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Associazione consumatrici  
e consumatori della Svizzera italiana

la borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’As so ciazione
Con sumatrici e Consumatori della Sviz zera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di ga-
rantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La ri-
produzione di articoli per scopi non pubblicitari
è autorizzata, con l’indicazione della fonte e l’in-
vio di una copia giustificativa all’ACSI.

I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’al-
tro elemento che contraddistingue il periodi-
co: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’In -
ternational Con sumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul
piano nazionale, i test vengono coordinati e
svolti in collaborazione con la Federazione ro-
manda dei consumatori (FRC). Per queste ra-
gioni, l’ACSI vieta espressamente la riprodu-
zione anche parziale degli articoli e dei risul-
tati dei test per fini commerciali o pubblicitari. 

l’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 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

n.8 dicembre 2014

leggi la bdS 8.14
online su

www.acsi.ch 
con il codice
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edItorIAle

Antoine Casabianca
presidente  ACSI

La tentazione di compiacersi per tutto quanto di buono è stato com-
piuto, soprattutto in occasione di anniversari come il quarantesimo
dell’ACSI, è grande e talvolta insidiosa. Ma se l’apprezzamento è fatto da
altri, in questo caso da storici, allora le cose cambiano.

Siamo orgogliosi di aver consegnato tutta la documentazione prodot-
ta e raccolta dalla nostra associazione dal 1974 all’Archivio di Stato, ma
soprattutto ci ha fatto piacere sapere che il materiale ACSI riveste grande
interesse non solo per chi intende occuparsi delle vicende dei consumato-
ri ma per chi è interessato alla storia del nostro cantone e della Svizzera ita-
liana. Una storia, in questo, caso, innovatrice e importante, scritta dalle
donne, per tutti.

Lo strumento dell’Archivio va visto non solo come un investimento per
la conoscenza del passato, della storia del nostro movimento, dei motivi
che hanno portato alla sua creazione e delle persone che lo hanno lancia-
to e sostenuto, ma come una preparazione per il futuro stesso della nostra
associazione. 

Per noi, oggi, l’Archivio è una sorta di spartiacque, un nuovo punto di
inizio per il movimento dei consumatori che, partendo dai medesimi prin-
cipi fondamentali, si muove ora in un contesto fortemente cambiato.
Quarant’anni fa, in pieno boom economico era diffusa anche l’illusione di
un benessere illimitato. Oggi non è più così: tante certezze sono crollate e
sappiamo che povertà e penuria di risorse sono dietro l’angolo e sfiorano
anche la ricca Svizzera.

Anche le nostre socie e i nostri soci probabilmente non sono più moti-
vati e mossi dagli stessi interessi di allora. E dobbiamo pensare ai nostri fu-
turi membri che si aspettano sicuramente temi, modalità e tempi diversi,
gestiti in maniera innovativa da una associazione in difesa dei consumato-
ri. Prima di tutto le forme di comunicazione sulle quali stiamo lavorando e
che dovrebbero poter migliorare il contatto tra l’associazione e i consuma-
tori ma anche tra i consumatori stessi. Ci toccherà rielaborare anche l’azio-
ne e il modo di fare del nostro movimento, le cui pagine nuove sono tutte
da scrivere. Lo faremo insieme a voi.

Adesso pensiamo
al futuro

1974 - 20141974 - 2014
grazie a tutte le persone che in questi anni

si sono impegnate per l’ACSI



Allego per vostra informazione i
prezzi per l’acquisto di carne di
coniglio alla Migros di Lugano
(34 franchi al chilo) e alla Coop
di Ponte Tresa Italia (11 euro al
chilo, ossia poco più di 13
fr./kg). La differenza è enorme. 
Come si può giustificare?

I.M. email
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PoStA

Dovendo riempire il tank del gasolio per
l’arrivo dell’inverno, ho chiesto per tele-
fono il prezzo ad una ditta di distribuzio-
ne dei carburanti ed ho effettuato l’ordi-
nazione. Quando però mi è arrivata la
fattura mi sono accorto che il prezzo era
maggiore di quanto pattuito poiché il
prezzo che mi avevano indicato per tele-
fono non era comprensivo di IVA. Crede-
vo che tutti i prezzi fossero sempre com-
prensivi di IVA. È corretto?

F.G. email

Per preventivi e fatture, l’offerente ha due
possibilità: o indicare esplicitamente l’IVA
(per esempio: riparazione fr. 200.– + IVA
8% fr. 16.– = totale fr. 216.–) oppure in-
cluderla nel prezzo (per esempio: ripara-
zione, prezzo totale fr. 216.–). Questo è
quanto prevedono le “Istruzioni sull’IVA”
dell’Amministrazione federale delle contri-
buzioni. In sostanza quando vi è l’imposi-
zione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la
tassa deve sempre esserci. Lei ha dunque
ragione: se non è indicata a parte, i prezzi
indicati devono essere comprensivi di IVA.
Se avesse avuto un preventivo scritto
avrebbe potuto reclamare e pretendere di
pagare quanto scritto. In generale, per
tutte le merci, l’Ordinanza sull’indicazione
dei prezzi dice chiaramente che dev’essere
indicato il “prezzo effettivamente pagabi-
le” in franchi svizzeri, incluse le tasse pub-
bliche, tra cui l’IVA. 

l’IvA deve sempre essere
compresa nel prezzo

Abbiamo sottoposto la questione alla Migros, la cui portavoce, Francesca Sala, così ri-
sponde: “A differenza di manzo, vitello e maiale in vendita alla Migros - praticamente al
100% di provenienza svizzera - per il coniglio l'offerta di carne indigena è del 20% (co-
niglio intero al banco e, 2-3 volte l'anno, anche tagliato al libero servizio); non essendo-
ci abbastanza disponibilità sul mercato, risulta dunque necessario importare la merce
per soddisfare la richiesta.
La carne di coniglio importata da Migros proviene dall'Ungheria, da un allevamento che
- a partire dal 2009 - applica condizioni di tenuta conformi all'Ordinanza svizzera sulla
protezione degli animali. Rispetto a quanto previsto a livello internazionale, le disposi-
zioni in vigore in Svizzera sono più severe. Migros chiede ai suoi fornitori esteri di adot-
tare gli standard svizzeri per l'allevamento di tutti gli animali da reddito (anche per i pro-
dotti quali latte e uova), ciò che comporta investimenti iniziali per l'adattamento degli
spazi, così come costi correnti maggiori nella tenuta degli animali.
Sono però sempre più numerosi i consumatori non indifferenti alle condizioni in cui ha
vissuto l'animale di cui acquistano carne o prodotti derivati.
Inoltre, per la carne e i salumi è da considerare la tassa di importazione.
Non da ultimo va tenuto conto dei maggiori costi di trasformazione, confezionamento,
logistica e del personale pagati in Svizzera rispetto ad altri paesi europei”.
In genere questo tipo di “giustificazioni” vale un po’ per tutta la carne e la salumeria
venduta in Svizzera. Certo che fintanto che permangono queste differenze, sono molti i
consumatori che, dovendo confrontarsi con il bilancio mensile, si recano nei negozi d’ol-
tre confine in particolare proprio per la carne. 

ma quanto ci costa 
la carne di coniglio?

In questi giorni giorni ho ricevuto 2 invii
nella cassetta delle lettere che mi hanno
lasciato perplessa. Il primo di Terre des
hommes: posso capire che per sensibiliz-
zare le persone a certe crudeltà esistenti
sulla terra si opti per delle pubblicità pro-
vocatorie, ma quante migliaia di questi
cartoni andranno buttati via? Chi paga
queste spese? Terre des hommes perché
utilizza (direi spreca) soldi di persone che
pensano di aiutare i bambini in invii e
pubblicità di questo tipo? Il secondo era
una busta WWF indirizzata (non sono so-
cia) contenente un foglio formato A3
stampato da 1 solo lato, 1 cartolina for-
mato A5 e 1 opuscoletto di 3 pagine per
sostenere le balenottere. Necessario aiu-
tare capisco, ma sprecare chili di carta
seppur riciclata a questo scopo non è
contradditorio? Queste segnalazioni so-
no solo due piccoli esempi, ma quasi
ogni giorno nella cassetta delle lettere
trovo carta che ritengo inutile (malgrado

il cartellino no
pubblicità) e
credo che l'im-
pegno di ogni
singolo citta-
dino dovrebbe
essere rispet-

tato anche da queste associazioni umani-
tarie. Non sprecare risorse della terra è un
impegno importante che tutti dovremmo
cercare di rispettare e queste associazioni
dovrebbero essere d'esempio.

R.J.A. email

Pubblichiamo ancora una volta le riflessioni
di una consumatrice, in quanto, periodica-
mente, in questo periodo, arrivano all’ACSI
reclami per l’esagerata quantità di materia-
le vario (dalle cartoline, ai mestoli di pastic-
ceria) che vengono recapitati con lo scopo
di sensibilizzare sulle più svariate azioni
umanitarie e raccogliere fondi.  In Svizzera
sono circa 10’000 le organizzazioni che cer-

Campagne annuali  delle organizzazioni benefiche: un inutile spreco?

cano il nostro sostegno e sempre più enti di
aiuto di ogni genere vogliono partecipare
alla torta milionaria dei doni e delle collette,
con ogni mezzo. Anche Terre des hommes
da parecchi anni organizza in autunno una
campagna nazionale e per la terza volta è
stato utilizzato il cartone. La prima volta nel
2012, il cartone rappresentava un materas-
so e il risultato è stato giudicato ecceziona-
le: oltre 2 milioni di franchi raccolti. L'anno
scorso, la campagna faceva riferimento a l
cartone che si usa per imballare le camicie
da uomo e il risultato è stato inferiore, ma
comunque positivo. Marc Kempe  – addetto
stampa di Terre des hommes – dichiara che
le campagne sono un mezzo per entrare in
contatto con i cittadini e hanno lo scopo di
colpire l’opinione pubblica; assicura, inoltre,
che è stato utilizzato solo materiale ricicla-
to. Di più non siamo riusciti a sapere. 
Per quanto riguarda il WWF, di solito sono
attenti all’ambiente...
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Per  SCrIvere 
A  queStA  rubrICA:

redazione  bdS
casella postale 165

6932 breganzona
oppure

bds@acsi.ch

Interdiscount offre un buono per acquistare un nuovo televisore
Lo scorso mese di gennaio, G.M. ha acquistato da Interdiscount un
televisore pagandolo 179 franchi. Sin da subito si è verificato un
problema: non era possibile programmare i canali televisivi. Un bel
disagio per il consumatore! A più riprese ha portato l’apparecchio in
negozio per farlo sistemare, ma il difetto non è mai stato tolto. Ha anche
scritto più volte per trovare una soluzione, senza però avere
soddisfazione. Decide quindi di rivolgersi all’Infoconsumi che chiede al
negozio la disponibilità a sostituire l’apparecchio. Interdiscount
risponde a Infoconsumi che, benché il televisore sia stato usato per
diversi mesi e il problema non sia proprio riconducibile ad un difetto,
offre al cliente un buono del valore di fr. 150 per l’acquisto di un nuovo
apparecchio. 

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
l

Non ho l’autocollante “niente pubblici-
tà” sulla buca-lettere perché sono curiosa
e voglio vedere che cosa succede nel
mondo del commercio ecc. Una cosa im-
portante della quale mi sono accorta da
parecchi mesi è che le riviste su carta pa-
tinata e i volantini da parte di farmacie,
organizzate in una sorta di “catena”,
hanno acquistato un volume incredibil-
mente grande. Abbiamo già un numero
alto di farmacie e delle nuove si aprono
regolarmente. La mia domanda è questa:
è ancora tanto interessante dal lato finan-
ziario vendere dei farmaci? Se così fosse,
come mai questo settore si lamenta e
chiede delle spese superiori a ogni ricet-
ta, per ogni consultazione e medicamen-
to venduto? Chi mi spiega questo merca-
to poco trasparente ma ancora sempre
molto florido? Queste pubblicazioni non
sono certo “gratuite” e quanto spende
una farmacia all’anno soltanto per questo
tipo di pubblicità diretta?

R.S.- Locarno

Ennio Balmelli, portavoce dell'Ordine dei
farmacisti ticinesi – a cui ci siamo rivolti
per una spiegazione – conferma che le ri-
viste che trattano temi farmaceutici si so-
no moltiplicate e invadono le nostre cas-
sette postali da non molti anni. I temi trat-
tati in queste riviste sono di interesse co-
mune e di questo si sono accorte le ditte
produttrici di farmaci, articoli sanitari e co-
smetici che riservano a questo canale pub-
blicitario una consistente fetta del loro im-
porto pubblicitario. Queste riviste patina-
te, continua il portavoce dei farmacisti,
non sono direttamente pagate dalle far-
macie ma si finanziano attraverso la pub-
blicità. L'allestimento di queste riviste
comporta una redazione professionale e
una distribuzione capillare. Per avere una
“massa critica" sufficiente è necessario un

troppe pubblicità  di farmacie nella posta

numero minimo di strutture raggruppate
fra loro costituita dalle catene proprietarie
(come Amavita e SunStore) oppure da
raggruppamenti di farmacie indipendenti
(Feelgood's o Spazio e Salute). Poi ci sono
le pubblicazioni private e non legate a ca-
tene come Vivere, una rivista distribuita in
quasi tutte le farmacie ticinesi. Siccome le
farmacie ticinesi sono ben distribuite sul
territorio e raggiungono giornalmente tra
le venti e le trentamila persone, conclude
Ennio Balmelli, rappresentano un canale
privilegiato per una “buona informazione
medica”. 
Ma è davvero “buona informazione”? O
non è piuttosto promozione e marketing?
Siamo sicuri che l’industria farmaceutica
possa fornire informazioni indipendenti?
Per fare delle scelte informate, i pazienti
hanno bisogno di informazione indipen-
dente e comparativa. È innegabile che lo
scopo di queste riviste sia principalmente di
vendere e di creare un bisogno.

Sprecare cibo, 
che stupidità!
Mostra itinerante 
a disposizione 
delle scuole

Nei paesi occidentali un terzo degli ali-
menti finisce nella spazzatura. Al termine
della filiera dello spreco alimentare ci sono
le economie domestiche che buttano fino
a 100 chilogrammi per persona all’anno.
La mostra itinerante “Sprecare cibo, che
stupidità” illustra le cause e l’ampiezza del
fenomeno e cosa si può fare concreta-
mente per ridurre gli sprechi. Una buona
opportunità per le scuole o gli enti che in-
tendono affrontare il tema e contribuire a
ridurre lo spreco alimentare.
La mostra è a disposizione presso l’ACSI
ed è già stata presentata lo scorso anno a
Lugano, presso il Liceo e in Piazza Rifor-
ma, e recentemente a Mendrisio, presso il
Comune e il Liceo. 
Le direzioni scolastiche e gli interessati
possono richiederla all’ACSI: acsi@acsi.ch 
tel. 091 922 97 55 (tasto 2), .

Buone 
feste
da tutta
l’ACSI!
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ACSI

anni
I nostri primi

Chiudiamo l’anno del quarantesimo anniversario dell’ACSI confrontando il tema del natale.
non c’è che dire: quel titolo “non buttiamo il natale nella spazzatura” sintetizza con grande
semplicità la sostanza che, 40 anni dopo, resta identica.

Ieri

Oggi

Per le prossime festività di Natale, secondo un'inchiesta
pubblicata dalla società di consulenza e revisione EY,
ogni consumatore intende spendere in media 289 fran-

chi. Tre consumatori su cinque sborseranno più di 200 fran-
chi. Una persona su sei dimostra invece una certa parsimonia,
limitando l'esborso a meno di 100 franchi. 

Le donne si mostrano meno propense ad allargare i cor-
doni della borsa con una media di spesa di 272 franchi (274
franchi nel 2012), a fronte dei 311 franchi (267 franchi nel
2012) degli uomini.

Ecco, ancora una volta, l’atteggiamento femminile si rive-
la più attento alle spese; parlando con conoscenti e amici, si
ha la sensazione che l’attenzione a non sprecare si stia pian
piano diffondendo. 

Maggiore attenzione a ciò che si regala ma anche ai me-
nu delle feste. È finita l’era delle grandi abbuffate, in tutti i
sensi. Una maggiore parsimonia a tavola fa bene a tutti, alla
salute, all’ambiente, agli animali.

natale, più attenzione al regalo sostenibile
Resistere alla tentazione di una martellante pubblicità

che comincia ai primi segnali di autunno è difficile se non im-
possibile. Ma la corsa al regalo, soprattutto quello dell’ultima
ora, ha un che di insensato e inutile. 

Con piccoli accorgimenti, si può fare qualcosa che ci aiuta a
non farci condizionare totalmente dal supermercato: come per
la spesa, si può fare una lista delle persone e soprattutto della
somma di denaro che vogliamo destinare ai regali. Poi, non è
necessario comperare oggetti che vanno a riempire cassetti, ar-
madi, cantina e i cassonetti dei rifiuti; si possono regalare emo-
zioni: buoni per cinema, teatro, musica, libri, biglietti ferroviari
per una gita o week-end, una bella cena al ristorante o a casa. 

Come è visibile in quel pezzo di BdS del 1974, si parlava
di consumatori “verdi”. Oggi si parla di Natale “green”e
questo significa che se crediamo in uno stile di vita sostenibi-
le, anche i nostri regali di Natale dovrebbero esserlo di conse-
guenza. Quindi, come allora, diciamo “non buttiamo il Nata-
le nei rifiuti”! 
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Hanno tracciato la via dell’ACSI

Mai e poi mai avrei... È il titolo dell’editoriale pubblica-
to sulla Borsa della Spesa del dicembre 1996 in cui
espongo il mio stato d’animo nei giorni successivi

alla conclusione della mia presidenza. Per i 30 anni dell’ACSI,
porta lo stesso titolo il mio trafiletto apparso sulla BdS del mar-
zo 2004 che accompagna le considerazioni di Marili Terribilini
(la prima presidente alla quale sono subentrata) e di Romana
Camani (che ha assunto l’incarico dopo di me). Ho scelto di
mantenere lo stesso titolo anche questa volta perché a distan-
za di circa un ventennio, poco tempo fa una signora di mezza
età che vedevo per la prima volta, mi ha riconosciuta, asso-

ciandomi appunto all’ACSI. 
Di quel periodo, i ricordi anco-

ra ben presenti non sono gli avve-
nimenti ma le persone con le quali
ho condiviso entusiasmo, determi-
nazione, fatica, caparbietà e tanto
altro. 

Sono cosciente che elencarle
significa esporsi a spiacevoli, inde-

siderate dimenticanze di cui mi scuso già sin d’ora, ma l’esi-
genza di testimoniare loro ancora una volta la mia riconoscen-
te gratitudine mi induce a farlo, nominando almeno le presi-
denti dei Gruppi regionali e le responsabili dei Mercatini con
cui ho maggiormente collaborato: Vittoria Franchini e Juliane
Celpi (Bellinzona), Frida Rossetti e Renata Mazza (Biasca), Bice
Columberg e Flora Martinoni (Locarno), Maria Ghioldi e Ursu-
la Bergomi (Mendrisio), Pia Toscano e Brigitt Losa (presidente
Moesano) e Ilse Borelli (MACSI Lugano).

Per il Centro informazione consumatori: Bona Bassanini,
Giuliana Buletti, Silvia Ghiringhelli e Marie Jeanne Tabet. Per la
consulenza sull’alimentazione: Paola Pozzoli 

Tra le/gli ex-dipendenti: Riccardo Crivelli e Andrea Giani-
nazzi (segretari e redattori della BdS), Matilde Gaggini (redat-
trice) e Roberta Becherini (segretaria amministrativa). 

Con una piccola, veramente minuscola punta di orgoglio
segnalo che, tra le dipendenti attuali, Laura Regazzoni Meli,
Laura Bottani-Villa e Ivana Caldelari Magaton hanno iniziato
la loro attività nel periodo della mia presidenza. 

Tra le recenti, importanti realizzazioni mi ha fatto partico-
larmente piacere la creazione dell’Alleanza svizzera dei consu-
matori: una convergenza di sforzi e un’unità di intenti alla
quale ho costantemente aspirato, convinta come sono che
l’unione fa la forza. A comprova posso ricordare che all’as-
semblea del 16 novembre 1996 erano presenti Lise Ferrari e
Margrit Krüger, presidenti rispettivamente della Federazione
romanda dei consumatori e del Konsumentinnenforum e Si-
monetta Sommaruga, allora segretaria generale della Fonda-
zione per la protezione dei consumatori.

Così come quarant’anni fa l’ACSI è nata sfidando radicate
consuetudini e ha affidato le più importanti cariche a Marili
Terribilini, Giulia Bonzanigo e Tina Rusca-Masina, militanti nei
tre principali partiti di allora, auguro alle e ai responsabili at-
tuali di continuare con altrettanto coraggio, lungimiranza e
determinazione ad impegnarsi per realizzare gli scopi per cui è
stata creata.

marisa rathey-bonomi
presidente dal1984  al 1996

dopo la prima presidente marili terribilini, scomparsa il
30 settembre 2011, si sono succeduti alla testa dell’ACSI
marisa rathey-bonomi, romana Camani, fiamma
Pelossi e mario Jäggli.  A loro abbiamo chiesto di
tracciare un bilancio della propria presidenza e di
indicarci le aspettative per il futuro dell’associazione.
nella diversità di ciascun carattere e sensibilità, ogni
presidente ha lasciato un segno fondamentale e grande
ricchezza di contenuti.  A loro l’ACSI esprime grande
riconoscenza.

Un periodo breve, ricco di
sfide, con temi nuovi che
toccavano da vicino le

consumatrici e i consumatori. E
nel frattempo un’acsi diventata
più che mai, per la popolazione e
i media, il riferimento per i temi
scottanti.  Tra questi, uno in par-
ticolare aveva fatto irruzione nel-
la quotidianità suscitando vive preoccupazioni nell’opinione
pubblica: quello degli alimenti transgenici. A dire il vero, le tec-
nologie genetiche erano già entrate in sordina nel mondo dei
consumi delle famiglie attraverso enzimi modificati usati nelle
liscive da bucato, senza che ciò suscitasse reazioni particolari.
Ma ora in gioco era l’alimentazione, che tocca in modo diretto
la salute di ognuno di noi e che è legata alla cultura e alle tradi-
zioni regionali. Le grandi industrie agroalimentari premevano
per introdurre organismi geneticamente modificati nei cerali e
negli ortaggi di largo consumo, con lo scopo di proteggerli da
parassiti e malattie. Il lobbying politico era intenso, come inten-
sa era l’opera di persuasione dell’opinione pubblica attraverso i
canali mediatici. Le informazioni da fonti indipendenti scarseg-
giavano. Così avevamo partecipato attivamente a gruppi di la-
voro nazionali, rivendicato ricerche che appurassero l’innocuità
di questa tecnologia, e sostenuto una moratoria che avrebbe
impedito il rilascio nell’ambiente delle piante modificate geneti-
camente. In Svizzera la moratoria è stata prolungata fino al
2017.

Un’altra delle questioni, decisamente piacevoli, che aveva-
no occupato l’acsi fu in particolare anche il ringiovanimento
della Borsa della spesa e del logo. L’abbandono del vecchio for-
mato (più idoneo alla borsetta e al comodino da notte) aveva
suscitato non pochi rincrescimenti. Ma il nuovo bollettino li ha
subito fatti dimenticare: più vivace e accattivante coi sui colori
e le sue fotografie,  di lettura più agevole grazie alla migliore
disposizione dei contenuti, istruttivi e affidabili come sempre.

Nel periodo della mia presidenza l’acsi ha anche visto cre-
scere le sollecitazioni provenienti sia dal contesto nazionale che
regionale e, di pari passo, la mole di lavoro che gravava sulla
segreteria, la redazione, gli organi dell’associazione e così an-
che di tutte le volontarie. Ciò aveva richiesto una buona capa-
cità di adattamento e un notevole impegno da parte di tutti: un
impegno che mi vede sempre ancora riconoscente per il bel la-
voro di squadra fornito e il sostegno ricevuto.

romana Camani
presidente dal 1996 al 2000
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Difficile sintetizzare in poche righe 5 anni di attività. For-
se le cose che ricordo maggiormente sono sei: i primi
incontri regolari tra le diverse associazioni consumeriste

in occasione delle riunioni della commissione federale del con-
sumo, che hanno messo le basi per la costituzione sotto la presi-

denza del mio sucessore dell'alleanza
dei consumatori; La borsa della spesa a
tutti i fuochi nel 2003 contro il nucleare.
Era un numero speciale per le votazio-
ni,167’000 copie della BdS diffuse in tut-
to il Cantone per spiegare alla gente i pe-
ricoli del nucleare e invitare la popolazio-
ne ad accogliere le due iniziative “Cor-
rente senza nucleare” e “moratoria più”. 

Ricordo poi il simposio sulle Energie
Sostenibili organizzato per il 30esimo dell'ACSI nel marzo del
2004 a Bellinzona  con il sostegno finanziario dell'Università
Verde ticinese; le varie schede sulla BdS, dalla politica del rifiuti
a quella energetica per fare solo due esempi. La nascita del ser-
vizio di “Scambio dell'usato” durante le giornate di raccolta dei
rifiuti ingombranti, azione che ha ottenuto il label di Agenda 21
dalla Confederazione. 

Infine, la presenza dei Macsi come antenne sul territorio
cantonale; non solo la compravendita di abiti e oggetti per
bambini e ragazzi, ma anche luogo in cui si possono trovare la
rivista La Borsa della Spesa e le diverse pubblicazioni dell'ACSI

Mi rendo conto elencando questi momenti che, a parte
l'aspetto collaborativo tra le associazioni consumeriste che ri-
tengo molto importante, il mio è stato forse un periodo di presi-
denza con un'impronta verde. Sono sempre stata convinta e lo
sono tuttora che ai nostri figli non possiamo mettere sul piatto
una banconota da cento franchi, ma che dobbiamo dar loro un

fiamma Pelossi
presidente dal 2000 al 2005

mondo vivibile, a misura d'uomo. Ci siamo impegnate tanto an-
che nel sostegno della produzione locale, nell'informazione per
evitare gli sprechi, e nel coinvolgimento e sensibilizzazione della
popolazione.

Cosa mi aspetto dall'acsi in futuro? L'ACSI fa un ottimo la-
voro nelle commissioni federali e cantonali, con l'informazione
sul sito e con la BdS, nel settore delle casse malati e con info-
consumi. Sicuramente invito a continuare sulla linea adottata si-
no ad ora, ma forse inviterei a una maggiore presenza nelle
piazze, a un maggiore coinvolgimento della gente affinchè fac-
cia sentire la pressione popolare ad esempio per boicottare le
plastiche, per chiedere la reintroduzione dei prezzi sui prodotti,
per il sostegno al consumo di prodotti locali. Gli esempi potreb-
bero essere parecchi: l'importante è coinvolgere la popolazione
e farle capire che il futuro dipende da ognuno di noi, che tutti
dobbiamo e possiamo fare la nostra parte per migliorare questo
mondo, che per quanto ne sappiamo è uno solo, limitato nelle
energie e negli spazi e va protetto e salvaguardato. 

Un altro tema su cui magari l'ACSI potrebbe soffermarsi è il
tempo. Una volta si diceva “ il tempo è denaro”; a questo mot-
to si potrebbe contrapporre “la Banca del Tempo”. Sarebbe bel-
lo se l'ACSI collaborasse con le banche del tempo che già esisto-
no sul territorio cantonale oppure potrebbe crearne una lei. 

Oggi più nessuno  ha tempo: tempo per pensare, per riflet-
tere, per i contatti umani e tutto perchè tutti lavorano troppo e
sono troppo stressati. Se un'ora di insegnamento da parte di un
docente corrispondesse a un'ora di lavori di giardinaggio, a
un'ora di lavori domestici, di cura dei bimbi, di sartoria, di reda-
zione di una lettera ecc. Potremmo tutti aiutarci vicendevol-
mente senza necessità di pagare le prestazioni in denaro e
avremmo più tempo per una qualità di vita migliore. 

Ma sono solo suggestioni. Buon lavoro! 

Regala la BdS, un regalo
che dura un anno
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).

deduzione fiscale
l'ACSI è riconosciuta quale ente di
utilità pubblica: ogni cifra che su-
pera la tassa annua di fr. 40 può es-
sere dedotta nella dichiarazione fi-
scale. Potete contribuire a far cono-
scere la nostra attività anche rega-
lando per qualsiasi occasione la
borsa della Spesa. Il passaparola è
la migliore pubblicità!

I 90 ct  che la Posta
trattiene ci costano
quasi 5’000 franchi!

Su ogni quota sociale pagata allo
sportello, la Posta trattiene 90 cen-
tesimi.  Se al momento di pagare,
aggiungete questi 90 ct, eviterete
all’ACSI di perdere un’importante
entrata che può arrivare fino a 5’000
franchi! ringraziamo chi vorrà dar
seguito a questo nostro invito. non
ci sono trattenute per l’ACSI, invece,
se pagate con un ordine di paga-
mento bancario o postale.
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Consumatore curioso! Da sempre.
Da uomo di “terreno”, più vota-
to agli aspetti concreti e imme-

diati dei consumi che ai discorsi sui mas-
simi sistemi, dove capire la vera portata
ambientale e socioeconomica di ogni
scelta consumeristica è talmente com-
plesso da diventare disarmante (e forse
fuorviante) per chiunque. Giusto co-
munque informarsi, rifletterci sopra e di-
scuterne. Già anni e anni fa quindi, con
grande attenzione seguivo quanto stavano facendo negli USA
Ralph Nader e i suoi primi consumers. Poi, dal 1974, aspettavo
ogni uscita della BdS per leggervi dei primi passi dell’ACSI, delle
sue battaglie e le sue prime vittorie, con il piacere di vedere
qualche mio articolo pubblicato nei suoi primi numeri. E nei miei
anni alla direzione del Laboratorio cantonale full time a difende-
re, con il sostegno dell’ACSI, i consumatori ticinesi dalle insidie e
dagli inganni nascosti in alimenti e oggetti d’uso.

Inattesa e stimolante, al mio pensionamento arrivò la presi-
denza dell’Associazione. Da subito ho voluto si definissero le
priorità concentrando l’attenzione su tematiche fondamentali,
facilmente condivisibili e di interesse immediato: protezione del-
la salute, dagli inganni e dalle frodi e qualità della vita. Questo
per rendere l’ACSI appetibile a un pubblico più vasto: è infatti
anche per il numero di soci che un’associazione diventa più for-
te e ascoltata. Preoccupazione giustificata questa mia di allora
perché in pochi anni si erano persi circa tremila tra socie e soci
(su 11'000 circa) probabilmente, butto là, per via di un orienta-
mento forse troppo profilato su temi lontani o politicamente
sensibili. Un’associazione consumerista, anche negli intenti delle
fondatrici, non deve essere un club chiuso “monocolore” o

mario Jäggli
presidente dal 2005 al  2011

l’emanazione di un partito. Deve informare e agire con tempesti-
vità, obiettività e rigore direi quasi scientifico e essere aperta e
pronta a collaborare con chiunque vada nella sua direzione, sui
temi concreti che sono i suoi. Mi ha fatto piacere scoprire, in se-
guito, che questa mia visione coincideva a grandi linee con quella
adottata da Simonetta Sommaruga per la “sua” SKS. E con quel-
la della consorella e amica latina FRC. 

In questo senso ho cercato di dare un’immagine dell’ACSI
più moderna e aperta (e colorata), che potesse incuriosire anche i
giovani: nuovi formato, veste grafica e editoriale della rivista, re-
visione strutturale e nuovo look del sito, presenza su Facebook.
All’interno, dandole una struttura decisionale e operativa più agi-
le, fondendo i due Comitati in uno solo (revisione totale degli
statuti). 

Sui molti temi consumeristici di cui mi sono preoccupato o
occupato durante la mia presidenza non sto a dilungarmi: sta tut-
to scritto nelle annate 2005-2011 della Borsa della Spesa. 

Di cosa sono più fiero dei miei sei anni all’ACSI? Senza dub-
bio per aver promosso attivamente e aver collaborato alla nasci-
ta, nel 2011, dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori,
organismo mantello indispensabile per dare voce e peso politico
sul piano nazionale ai consumatori svizzeri. Operazione che si
presentava ardua per via di precedenti tentativi miseramente fal-
liti. E poi, ancora, per avere integrato nell’ACSI, salvandola,
l’agonizzante Associazione pazienti della Svizzera italiana. Infine,
da buongustaio (consentitemelo), per l’azione “Menu trasparenti
- Ristoranti che cucinano”, label che sta per essere introdotto an-
che in Svizzera romanda.

Onore al merito: tutto questo non sarebbe stato possibile
senza la leale e intelligente collaborazione della Segretaria gene-
rale Laura Regazzoni e della validissima équipe dell’ACSI. Equipe
che abbraccio con affetto. Auguri e lunga vita all’ACSI!

Che emozione! L’ACSI all’Archivio di Stato

Il fondo documentario e fotografico dell’ACSI, ordinato dalla Fondazione Pellegrini Cane-
vascini, è ora aperto ai ricercatori e alle ricercatrici. Come è stato ancora sottolineato du-
rante la conferenza di presentazione, che si è svolta il 25 novembre a Bellinzona, dalla let-

tura dei documenti emerge chiaramente il ruolo particolare delle donne ticinesi che, parten-
do dalle tematiche del consumo sono riuscite a modificare irreversibilmente anche la vita so-
ciale. I documenti sono depositati all’Archivio di stato di Bellinzona e sono accessibili solo su
precisa richiesta. Sul sito  internet della Fondazione Pellegrini-Canevascini è invece visibile il
catalogo del fondo ACSI: www.fpct.ch/documenti

A sin. Gabriele Rossi, responsabile per gli archivi della Fondazione Pellegrini-Canevascini (FPC), mostra il materiale
ACSI accuratamente classificato. Sotto: da sin. Renata Raggi Scala, presidente dell’AARDT (Associazione Archivi
Riuniti delle Donne Ticinesi); Gabriele Rossi, FPC; Antoine Casabianca, presidente ACSI; Paolo Barcella storico,
curatore dell’inventario del fondo ACSI; Sabina Delkic, collaboratrice AARDT .
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menu bambini
Mangiare sano anche al ristorante

Portare i bambini al ristorante è e dovrebbe essere indubbia-
mente un avvenimento festoso e occasionale. Un corretto
comportamento alimentare si impara nel quotidiano.

Consigli ai genitori
l Al ristorante è possibile far scegliere ai bambini ciò che desi-

derano mangiare in quel momento per quel pasto. Una scelta
insolita non cambierà l’abitudine e l’equilibrio alimentare vi-
sto che si tratta di un singolo pasto. 

l Ordinare solo una quantità adeguata di cibi e quindi la por-
zione piccola o un piatto in due per esempio per fratelli (so-
prattutto per bambini piccoli) permette di evitare sprechi e
educa a valutare correttamente quanto si ha bisogno di man-
giare. Vale soprattutto alla fine del pasto per il dolce che ma-
gari fa gola ma in fondo è già in eccedenza. Discutere le scelte
fatte insieme ai bambini aiuta a comprendere quest’aspetto.

Bimbi al ristorante: iconsiglidella dietista
l I genitori sono il modello dei bambini. Effettuare scelte ade-

guate come genitori è quindi un presupposto indispensabile
per aver un effetto positivo sul comportamento dei propri figli.

l I bambini mangiano (come anche gli adulti) troppo poca frut-
ta e verdura in Svizzera. Potrebbe essere l’occasione giusta di
stimolarli a provare qualcosa di nuovo e insolito a base di
verdure e/o frutta visto che il ristorante magari offre piatti di-
versi da quelli preparati a casa.

l Mangiare con calma e rilassati è fondamentale per un corret-
to comportamento alimentare dei bambini. Soprattutto i pic-
coli a volte faticano restare a tavola con tranquillità. Scegliere
un ristorante adatto come ambiente per i bambini, farli se-
dere vicino ai genitori per poterli sostenere,  è importante
per capire l’importanza di un pasto come attività fondamen-
tale per la salute ed il benessere. 

l Il pasto in famiglia soprattutto al ristorante quando nessuno
deve assentarsi per cucinare e servire , è un momento privile-
giato di relazione e comunicazione. Parlare con i figli e fare
attività ludica mentale (come ad esempio, giochi di parole o
disegni), evitando di farli giocare con giochi elettronici in at-
tesa del cibo è piacevole per tutti. 

Evelyne Battaglia-Richi
Dietista SUP/Bsc. Nutrizione e dietetica
Membro della Commissione federale USAV
(Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria) 
Membro del Comitato direttivo dell’ACSI

Q
uando la famiglia va al risto-
rante, è un momento di gioia
e di convivialità, per cui non si
sta generalmente a pensare

troppo a cosa potranno mangiare i bambi-
ni: di regola una fetta impanata o nuggets
fritti accompagnati da patatine fritte ci so-
no sempre. Per l’occasione molti genitori
sono disposti a fare strappi anche alle più
ferree regole che vogliono preferire cibi sa-
ni da mettere nel piatto in particolare dei
più piccoli. Beh, certo, se si tratta di poche
eccezioni non è così grave. Chi invece fre-
quenta spesso i ristoranti con i propri figli
potrebbe invece cogliere l’occasione per
convincere i piccoli a provare piatti inusuali
e iniziarli a nuovi sapori. Come consiglia la
dietista (vedi riquadro).

Ma i primi ad essere convinti di ciò
devono ovviamente essere i genitori. Fré-
déric Haenni, membro del Consiglio di

Gastro Suisse e coordinatore dei presidenti
latini, infatti, dice: “Alcuni dei nostri mem-
bri raccontano di aver pensato di far bene
aggiungendo spinaci o carote nei menu
dei bambini ma di essere stati rimproverati
dai genitori per la scelta”. 

Osservazione confermata anche da
Gabriele Beltrami, segretario generale di
GastroTicino, al quale abbiamo chiesto
quali sono le raccomandazioni dell’asso-
ciazione in quanto a menu per bambini
nei ristoranti. “Con la premessa che il
mercato è libero e ciascun socio, è ovvia-
mente libero di adottare le strategie che
meglio crede più opportune per la propria
attività, tenendo conto anche delle ten-
denze di settore, noi facciamo opera di
sensibilizzazione/consiglio durante la for-
mazione di cucina all'interno dei nostri
corsi – spiega Beltrami – in sintesi s'invita-
no gli allievi a prevedere all'interno dei lo-

ro menu o della loro offerta, una selezione
di piatti per bambini che abbiano un prez-
zo vantaggioso, porzioni adeguate, e so-
prattutto attenzione alla freschezza e qua-
lità dei prodotti cucinati. Se non vi sono
piatti speciali, invitiamo – ma il discorso
vale anche per gli adulti – a prevedere
mezze porzioni, così da ridurre anche lo
spreco di cibo, per altro non esagerato nel
nostro settore. Importanza hanno, co-
munque, i genitori. Spesso, infatti, capita
che i genitori cedano ai desideri dei bam-
bini che anche dove non sono previste dal
menu, vogliono ordinare patate fritte, im-
panate e simili”. 

L’ACSI da tempo si sta adoperando
per sensibilizzare sul problema dell’obesità
dei bimbi e dei giovani in generale e sul-
l’importanza dell’educazione ad un’ali-
mentazione corretta. 

fettina impanata, nuggets e patatine fritte: spesso i bambini vanno volentieri al ristorante con gli adulti proprio per
farsene una scorpacciata. non è però una sana abitudine.  mangiare al ristorante può anche essere un’occasione
piacevole per far assaggiare piatti meno consueti e  più salutari.
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E ciò vale anche al ristorante. Ci au-
guriamo infatti che un numero sempre
maggiore di ristoratori si impegni a pro-
porre anche ai più piccoli dei menu accat-
tivanti con alimenti variati e soprattutto
salutari. 

Patatine fritte... ma anche molto
altro

Intanto quello che possiamo osserva-
re è che se il classico menu patatine fritte
e impanata non mancano quasi mai, vi so-
no però anche molti buoni esempi. 

Abbiamo interpellato alcuni tra i ri-
storanti che figurano nella nostra lista dei
“Ristoranti che cucinano” e abbiamo po-
tuto constatare che l’offerta è variata.
C’è chi ha la carta per bambini, con me-
nu specifi, c’è chi non l’ha e offre la pos-
sibilità di scegliere tra i menu degli adulti
in porzioni (e prezzo) adeguate ai più
piccoli. Il fatto di poter adattare i menu
alle esigenze dei bambini e al loro appeti-
to li invoglia a fare scelte diverse seguen-
do l’esempio degli adulti. “Se viene data
loro la possibilità di farlo – ci dice un ri-
storatore – le scelte dei bambini, a volte,
sono sorprendenti. Qualcuno ci ha chie-
sto anche i rognoni...”. 

La classica impanata, poi, c’è chi la
propone di vitello, chi di pollo e chi di ma-
iale, e le patatine fritte possono essere in-
dustriali o fatte fresche al momento, ma   –
abbiamo visto – la carne è sovente anche
proposta con verdure al vapore o con i
contorni del giorno o con del riso. Sui me-
nu bimbi non manca la pasta al sugo o la
mini pizza, o gli gnocchi, che, pare, siano
molto apprezzati dai bambini. In un grotto
ci dicono anche che polenta e latte o po-
lenta e formaggio sono generalmente ben
accettati dai bambini.

Non è quindi impossibile trovare luo-
ghi di ristorazione dove i bambini possono
mangiare variato e salutare. Lo stesso vale
per i ristoranti dei grandi negozi.

Servisol e ristoranti 
dei grandi magazzini

La grande ristorazione, quella dei ser-
visol e dei grandi negozi, presta una certa
attenzione ai menu per bambini. 

“Nei ristoranti self-service Coop – ci
dice la responsabile dello sponsoring, Bea-
trice Lundmark – i bambini (e/o i genitori
che li accompagnano) possono comporre
a piacimento il proprio menù”. 

L’ampia offerta del buffet, aggiunge,
include ad esempio riso, verdura e pesce.
“Per ogni Menu Jamadu, inoltre, i bambi-
ni ricevono gratuitamente un bicchiere di
Apfelschorle (succo di mele diluito con ac-
qua minerale)”. 

Per saperne di più potete
consultare le schede ACSI su
www.acsi.ch:
l Mangiare bene per vivere bene
l Salute e movimento
l Mangiare al ristorante

Nei ristoranti Manora, ci spiega Ale-
xandre Barras, della sede principale svizze-
ra di Manor (a Basilea), “i menu per i bam-
bini vengono modificati frequentemente
per offrire una vasta scelta anche ai nostri
più giovani clienti”. La composizione dei
piatti è definita autonomamente da ogni
ristorante Manora, ma solitamente, i menu
per i bambini, sono composti da un piatto
caldo, una bibita da 2 dl a scelta (tè freddo
della casa o un soft drink) e di un dessert,
che può essere anche frutta fresca”.

“Nei ristoranti Migros, i piccoli man-
giano come i grandi” si legge sul sito della
Migros.“Mangiare come i grandi”– sostie-
ne Francesca Sala, portavoce di Migros Ti-
cino – offre ai bambini fino ai 10 anni l’op-
portunità di servirsi liberamente o con
l’aiuto dei genitori di quanto offre quoti-
dianamente il buffet nell’apposito piatto
Lilibiggs al prezzo speciale di franchi 6,50.
Al buffet si trova ogni giorno un’ampia of-
ferta fredda e calda che comprende ver-
dure, pasta, pesce, carne, formaggio, ecc.
In alternativa i bambini possono optare
per i chicken nuggets con patatine, chie-
dendo ai cuochi. Nel prezzo forfettario è
inclusa una bibita a scelta da 2 dl (spremu-
ta fresca esclusa), un giornalino da colora-
re, così come l’alternativa tra un simpatico
omaggio o un gelato”.  

Molto frequentato è sicuramente an-
che il ristorante Ikea che ha sempre dei
menù per i bambini, o un piatto di polpet-
te e patatine fritte con una bibita alla spi-
na e una sorpresa o un piatto di pasta o
tortellini al pomodoro con un succo di
mirtillo rosso (il tutto per fr. 3.95). 

Una scelta sicuramente variata quella
di questi ristoranti che consente anche ai
bambini, magari consigliati dai genitori, di
vedere gli alimenti prima di sceglierli. E
chissà che qualche verdura colorata o cu-
cinata in modo speciale, non riesca ad at-
tirare l’attenzione dei piccoli più di quanto
non facciano le “semplici” patatine.

Il nuovo ricettario goloso e interattivo del Dipartimento della sanità e della socialità
(DSS) potrebbe aiutarvi, dandovi tante idee per tutti i pasti della giornata.
È un ricettario innovativo e interattivo, oltre che giocoso, con cui comporre pasti
equilibrati (in tutto 84) coinvolgendo anche i bambini. Contiene esempi di menu
giornalieri equilibrati e ricette di stagione spiegate passo per passo, a cui si aggiungo-
no anche tanti suggerimenti per restare in forma con piacevoli attività di movimento.

È possibile ritirare una o più copie del ricettario (al prezzo di fr. 20.–) presso:
l Segretariato ACSI e mercatini dell’usato ACSI
l Sportello FTIA (stazione ferroviaria di Giubiasco)
l per ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute

Piatto
equilibrato? 
Ora so cosa fare

vorreste seguire un’alimentazione
equilibrata ma non sapete cosa
cucinare ogni giorno? 
vi rendete conto che preparate
sempre le solite cose?
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Panettone, il re delle feste
L’abbiamo assaggiato per voi

Marca

Produttore

Acquistato da

Paese di produzione

Peso (g)

Prezzo (fr.)

Prezzo unitario (fr./kg)

Uvette (sultanina) (%)

Scorze agrumi candite (%)

Margarine (%)

Burro (%)

Uovo (%)

Punteggio: dal 6 (ottimo) al 2 (pessimo)

GIUDIZIO

Panettone

Il Vecchio Forno

Forno Buono

Deco Industrie

Panettone
Classico 

COOP Italia

COOP Italia

Italia

1000

6.–

6.–

18

8

–

13,7

presente

4.69

Panettone
Classico 
Pineta

Manor

Italia

800

6.95

8.69

sì

sì

15,5

presente

presente

4.68

Denner

Italia

900

5.50

6.11

14

7

13,4

presente

presente

4.60

BENNET Italia

Italia

800

4.55

5.69

13

6,2

–

14

presente

4.50

INGREDIENTI TRADIZIONALI (dichiarazioni in etichetta)

abbastanza buono

DEGUSTAZIONE

Panettoni
industriali

nel periodo natalizio sugli scaffali dei grandi magazzini compare una varietà e una quantità
impressionante di panettoni. Il panettone è il dolce tradizionale milanese che da sempre
viene consumato durante le feste in lombardia e in ticino. Sul mercato si trovano eccellenti
prodotti artigianali ottenuti da ingredienti genuini, senza aggiunta di additivi e con burro
quale unico grasso utilizzato. evidentemente, rispetto ai più dignitosi concorrenti
industriali, sono fino a cinque volte più cari, fatto che può spingere il consumatore verso il
prodotto di “serie”.  Proprio per via del prezzo abbiamo ritenuto sensato limitarci alla
valutazione dei panettoni industriali per fornire ai nostri lettori due elementi determinanti
per la scelta: un’indicazione di quanto il prodotto risulta gradevole o meno al palato e il
relativo prezzo unitario (cioè al chilo).

n.b.:     sì = presenza dichiarata, ma non in percentuale               trattino = assente



La borsa della spesa

8.2014 13

teSt  

Panettone
Classico 
Piacelli

Otto’s

Austria

900

4.95

5.50

14

6

13,6

0,4

presente

4.39

Panettone
Classico 

Crai

Crai

Italia

700

5.90

8.43

sì

sì

–

12

presente

4.25

Panettone  

Favorina

Lidl

Italia

1000

5.95

5.95

15,9

12,4

–

12,2

presente

4.18

Il Panettone  

–

Aldi

Italia

900

5.35

5.94

sì

sì

9,0

presente

presente

4

Il Panettone  

Dal Colle

Migros

Italia

1000

7.90

7.90

18

9,5

–

12,9

presente

3.97

Panettone  

Coop 

Coop

Svizzera

750

9.40

12.53

13

sì

8

8

presente

3.92

mediocrediscreto

Campioni sottoposti al test
All’inizio di novembre presso alcuni punti
di vendita dei più importanti supermerca-
ti del Cantone e in due di Ponte Tresa (in
quanto divenuta importante meta d’ac-
quisti dei Sottocenerini e non solo) ab-
biamo comperato 10 panettoni industria-
li di primo prezzo e 5 delle marche più
note. Punti di vendita, marche acquista-
te, nominativi dei prodotti e foto delle
confezioni sono indicati nella tabella sot-
tostante.

esame delle dichiarazioni 
(testi sull’imballaggio)

l Dichiarazioni obbligatorie 
Su tutti gli imballaggi sono riportate in
modo completo le indicazioni previste
dalla legge (denominazione specifica,
marca, indirizzo, ingredienti, paese d’ori-

gine, data di consumo, peso, prezzo ecc.
ecc.). Nulla quindi da eccepire da questo
punto di vista.

l Provenienza dei panettoni (vedi tabella) 
Quasi tutti i prodotti esaminati provengo-
no dall’Italia. Uno è svizzero e uno au-
striaco.

l Prezzi 
Quello dei dieci panettoni di primo prez-
zo varia da un minimo di 5.50 franchi al
chilo (Panettone classico Picelli, di Ot-
to’s) a un massimo di 12.53 (Panettone
della COOP Svizzera), con una differen-
za del 128% tra il più basso e il più alto.
Quelli delle marche note da un minimo
di 11.87 franchi al chilo (Panettone clas-
sico Melegatti, acquistato da Migros) ai
22.00 (Il panettone milanese, Tre Marie,
acquistato da Migros). Differenza: 85%.
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Marca

Produttore

Acquistato da

Paese di produzione

Peso (g)

Prezzo (fr.)

Prezzo unitario (fr./kg)

Uvette (sultanina) (%)

Scorze agrumi candite (%)

Margarine (%)

Burro (%)

Uovo (%)

Punteggio: 
dal 6 (ottimo) al 2 (pessimo)

GIUDIZIO

Il Panettone

Motta

Il Gran
Panettone

Maina

Panettone
Classico 
Melegatti

Migros

Italia

750

8.90

11.87

sì

sì

–

13,5

presente

4.82

Il Panettone
milanese 
Tre Marie

Migros

Italia

1000

14.90

14.90

19

8

–

14

presente

4.50

Coop

Italia

750

9.95

13.27

15,9

12,4

–

13

presente

4.10

Migros

Italia

750

16.50

22.–

17

8,5

–

13

presente

4.07

mediocre

INGREDIENTI TRADIZIONALI (dichiarazioni in etichetta)

DEGUSTAZIONE

Marche 
note

abbastanza buono discreto

Il Panettone 

Bauli 

Manor

Italia

500

9.95

19.90

16

10

–

14

presente

3.90

prodotti esclusivamente con margarina.
Tutti e cinque i panettoni di marche più
note contengono unicamente del burro.
Quanto alla presenza di uova non c’è
campione che non la dichiari, senza però
specificarne i quantitativi.

l Presenza di additivi 
Sull’imballaggio di tutti i campioni è di-
chiarata la presenza di emulsionanti (mo-
no e digliceridi degli acidi grassi E471 o le-
citina) e, in alcuni, di correttori di acidità
(acido citrico). 
Queste aggiunte, che sostituiscono par-
zialmente i conservanti vietati da anni
(ad es. i sorbati, largamente utilizzati in
passato), permettono di offrire alla gran-
de distribuzione un prodotto che si man-
tiene fresco per alcuni mesi, impedendo
la separazione dei grassi e la retrograda-
zione degli amidi. 
Si tratta di sostanze innocue per la salute

che lasciano però retrogusti che potreb-
bero risultare sgraditi. 

esame organolettico
(degustazione)
Per quest’esame abbiamo costituito una
giuria di sei persone: un esperto pasticcere
e cinque consumatori (vedi riquadro) che
hanno innanzitutto proceduto a una valu-
tazione visiva dell’esterno del panettone
(forma, colore della crosta, irregolarità) e
del suo interno dopo il taglio (distribuzio-
ne omogenea e forma degli alveoli, colo-
re, distribuzione di uvetta e scorza di
agrumi). In seguito hanno proceduto alle
più importanti verifiche olfattive e degu-
stative. Ad ognuno dei 4 parametri di va-
lutazione è stato attribuito un voto di tipo
scolastico dal 2 al 6. Nella media finale di
ogni campione il voto per odore e sapore
veniva raddoppiato. I campioni sono evi-
dentemente stati presentati ai degustatori

l Peso 
Non abbiamo proceduto a una verifica del
peso dichiarato in quanto questo è in-
fluenzato dalla presenza di umidità, che
può variare nel tempo e per le condizioni
di conservazione. I pesi indicati si riferisco-
no al momento della messa in imballag-
gio. Le pezzature andavano dai 500 ai
1000 grammi.

l Ingredienti tradizionali (dichiarati).
Le uvette (uva sultanina) e le scorze di
agrumi candite sono presenti in tutti i
campioni in misura soddisfacente (con-
fermato anche dalla degustazione). La
maggior parte dei campioni quanto a
grassi contiene burro, in misura talvolta
generosa. 
Cinque dichiarano presenza di margari-
na, sola o in mescolanza con burro. Due
tra i quattro panettoni di primo prezzo
valutati con “abbastanza buono” sono
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È rimasto del panettone e non non si sa
più cosa farne? Trasformiamolo in una
buonissima torta di... pane.
Ecco la ricetta che ci ha dato la signora
Gemma: noi abbiamo assaggiato la torta,
è buonissima, ne vale la pena! 

Procedimento:
l Ammorbidire i resti di panettone in un
recipiente con del latte (secondo la
quantità del panettone, quanto basta
per ottenere un impasto né troppo soli-
do né troppo liquido).

l Aggiungere unicamente del cacao e de-
gli amaretti tritati.

l Volendo: un po’ di grappa
l Infornare a 180° per 1 ora e un quarto.
Se non si consuma subito si può congela-
re: si conserva perfettamente.

la ricetta 
della signora gemma 

la giuria dei panettoni

Hanno assaggiato e giudicato i panettoni presentati in forma anonima da sinistra: Giuseppe Piffaretti, Tiziana
Molinari, Matteo Dell’Era, Lorenza Storni, Angelica Jäggli e Gianni Ruchti.

I difetti alla batteria sono le più�  fre-
quenti cause di panne e, proprio in in-
verno, quelle più vecchie giungono al li-
mite delle loro capacità� . In queste circo-
stanze, cavi d’avviamento e apparecchi
di ricarica sono utili strumenti di soc-
corso. Il TCS ha sottoposto a test 11 ca-
vi d’avviamento e 9 apparecchi di ricari-
ca. Dalle prove sono emerse notevoli
differenze di qualità� .

Per il test dei cavi d’avviamento si è�
cercato di avviare una piccola vet-
tura e una della classe media con

motore a benzina e un veicolo di grossa
cilindrata con motore diesel. Sei degli
undici cavi d’avviamento non hanno
avuto alcun problema e sono stati valu-
tati “molto consigliati”. Questi sono:
SW-Stahl, Unitec, Miocar, Einhell, ATU
40mm2 (tutti con una sezione di alme-
no 25mm2) e GoOn anche se di sezione
piu�  sottile di 16mm2. Hanno ottenuto la
menzione “consigliato“ i cavi d’avvia-
mento ATU 18mm2 ed Einhell 16mm2
poiché nell’accensione del motore diesel
hanno raggiunto il limite della loro capa-
cità�  e hanno denotato forti perdite di
tensione elettrica. 

I rimanenti 3 prodotti: Miocar, Obi e
Landi, tutti con una sezione di 16mm2,
non hanno convinto gli esperti e hanno
ottenuto la valutazione “consigliato con
riserva”. Nessuno di questi tre cavi ha
permesso di avviare il motore diesel.

Solo 6  “consigliati con riserva”
Dei 9 apparecchi di ricarica per bat-

terie, esaminati, 5 hanno ottenuto la
menzione “molto consigliato”: Micro-
maxx MD13323, Bosch C3, 4Load
Charge Box 3.6, SPA Cartrend e CTEK
MXS 5.0. Causa delle istruzioni d’uso in-
comprensibili, l’apparecchio Stanley
BC15 è�  stato valutato solo “consiglia-
to”. Gli apparecchi: Alpin, GYS ed Ein-
hell sono giudicati “consigliati con riser-
va“. Durante l’operazione di carica, l’ap-
parecchio di Alpin si e�  surriscaldato fino
a raggiungere i 70°C, col rischio di pro-
vocare bruciature della pelle. Il GYS Flash
7A dispone soltanto di una spina “tede-
sca”, per cui non puo�  essere usato cor-
rettamente in Svizzera. Infine, il prodotto
Einhell ha funzioni limitate e un sistema
protettivo manuale.

batterie scariche? 
Il tCS ha testato
cavi d’avviamento 
e apparecchi  di ricarica

tCS flASh

in forma “nuda” e anonima. Dall’analisi
dei risultati è emersa una buona uniformi-
tà e coerenza dei giudizi espressi dai sin-
goli degustatori. Prova principe di ciò è
stata la valutazione di un “infiltrato” ano-
nimo (il panettone Artebianca prodotto
da un artigiano ticinese, premiato lo scor-
so anno dai Maestri panettieri, pasticceri e
confettieri) la cui “bontà” è emersa chia-
ramente dal giudizio di tutti, con una me-
dia del 5.5 (ottimo).

Conclusioni
Nessuna eccellenza tra i panettoni in-

dustriali, nemmeno tra quelli delle marche
più note. Il giudizio migliore espresso della
giuria degustatrice è stato “abbastanza
buono”, con note situate tra il 4.5 e il 5.
Tre prodotti non hanno raggiunto la suffi-
cienza. Se si tiene conto del rapporto qua-
lità/prezzo, acquistando i panettoni indu-
striali di primo prezzo qualificati con un
“abbastanza buono”, con poca spesa ci si
porta comunque a casa un dolce natalizio
godibilissimo.

Auguri a tutti di Buone Feste!
MARIO JÄGGLI

l’esperto consiglia

Per una degustazione ottimale il pa-
nettone va conservato a temperatura
ambiente: solo così l’aroma del bur-
ro e degli altri ingredienti può spri-
gionarsi al meglio!
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DELONGHI
Nespresso

Citiz EN 166 B

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

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

6 No

Distributore

Prezzo

Caffè per porzione (g)

Pressione dichiarata (Bar)

Utilizzo (30%)

Performance (20%)

Temperatura (15%)

Consumo (10%)

Latte (10%)

Modo d’uso (5%)

Perf. 2 tazze (5%) 1

Preparazione (5%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Mediamarkt 

199.95

6

19

79 76 67 67

n.d.

n.d.

DELONGHI
Nespresso

Pixie EN125.S

Coop 

199.–

6

19

n.d.

n.d.

DELONGHI
Nespresso

Inissia EN80

Mediamarkt 

94.95

6

19

n.d.

n.d.

BOSCH
Tassimo 
TAS4301

Coop 

159.–

6

n.i.

n.d.

n.d.

72 

BOSCH
Tassimo 
TAS4012

Melectronics 

134.–

6

3,3

n.d.

n.d.

DELONGHI
Dolce Gusto
BG Mini Me

Interdiscount 

139.–

6

15

n.d.

n.d.

CON CAPSULE

macchine da caffè
Come fare un buon espresso
Automatica, manuale o a capsule? Scegliere la macchina da caffè che ci farà un buon espresso non è semplice. Il test
ha messo a confronto macchine da caffè sia in capsule sia in chicchi. A voi la scelta.

L
a mattina preparate l’espresso a
occhi chiusi: normale, basta schiac-
ciare un bottone per far sì che av-
venga la magia. Ma lo sapete che

questa bevanda beneficia di un metodo di
preparazione certificato? Non è un’infor-
mazione molto glamour ma può aiutare a
definire i criteri per l’acquisto di una buona
macchina da caffè. Un espresso italiano,
degno del suo nome e a una temperatura

di 67°C, è preparato con 7 grammi di caffè
macinato (con delle variazioni autorizzate
di circa mezzo grammo) e con acqua a
88°C (+/- 2°C). Il caffè deve essere sotto-
posto a una pressione di almeno 9 bar (+/-
1 bar) e fornire una quantità di bevanda di
25 ml in venticinque secondi. Non ci sono
miracoli, è scienza!

Ma veniamo agli apparecchi che ab-
biamo testato. Sono state valutate due ca-

tegorie delle quattro presenti sul mercato:
a capsule (modelli compatibili o di una so-
la marca) e quelle che utilizzano caffè in
chicchi.

Caffè bollito, caffè da buttare
Iniziamo dalla materia prima. Il caffè

nelle capsule pesa tra i 4 e i 6 grammi. Un
peso è insufficiente se si vuole fare un caf-
fè a regola d’arte! 

1 Performance misurata tra la prima e la seconda tazza
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

54

n.i. / non indicato n.d. / non dichiarato

74 73 69 69 69 68

DELONGHI
ECAM44.660.B

Mediamarkt 

699.–

6,6

15

JURA
Impressa 
F7 Piano

Mediamarkt 

949.–

9,4

15

SAECO
Exprelia Evo
HD8855/01

Mediamarkt 

1199.–

11

15

JURA
Ena Micro 5

Coop 

749.–

7,1

15

PHILIPS SAECO
Moltio HD
8769/01

Coop 

1299.–

9,3

15

JURA
Ena Micro 9
one touch

Coop 

999.–

7,1

15

n.d. n.d.

n.d.

DELONGHI
EC 155

Melectronics 

169.–

5

15

CON CAFFÈ IN CHICCHI

Anche la temperatura conta: ideal-
mente dovrebbe essere di 67°C al mo-
mento di servire l’espresso. Le macchine
da caffè sono state quindi valutate secon-
do questi parametri, considerando anche
le variazioni di temperatura tra la prima e
la seconda tazzina. Globalmente, i prodot-
ti hanno superato bene questa prova. Tut-
tavia la DELONGHI EC155, con una tem-
peratura media di 77°C, serve la prima
tazzina di caffè troppo calda. Inoltre il ter-
mometro mostra un valore della tempera-
tura che varia di 7°C tra la prima e la se-
conda tazza. Inoltre, nessun apparecchio
permette di regolare in modo preciso la
temperatura.

Per distinguersi dai concorrenti, i pro-
duttori si sono anche lanciati nella corsa
alla pressione (bar). Con capsule conte-
nenti una quantità così bassa di caffè, do-
vevano pur inventarsi qualcosa per riem-

Consigli ACSI

Per valutare l’impatto ambientale di una macchina da caffè bisogna considerare la
produzione di caffè, l’imballaggio, la fabbricazione dell’apparecchio, la distribuzione,
l’utilizzo e lo smaltimento dei rifiuti. La coltivazione del caffè, che implica l’uso di ferti-
lizzanti, pesticidi, deforestazione e irrigazione, ha un impatto maggiore rispetto alla
torrefazione e la fresatura. Ecco quindi che ne deriva l’importanza di dosare il consu-
mo di caffè. L’uso di capsule ha un grande impatto ambientale.
Utili informazioni anche nel test delle capsule per caffè pubblicato sulla BdS 8.13.

Cosa è meglio fare:
l usare la giusta quantità di caffè
l spegnere la macchina del caffè dopo l’uso
l scegliere un apparecchio a basso consumo
l informarsi sulla possibilità di riparare la macchina in caso di guasto
l lavare le tazze a mano e usare con parsimonia il detersivo per i piatti
l se si usa la lavastoviglie avviare un programma di risparmio energetico e avviarla so-
lo se completamente piena

l riciclare gli imballaggi e gettare l’avanzo di caffè nel compostaggio.

Una buona azioneper il pianeta
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pire la tazzina. Alcuni prodotti dichiarano
anche una pressione di 14-15 bars, ma
sappiate che si tratta di un argomento
inutile: infatti, una pressione troppo alta
ha come effetto la produzione di aromi
poco gradevoli nella tazzine di caffè. 

Questi apparecchi necessitano infine
di una cura particolare nelle operazioni di
pulizia e di detartarizzazione. La maggior
parte delle marche non riconoscono la ga-
ranzia se non è stata fatta una pulizia re-
golare e corretta. I filtri e porta filtri devo-
no essere puliti ogni mese o due mesi a
seconda della marca. La frequenza della
detartarizzazione varia da uno a sei mesi,
a dipendenza della marca e della frequen-
za di utilizzo. Bisogna quindi leggere at-
tentamene le istruzioni di ogni apparec-
chio. 

Alcune macchine da caffè non posso-
no essere pulite con l’aceto e bisogna usa-
re prodotti specifici; alcune richiedono an-
che di togliere il filtro prima della detarta-
rizzazione. Quindi, ancora una volta, biso-
gna leggere bene le istruzioni per l’uso.

Infine, prima di effettuare l’acquisto,
misurate bene le dimensioni dell’apparec-
chio e non trascurate di valutare il costo e
la disponibilità delle capsule. 

Una cosa è inoltre certa: la macchina
del caffè deve essere di facile utilizzo per
voi, altrimenti finirà ben presto, inutilizza-
ta, in un armadio!

@FRC MIEUXCHOISIR

FOTO ICRT

lo sapevate?
Quanta energia consuma 
una macchina per caffè

In Svizzera si acquistano circa 500’000
nuove macchine da caffè all’anno. Nelle
case e negli uffici vengono utilizzati 3
milioni di macchine. Esse consumano
annualmente circa 400 milioni di chilo-
wattora (kWh) di elettricità, di cui quasi
tre quarti (circa 280 milioni di kWh e 60
milioni di franchi di costi elettrici) sono
da da addebitare alle macchine lasciate
in modalità standby. 
La Svizzera è stata il primo Paese in Eu-
ropa a introdurre l’etichettaEnergia per
questi apparecchi. Se in Svizzera si ac-
quistassero solo macchine da caffè a ri-
sparmio energetico (classe A), con un
fabbisogno inferiore del 30-50%, nel
nostro Paese si potrebbero risparmiare
annualmente tra i 25 e i 40 milioni di
franchi di costi elettrici. 

Somatoline 
Quanti soldi per pochi
millimetri di meno!
Abbiamo confrontato questo prodotto “miracoloso” con una crema
ordinaria. risultato: il prodotto modella un po’ la silhouette ma è lontano dal
rispecchiare le aspettative dettate dalle campagne pubblicitarie e dal suo
costo elevato (80 franchi a barattolo).

La linea di cosmetici Somatoline è stata lanciata nel 2009 e ha fatto subito parlare
di sé per i messaggi e il tipo di comunicazione piuttosto aggressivi. Il suo segreto?
Si tratta di creme che si applicano sulla parte del corpo interessata prima di andare

a dormire con la promessa che la stessa subirà un sensibile dimagrimento. Fino a 2,5
centimetri di giro vita in meno in due settimane! Questo è quanto promette la pubblici-
tà del prodotto faro della gamma, quello denominato “snellente intensivo notte 10”. I
prodotti Somatoline dovrebbero anche far diminuire lo spessore dello strato di grasso.
Ma queste affermazioni sono costate all’azienda la bellezza di 490'000 euro di multa in
Italia e sono state censurate in Spagna. 

ma qual’è l’efficacia di questo prodotto? 
Per verificarlo ci siamo alleati

con le associazioni di difesa dei
consumatori di Italia e Spagna
per testare l’efficacia della crema
“snellente intensiva notte 10”. 

Il laboratorio ha selezionato
60 volontarie in buona salute di
età tra i 18 e i 45 anni. Sono sta-
te escluse a priori le donne in
menopausa perché per loro la
marca prevede un prodotto spe-
cifico. La metà delle volontarie ha usato Somatoline per due settimane, mentre l’altra
metà ha applicato una crema placebo. Risultato: in media 8 millimetri in meno per il giro
vita, i fianchi e le cosce, e 1,4 millimetri di grasso in meno, sempre nelle stesse zone. Il
prodotto placebo non ha avuto nessun effetto.

un barattolo a 80 franchi
Cosa contiene questa crema? Dell’acqua, molto sale, ingredienti naturali come ar-

gilla bianca e burro di karité, etil-nicotinato (aiuta a migliorare lo stato della pelle) e
estratti vegetali frequentemente usati in cosmesi. Il composto è esente da perturbatori
endocrini e da parabeni e ciò è senza dubbio positivo. La maggior parte delle 30 volon-
tarie che si sono spalmate di Somatoline hanno apprezzato l’utilizzo della crema e han-
no trovato che avesse un effetto positivo sulla loro pelle. Il prodotto modella quindi un
pò la silhouette ma è lontano dal rispecchiare le aspettative dettate delle campagne
pubblicitarie e dal suo costo elevato (80 franchi a barattolo). 

Infine, il termine “snellente” usato a grandi lettere nella pubblicità, non è indicativo
perché abitualmente dovrebbe essere accompagnato da una perdita di peso, cosa che in
realtà non avviene.

@FRC MIEUXCHOISIR

FOTOJEAN-LUCBARMAVERAIN

PrImA dI un ACquISto
rIChIedI I teSt All’ACSI
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ACSI

Per i più piccoli i regali di natale
ai mercatini dell’ACSI

Nelle grandi città, la caccia all’usato e al vintage è molto di
moda. Se si cerca in internet, gli indirizzi sono infiniti; Berli-
no, per esempio, è in testa alle metropoli del “second
hand” creativo.  Noi dell’ACSI i mercatini li abbiamo da 40

anni! Merce in ottimo stato, pulitissima, controllata dalle volontarie
che vi lavorano. 

Quale migliore occasione del Natale per farvi una visita prima di
acquistare giochi o materiale sportivo per bambini e ragazzi. I piccoli
non sanno quanto costa una bambola o un triciclo, si stupiscono per la
gioia di trovare una sorpresa. E allora perché spendere di più per acqui-
stare giocattoli nei grandi magazzini quando nei mercatini dell’usato
ACSI si possono trovare a poco prezzo giochi di seconda mano. Acqui-
stare ai mercatini è anche un modo per i più sensibili di lottare contro
il consumismo e l’acquisto di merce usa e getta.

I mercatini ACSI si trovano a Locarno, Bellinzona, Massagno e Ba-
lerna (indirizzi e orari a pag. 30).



Viaggio. Con l’ICN sono 2 ore e 29  minuti
da Lugano, 29 franchi il biglietto con metà
prezzo. Quindi A/R 58 franchi se si pernotta,
un importo accettabile. 

Stazione. È uno spettacolo, citata perfino sulla
Treccani. Era stata rasa al suolo nel 1971 da un in-
cendio da cui si è salvata la facciata dell’ingresso. E’
stata poi ricostruita su progetto dell’archistar Santia-

go Calatrava. Vi è una luminosità fantastica, vi accoglie come meglio non si
potrebbe. La nuova stazione centrale di Milano, per dire, non regge mini-
mamente il confronto.

Rosengarten. Stratosferica pinacoteca che penso abbia pochi
rivali in Europa per gli artisti tra Ottocento e Novecento. Riserva
un piano intero a Picasso e un altro a Klee. Quello centrale offre
una campionatura di altri giganti, da Modigliani a Matisse, senza
dimenticare Miró e Kandiskij. Quando ci sono stato le presenze
di visitatori erano così rarefatte che piazzarsi davanti a tali mae-
stri senza nessuno attorno ha generato una sensazione euforiz-
zante: ci si sente per qualche minuto proprietari della tela, esclu-
sivi fruitori di tanto splendore. 

Mercato. Martedì e sabato mattina, nel cuore della città, sulle
due rive della Reuss. Affollatissimo, popolare, variopinto con un
trionfo di colori. Facile resistere alla seduzione degli ortaggi an-
corché bio, ma è garantito che alle bancarelle dei fioristi si spen-
de alla grande. Meglio muoversi con poco contante per evitare di
dissipare un patrimonio. 

Ponti pedonali. Il più famoso, ovviamente, è il Kapellbrücke,
ponte della cappella, risalente all’epoca medioevale, uno dei più
antichi d’Europa. Un incendio lo ha pesantemente danneggiato,
ma si è riusciti a ricostruirlo mantenendone il fascino. Gli fanno
da contorno altri tre ponti meno celebri, ma formidabili per di-
vertirsi a passare da una riva all’altra della Reuss e riempirsi gli
occhi di tanta bellezza. 

Musegmauer. È la passeggiata sulle antiche mura. Dovete
rassegnarvi: durante il periodo invernale fino al primo aprile è
chiusa, ma guai rinunciare. Camminare sulla sommità non è pos-
sibile, vi è però una versione ridotta, in più punti un balcone
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esclusivo sulla città, con alberature da parco Ciani. La torre del-
l’orologio con i suoi antichi meccanismi e la facciata affrescata
non vi sfuggiranno. 

Historisches Museum. Di ponte in ponte incappate nel museo
storico. Ovvio, non si va a Lucerna per questo spazio espositivo,
per altro molto invitante visto che è collocato in un’antica arme-
ria, ma una visita, pur se breve, se lo merita. Si riceve un lettore
ottico all’entrata che poi punterete sull’oggetto di vostro interes-
se. Apparirà sul monitor la scheda di presentazione. Insomma, ci si
diverte pure un po’. 

Bachmann. Camminando per Lucerna, non può sfuggirvi. È una
catena di pasticcerie che vi accoglie già nel piano interrato della sta-
zione. Le diverse qualità di pane, di dolci e altre ghiottonerie com-
penseranno, purtroppo ampiamente, le calorie investite per cammi-
nare. 

Rive gauche. Per semplicità, o forse per un po’ di grandeur, la
chiamo così, ma è attribuzione del tutto personale. Per i lucernesi
è Neustadt, in pratica il quartiere che si estende, arrivando, dalla
sinistra della stazione ferroviaria fino alla Reuss. E’ un’area com-
merciale, piena di negozi, ristoranti, caffè e un’ottima libreria,
Hirschmatt. Snobbata dai turisti frettolosi, che si riversano nel-
l’Altstadt, in quest’area si gusta lo spirito della città. 

Dormire e cibarsi. Ho pernottato all’hotel Stern, tra i primi su
Tripadvisor e per questo scelto. Camera perfetta, colazione super-
lativa, costo abbordabile (110.- franchi un’ottima singola). Ma più
che un albergo è un ristorante con camere, per cui dovete sbro-
gliarvela da soli, si paga in anticipo, quando si parte nessuno vi sa-
luta. È pretenzioso, invece il ristorante omonimo, dove un’acqua
minerale piccola mi è stata fatturata 6.90. Per cena risotto alle
verdure, minerale, no dessert, no caffè: 32.90. Bella botta. 
Ho gustato invece una sosta da Tibits, una catena specializzata in
cucina vegetariana che si è appena installata nella stazione. Piatti
deliziosi, si paga a peso, ci si sazia con meno di venti franchi. Ci si
serve da soli, il che è un vantaggio perché si sfugge all’ordinazio-
ne della minerale. A Lucerna ci sono magnifiche fontane: è un
peccato non approfittarne! 
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GIUSEPPE VALLI

L’interesse per Lucerna è nato così: ho chiesto ad un collega insegnante di tedesco se fosse interessato ad accompagnare i miei allie-
vi a Basilea per assistere al Morgenstreich, l’apertura del carnevale. Ho ricevuto un gentile diniego. No, da lucernese non mi sposto:
il nostro è meglio! Questo mi ha spiazzato, per cui ho verificato sulla Rough Guide Switzerland, bibbia del viaggiatore, ed ho avuto
la conferma: il carnevale di Lucerna ha prestigio europeo. E da lì ho ricominciato a valutare la città, fino a quel momento considerata,
con un certo snobismo, come meta per ricchi turisti frettolosi. Così mi sono preso il tempo per approfondire, dopo di che sono parti-
to per una visita di due giorni. Non sarà il medesimo entusiasmo che portò nell’Ottocento la regina Vittoria a soggiornare in incogni-
to a Lucerna, ma sono tornato convertito. Lucerna merita, tanto che non ci starebbe in dieci punti. Mi scuso così per le esclusioni che
certo non vi sfuggiranno. 

teStmete verdI

lucerna
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AmbIente

“Plastica, troppo preziosa 
per diventare un rifiuto” 

D
alla serata sul riciclo della plasti-
ca – cui hanno partecipato In-
noRecycling e Migros Svizzera –
sono emersi tre fatti relativa-

mente chiari e sicuri: 
1.    riciclare si può e si deve. Le soluzioni

tecniche ci sono e l’impatto ambien-
tale dell’uso della plastica può essere
ridotto drasticamente (si è parlato di
qualcosa come 700'000 tonnellate di
CO2 per la sola Svizzera);

2.    sarebbe meglio non usare la plastica,
soprattutto quella che si pensa poi di
eliminare rapidamente dopo l’uso, co-
me gli imballaggi.

3.    l’introduzione della tassa cantonale
sul sacco è una buona premessa per
l’introduzione delle raccolta separata
ed ecologica della plastica che co-
munque ha un costo.
Le presentazioni degli esperti e la di-

scussione con il pubblico ha evidenziato
che in Ticino ci sono dei comuni che han-
no voluto e deciso di organizzare la raccol-
ta separata e la consegna dei rifiuti di pla-
stica – anche se talvolta l’obiettivo ecolo-
gico è venuto a mancare visto che il tutto
finiva lo stesso negli inceneritori – assu-

mendosi il maggior onere finanziario di
questa scelta rispetto alla soluzione ”tutto
nel sacco della spazzatura”. È risultato, in-
fatti, che la raccolta/separazione/conse-
gna della plastica alla ditta che poi la rici-
clerà costa circa 4 volte di più dell’invio di-
retto all’inceneritore, dove il costo si aggi-
ra sui 170 franchi (+ Iva) la tonnellata,
senza contare i costi di trasporto. 

Questo permette di capire perché la
maggioranza dei comuni ha scelto questa
ultima soluzione. Visto che il maggior co-
sto è in gran parte imputabile al trasporto
della plastica verso il luogo di raccolta, è
evidente l’interesse che avrebbero i comu-
ni a coordinarsi tra di loro e con le aziende
private che si sono già attivate per la sepa-
razione della loro plastica (per esempio
Migros).

La raccolta e il trattamento sistematici
della plastica permetterebbe non solo di
ridurre le emissioni di CO2 – anche perché
ridurrebbero le quantità di carbone e di
plastica “riciclabile” importate per essere
trasformate e bruciate nei forni dei ce-
mentifici svizzeri – ma potrebbe anche
creare posti di lavoro in Ticino e in Svizze-
ra. La presenza in sala di imprenditori po-

tenzialmente interessati a lavorare in loco
la plastica raccolta lo sta a testimoniare.

Dalla discussione successiva tra gli or-
ganizzatori e alcuni partecipanti alla serata
è emerso che, in ambito di plastiche, una-
corretta politica potrebbe essere questa:
1. invitare i consumatori a farne un acqui-

sto e uso sempre minore (pensare a un
boicotto ad esempio), e consigliare l’ac-
quisto di ricariche invece delle confezio-
ni base; 

2. fare in modo che siano poi gli stessi ri-
venditori a ritirarli, come fa oggi la Mi-
gros, aiutando i consumatori con indi-
cazioni sui prodotti (etichette) più chia-
re di quelle odierne per la separazione
della plastica;

3. successivamente, prevedere una raccol-
ta differenziata nei Comuni per il mate-
riale plastico non ritirato dai rivenditori,
sollecitando le piccole e/o medie azien-
de (comprese quelle agricole) a rag-
grupparsi per valutare le tipologie di pla-
stica più comunemente usate e collabo-
rare per il loro riciclo/separazione/tra-
sporto con ditte o aziende che già han-
no una organizzazione capillare per far-
lo (come Migros, PET Recycling e altri).

Con questo slogan, in Italia il Consorzio nazionale per la raccolta, il
riciclaggio e il recupero degli imballaggi di plastica ha ripreso la campagna di
spot pubblicitari televisivi per incentivare la separazione della plastica
favorendo il recupero e quindi la trasformazione. riciclare la plastica si può e
a bellinzona se ne è parlato in una conferenza, organizzata da oKKIo con la
nostra collaborazione, “riciclare la plastica si può e vi spieghiamo come”.

Uno slogan efficace della campagna Corepla

In questi giorni il nostro servizio di consulenza
Infoconsumi riceve numerose telefonate di assicurati
che per il 2015 dovranno fare i conti con una  riduzione
del sussidio per la cassa malati. le nuove disposizioni
approvate recentemente dal parlamento ticinese
comportano in effetti un aumento dei sussidi per le
fasce di reddito più deboli, una diminuzione per le fasce
medio alte e la completa decurtazione per le fasce alte.

Per cercare di compensare (almeno in parte) la riduzione
dei sussidi, l’ACSI consiglia (a chi non l’ha ancora fatto)
di aderire al modello “medico di famiglia” (o di consulen-

za telefonica)
Anche durante l’anno (e non solo a partire da gennaio) è

possibile aderire, senza cambiare cassa malati, a un modello
medico di famiglia, di consulenza telefonica o HMO. Precisazio-
ne importante: questa possibilità è data unicamente a chi ha

sottoscritto la franchigia ordinaria di 300 franchi. Le legge non
prevede nessun termine da rispettare, ma è meglio far perveni-
re la richiesta all’assicuratore malattie almeno 2 settimane pri-
ma dell’inizio del nuovo mese (ad esempio entro metà gennaio
per il cambiamento dal primo febbraio).    

L’ACSI sottolinea che i modelli alternativi permettono a
tutti gli assicurati (e non solo a quelli che ricevono un sussidio)
di risparmiare diverse centinaia di franchi all’anno sui premi.
La differenza fra l’assicurazione “normale” e il modello medico
di famiglia applicata ad esempio dalla CSS è di 49 franchi al
mese, con un risparmio annuo di oltre 580 franchi; quella fissa-
ta da Assura è di 30 franchi al mese (risparmio annuo 360
franchi).

Il servizio di consulenza Infoconsumi è a disposizione per
qualsiasi richiesta di chiarimento tutte le mattine dalle 9.00
alle 10.30 al numero 091 9229755 (tasto 1). 

modello “medico di famiglia” per compensare la riduzione dei sussidi



G
uardate qua! Sono solo alcune foto abbastanza signi-
ficative che ci ha inviato un attento consumatore
scattate a Giubiasco (ma su Facebook abbiamo visto
immagini simili scattate anche a Lugano). 

È normale che si vedano per strada questi ammassi di sacchi
da supermercato strapieni di carta e cartone accumulati disordi-
natamente lungo le strade? Il nostro socio si dichiara indignato e
ci manda un esempio di come si dovrebbero raccogliere e legare
carta e giornali. Così fanno a Zurigo e non solo. Tutti quei sacchi
pagati 35 centesimi non sono poi
pure un grande spreco? Solo per i
200 sacchetti contati a Giubiasco
fanno un bella sommetta che se
moltiplichiamo per tutti i comuni...

Condividiamo le perplessità
del consumatore che ci scrive sono
condivisibili. Anche noi da tempo
invitiamo a fare la spesa con sac-
chetti di stoffa riutilizzabili. e, ad-
dirittura, in collaborazione con l’Azienda cantonale dei rifiuti, ne
abbiamo fatte fare per i consumatori che le desiderano (nella foto
in alto a destra)..  

Le regole di comuni e cantone per una raccolta ordinata della
carta, prevedono di introdurre nell’apposito contenitore (o conse-
gnare al giro di raccolta) soltanto giornali, cartoni debitamente pie-
gati per non creare eccessivo volume, cataloghi, opuscoli, fogli,
sacchetti di carta.

La quantità di carta e cartone raccolti separatamente in Ticino
è di circa 25’000 tonnellate (dato 2011), pari a 74 kg per abitante
(13,9% del totale dei rifiuti urbani - riciclabili e non riciclabili). 

I Comuni sono invitati dal Cantone a verificare la logistica di
raccolta. Ci associamo a questo invito

ConSumAtorI AttentI
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A che età esporre un bambino a Internet?

doPPIoClICK

PAOLO ATTIVISSIMO

essere semplicemente un bravo cliccatore di icone.
Inoltre Internet è una risorsa preziosa di conoscenza, ma of-

fre anche inganni, trappole e contenuti scioccanti: per questo
organizzazioni come Santé Bernoise e Cybersmart.ch propon-
gono alcune regole pratiche per esporre progressivamente a
Internet un minore:
– sotto i tre anni d’età, è meglio evitare l’esposizione agli scher-
mi di computer, tablet, smartphone (e proporre invece giochi
che sviluppino la manualità)

– da 4 a 10 anni, un periodo di tempo limitato (dapprima 30 mi-
nuti al giorno, poi 60) per la navigazione accompagnata da un
genitore o da un adulto

– da 11 a 13 anni, 90 minuti giornalieri con sorveglianza (trami-
te per esempio programmi di monitoraggio o controllo paren-
tale)

– dai 14 anni in su, regole non più imposte, ma concordate, e
senza abbandonare le altre attività.

Secondo l’indagine Minori e Internet di Michele Mainardi e
Lara Zgraggen (2012), il 90% dei bambini delle scuole elemen-
tari ticinesi afferma di usare Internet; alle scuole medie questa
percentuale sale al 98% e raggiunge il 99.5% nelle scuole supe-
riori. L’età media del primo utilizzo di Internet è sette anni. il 34%
dei bambini delle elementari è scritto a un social network, in vio-
lazione della regola che prevede un’età minima di 13 anni: un
sintomo chiaro del fatto che l’uso della Rete spesso non è super-
visionato da un adulto. 

Molti genitori, inoltre, affidano tablet e smartphone ai figli
giovanissimi perché pensano di farne degli esperti d’informatica.

In realtà affidare a un bambino molto piccolo un oggetto
fragile, costoso e connesso a Internet non farà del figlio un infor-
matico più di quanto farlo giocare in un parcheggio lo farà diven-
tare un bravo automobilista. 

Visto che i dispositivi informatici commerciali di oggi sono
sempre più sigillati e semplificati, un bambino che li usa finirà per

Carta, chedisordine
e che spreco!
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AlleAnZA

Pratiche commerciali sleali
74 denunce penali

I
consumatori sanno bene di cosa si
tratta: telefonate indesiderate negli
orari più inopportuni, vendite online
su siti che non rispettano la traspa-

renza, inviti a iscriversi a registri e annuari
“bidone” dal costo spropositato, vendite
piramidali o promesse di vincite come esca
per vendere... Pratiche che non solo sono
dubbie ma spesso anche illegali, in base al-
la Legge federale contro la concorrenza
sleale in vigore dal 2012. Di queste prati-
che i consumatori ne hanno piene le ta-
sche: lo dimostrano le 15’200 segnalazioni
raccolte dal 2012 ad oggi sui siti delle or-
ganizzazioni svizzere dei consumatori riu-
nite nell’Alleanza (ACSI, FRC e SKS).

Consumatori importunati: 
è l’ora delle denunce penali

Le denunce penali depositate finora
sono ben 74: quelle relative all’asterisco
telefonico sono di gran lunga le più nume-
rose. Solo quest’anno sono state inoltrate
12 denunce contro ditte che non hanno
rispettato l’asterisco accanto al numero di
telefono, indicazione chiara che il consu-
matore fa inserire proprio perché non
vuole essere importunato con telefonate
commerciali. Nei casi di mancato rispetto
dell’asterisco primeggiano le assicurazioni
malattia, i cui promotori chiamano il più

dal 2012 ad oggi le organizzazioni  che fanno parte dell’Alleanza - ACSI, frC,
SKS - hanno inoltrato ben 74 denunce penali contro ditte che pur di fare
affari se ne sono finora infischiate dei diritti dei consumatori.

delle volte da call-center situati all’estero!
Tra le ditte che se ne infischiano dell’aste-
risco sono ben rappresentati anche i com-
mercianti di vino e i venditori di sistemi
d’allarme. Vi sono però anche enti a scopo
non lucrativo e case editrici che operano
in questo modo: essi sono stati formal-
mente informati delle numerose segnala-
zioni giunte nei loro confronti e sono stati
invitati a rispettare le regole. 

Tra le altre pratiche denunciate  vi so-
no le richieste ingannevoli di iscrizione a
registri “bidone”, le “promesse” illegali di
vincita (ad esempio, la possibilità di vincere
un viaggio chiamando un numero di tele-
fono a valore aggiunto con iniziale 0901) e
i siti internet di video per adulti con sistemi
di fatturazione discutibili. Per questi ultimi
casi, Pulsira, Paypay e Obligo sono stati di
recente oggetto di denunce penali presso il
Ministero pubblico ginevrino.

Come consumatori abbiamo dei
diritti: segnaliamo chi non rispetta le
nostre volontà (asterisco accanto al
numero di telefono) e chi ci
imbroglia. 
Si può fare online dal sito
www.acsi.ch oppure contattando il
nostro servizio di consulenza
infoconsumi@acsi.ch.

diritti dei consumatori:  bisogna
migliorare le condizioni quadro

L’impegno delle organizzazioni dell’Alle-
anza dei consumatori ha dimostrato a
molte aziende che importunare e imbro-
gliare i consumatori è sempre più difficile
perché il rischio di essere denunciati alla
giustizia e di dover pagarne le conse-
guenze è molto concreto. 
Finora le organizzazioni dei consumatori
hanno agito con le loro sole forze. Biso-
gna però fare di più. Chiedono il soste-
gno degli operatori telefonici, dell’Ammi-
nistrazione federale e del Parlamento af-
finché possano essere introdotte misure
adeguate a salvaguardia dei consumatori
e di tutte quelle imprese che operano con
trasparenza e correttezza.

Consumatori attenti 
e...  attivi

Le segnalazioni dei consumatori tramite i
formulari online messi a disposizione sui
siti internet delle associazioni dei consu-
matori sono migliaia. Dal 2012 ad oggi
sembrano però essere in calo: merito del-
le denunce penali inoltrate da ACSI, FRC
e SKS. Ma non bisogna abbassare la
guardia! 

Segnalazioni dei consumatori
2012 (dal 1° aprile)
ACSI - 153; FRC - 2080; SKS - 3765
2013
ACSI - 47; FRC - 2198; SKS - 2718
2014 (fino al 30 settembre)
ACSI - 31; FRC - 1861; SKS - 1469

L
o scorso 2 dicembre il Consiglio
degli Stati, allineandosi al Consi-
glio nazionale, ha deciso di non
allargare il diritto di revoca – os-

sia la possibilità di annullare un contratto
– agli acquisti fatti tramite internet.
Quindi, i consumatori svizzeri, per un ac-
quisto fatto sul web in un negozio virtua-
le elvetico, non avranno la possibilità di
restituire un articolo senza fornire spie-
gazioni ed entro un determinato limite di
tempo. 

Le ditte svizzere che vendono online
all’estero dovono, invece, garantire que-
sto diritto ai consumatori europei. Il men
che si possa dire è che i politici eletti nelle
Camere federali non solo si fanno un
baffo dei consumatori, ma pure che non
fanno certo della lungimiranza una delle
loro virtù. Con questa loro decisione, in-
fatti, non fanno altro che invogliare gli
adepti dell’e-commerce a rivolgersi sem-
pre di più verso l’estero.

Infatti, l’Unione europea garantisce
da anni il diritto di revoca – o recesso che
dir si voglia – entro 14 giorni. E ci sono
giganti dell’e-commerce che fanno anco-
ra meglio, per soddisfare i loro clienti. A
iniziare da Amazon che, quanto a diritto
di revoca, avrebbe qualcosa da insegnare
ai nostri parlamentari federali. Pur tenen-
do conto delle eccezioni costituite da al-
cune tipologie di prodotti (ma nelle con-
dizioni tutto è descritto chiaramente), so-
litamente per un prodotto acquistato su
amazon.it, amazon.de piuttosto che
amazon.fr e fatto arrivare in Svizzera,
viene concesso un diritto di recesso di 30
giorni. Addirittura, per il periodo natalizio
Amazon ha modificato la sua politica: gli
articoli comperati tra il 1° novembre e il
31 dicembre 2014, possono essere resti-
tuiti entro la mezzanotte del 31 gennaio
2015. Come dire sessanta giorni, nel ca-
so in cui avessimo acquistato qualcosa
all’inizio di novembre.

Allora, ecco servita la morale: cari
consumatori svizzeri se trovate un artico-
lo che desiderate avere anche in un ne-
gozio online con sede nell’Unione euro-
pea, a parità di prezzo e spese, fate pure
i vostri acquisti all’estero dove siete me-
glio protetti e godete di maggiori diritti.
Come dimostra appunto Amazon che
abbiamo citato come un esempio di
quelli più illuminanti. 

Acquisti online, nessuna
protezione in Svizzera
Il diritto di revoca 
non viene concesso
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Siamo davvero così
ricchi e felici?

S
vizzeri fortu-
nati, dicono le
statistiche, per
reddito e con-

dizioni di vita. Che so-
no tra i più favorevoli
d’Europa. Realtà o
sviamento statistico?

Tutt’e due. Non si può negare che in Sviz-
zera, soprattutto se confrontati ad altri
paesi europei, si stia mediamente bene e
non ci si possa lamentare. Non si può però
negare che, come capita in ogni società, ci
sia una parte della popolazione che, per
motivi vari,  stia meno bene o stia male e
forse ha anche qualche motivo per  la-
mentarsi. Basterebbe già questo tipo di
approccio ovvio per porsi una serie di que-
stioni che da statisticamente curiose do-
vrebbero diventare politicamente respon-
sabili. “Politicamente responsabili” con
una chiara ambivalenza: dapprima perché
possono imporre degli obblighi civili (mo-
rali, democratici, sociali) dai quali una de-
mocrazia non può sottrarsi; poi, perché, ci
si creda o meno, è dimostrato che l’eco-
nomia funziona meglio quando  le dispari-
tà sono minori.

Un’inchiesta dell’Ufficio federale di
statistica, svolta lo scorso anno, con criteri
e metodi analoghi a quelli usati in Europa
(il che permette confronti attendibili tra i
vari paesi) cerca di dare gli elementi per
porsi quelle questioni.

I  più ricchi e felici d’europa
Il livello di vita generale in Svizzera è

misurato con il reddito disponibile equiva-

lente mediano. Spiegare che cosa significhi
non è semplice ma bisogna farlo per tenta-
re di capirci qualcosa. Mediano vuol dire la
somma dei redditi messi in ordine crescen-
te in due parti uguali: si ottiene quindi un
valore “mediano” relativamente sincero.  Il
reddito disponibile (vedi riquadro in basso)
è quanto rimane del reddito totale (lordo)
dopo aver sottratto le spese obbligatorie
(assicurazioni sociali, imposte, premi della
casse-malati di base). 

Detto questo, ne scaturisce il risultato
che ha avuto eco orgogliosa sui media:  la
Svizzera, con la Norvegia e il Lussemburgo,
è il paese che sta meglio in fatto di reddito
disponibile mediano, che è tra i più elevati
d’Europa. Quindi, nonostante il livello dei
prezzi più alto, gli svizzeri hanno una situa-
zione finanziaria molto più confortevole di
quella dei vicini dell’Unione europea, com-
prese potenze politiche ed economiche co-
me la Germania, la Francia o l’Italia.

Forse proprio per questi dati confor-
tanti i tre quarti della popolazione si dichia-
ra soddisfatta della propria vita in Svizzera.
Non solo per una questione di soldi ma –
dicono – per gli aspetti relazionali, la vita in
comune, l’ambiente di lavoro (di cui più
dell’80% si dichiara soddisfatto).

quelli che sopravvivono
C’è però anche una Svizzera povera

o, come statisticamente si dice, “a rischio
di povertà”. La percentuale di poveri non
è di poco conto (il 13.3% della popolazio-
ne, cioè più di un milione di persone) e
questa è una percentuale che si ritrova or-
mai in tutte le indagini sulla povertà da

vari decenni (ci si aggira sempre attorno al
14%) e sembra incomprimibile. Forse an-
che perché l’altro valore relativo – rappre-
sentato dai ricchi – tende a mantenerlo o
ad accrescerlo.  

Ma come si fa a definire una soglia di
povertà o di rischio di povertà? C’è poco
da girarci attorno: si dà un parametro
punto e basta e cioè la soglia o il livello di
povertà  equivale al 60% della mediana
del reddito disponibile, tenendo conto di
un affitto ipotetico. Ma questo concreta-
mente cosa significa? Se facciamo un cal-
colino, siamo sui 2’500 franchi mensili. Se
sei sotto, sei povero.

La realtà economica, prima ancora del
buon senso, ci dice che con quella cifra
(che pretende di tener conto anche di una
pigione comunque ipotetica) più che  sot-
to la soglia di povertà ti trovi nella società
elevetica tra i sopravvissuti. I gruppi sociali
più esposti e indicati sono i soliti: le fami-
glie monoparentali (le separazioni lasciano
il segno anche in termini di reddito), le
persone senza una formazione oltre quella
obbligatoria (i malpagati), gli extraeuropei
(i facilmente sfruttati). 

Chi va però un po’ più a fondo e nel
dettaglio degli abbondanti dati presentati
troverà altre realtà un po’ diverse, che non

SILVANO TOPPI

le medie dicono questo ma la realtà dimostra che 1 milione di persone
residenti in Svizzera  è  “a rischio povertà” se ha un’entrata mensile  inferiore
a 2’500 franchi

reddito disponibile equivalente

Il reddito disponibile equivalente tien conto del nume-
ro di persone in un’economia domestica  (un’economia do-
mestica di 4 persone non spende 4 volte più di una persona
sola per lo stesso livello di vita; ci saranno spese condivise,
supponiamo l’alloggio). 

Per fare poi un confronto internazionale, bisogna tener
presente il potere d’acquisto della moneta; si parla allora di
“standard di potere d’acquisto” che significa tradurre lo
stesso volume di beni e servizi acquistati in ogni singolo
paese in una unità monetaria e quindi fare dei confronti
reali tra i paesi.
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1) la lavatrice, 
2) un televisore a colori
3) un telefono
4) un’auto. 
Se mancano anche solo 3 di queste condi-
zioni,  ti trovi in “privazione materiale”. 

Si può discutere sui criteri (item)
adottati, validi in tutta Europa e che fan-
no ancora una volta la Svizzera più fortu-
nata delle altre nazioni (la media europea
è del 19%). Non si può però negare che
quegli elementi indicati sono spesso la
corda al collo finanziaria quando a tre
quarti del mese un’economia domestica
ha bruciato tutto il reddito mensile dispo-
nibile o quando è costretta a indebitarsi
per far fronte a una spesa imprevista che
può essere il dentista, una consulenza
medica particolare, una medicina, un inci-
dente. Non dovremmo dimenticare che
un’altra inchiesta (Osservatorio svizzero
della salute) ci ha detto pochi mesi fa che
il 15% delle economie domestiche  sviz-
zere rinunciano alle cure dentarie, alle
consultazioni mediche particolari, alle
medicine costose perché non hanno…
reddito disponibile.

Conclusioni
Stiamo bene, noi svizzeri, non lo si

può negare. Abbiamo anche costruito un
sistema politico che qualche sicurezza ce
la dà e un sistema sociale che qualche so-
lidarietà riesce ancora a farla correre,
mantenendo ancora, assieme a molto
conservatorismo e a qualche dose di
egoismo, anche un minimo di coesione
sociale o di coerenza democratica. Se c’è
una differenza sostanziale con gli altri
paesi europei una ragione ci deve pur es-
sere. Le sacche di povertà o le insuffi-
cienze di reddito, in particolare di coloro
che comunque hanno un’attività o hanno
svolto per tutta la vita un’attività, devo-
no tradursi in responsabilità politica, so-
ciale, economica, almeno per attenuarle
al massimo con la giustizia distributiva e
la solidarietà. 

Anche attraverso una sempre migliore
ridistribuzione della ricchezza, in modo da
non creare da un lato una grande concen-
trazione della ricchezza e dall’altro il de-
serto della  povertà o la difficoltà del so-
pravvivere. Perchè non giova a nessuno,
né all’economia né alla politica. 

Se, in ultima analisi, la Svizzera con
questa inchiesta ama sfoggiare la propria
situazione e la propria relativa robustezza
economica-sociale, dovrebbe anche rico-
noscere che se attacca alcuni pilastri socia-
li, come vorrebbero alcuni, moltiplichereb-
be presto i superstiti (che non sono  ovvia-
mente solo le vedove o gli orfani del-
l’AVS).
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Sarà l’economia 
a sbiancare la pelle?

Paprika

Ci sono notizie, colte qua e là, che
dimostrano quanto possa essere «poli-
tico» il rapporto tra consumatore e
prodotto. 

Il clown del Big Mac sta piangen-
do. I suoi ammiratori disertano, sono
calati vistosamente del 30% tra giugno
e settembre. Perdita netta di oltre 1 mi-
liardo di dollari su 6 di cifra d’affari.
L’emblema del fast-food americano ha
raggiunto i limiti della sua espansione?
Le campagne contro l’obesità hanno
dimagrito la cifra d’affari? Sembra  che
più del lipide poterono vecchi polli ci-
nesi e l’astuto stratega Putin. I primi,
usciti verminati da una fabbrica di
Shangai e  finiti stratificati nei Big Mac,
hanno seminato rifiuto interessato in
Cina e poi in tutta l’Asia. Che ha ormai
cessato di essere l’eldorado dell’inse-
gna con gli «archi dorati». Il secondo
ha fatto del simbolo della «perestroi-
ka» (la libertà arrivata con il fast-food
americano) la vittima collaterale del
nuovo braccio di ferro tra Russia e po-
tenze occidentali a causa dell’Ukraina,
eliminando per ripicca numerosi risto-
ranti McDonald’s con l’arma efficace
dei controlli sanitari. Fine dell’hambur-
ger libero? Questa è la domanda.

Sul colore della pelle, dagli stri-
scioni razzisti alle banane gettate nei
campi di calcio  ai giocatori neri,  si è
ormai visto di tutto. Nessuno poteva
immaginare il rovescio: voler cambiare
il colore della propria pelle per render-
lo più chiaro  diventa un delitto pubbli-
co. Capita che in India molte giovani
affascinate dalla pubblicità usano ab-
bondantemente creme  per «scolorire»
viso e corpo ritenuti poco seducenti.
Questi prodotti di bellezza e la loro
pubblicità sono però stati giudicati
«razzisti» dall’Advertising Standard
Council indiano perché «inducono a ri-
tenere che chi ha la pelle scura debba
sentirsi inferiore e poco desiderabile».
Il  nuovo governo, divenuto più nazio-
nalista, sembra intenzionato a proibire.
I prodotti scoloranti sono distribuiti da
note multinazionali (Procter&Gamble,
Revlon, Johnson&Johnson, L’Oréal), il
loro mercato vale 432 milioni di dollari
e cresce del 18% ogni anno. Sarà l’eo-
nomia a sbiancare la pelle? Questa è la
domanda.

possono non preoccupare. Rileviamone
alcune: le persone anziane-pensionate ab-
bondano ancora tra i poveri, nonostante si
sia diffusa l’idea  che ora non abbiano più
problemi e dispongano di soldi più dei
giovani (sono 300’000 gli anziani-pensio-
nati sotto il livello di povertà); tra ipoveri ci
sono anche quelli con una formazione al
di là della scuola dell’obbligo (450’000) o
anche quelli che hanno comunque un’oc-
cupazione (278’000; sono i “working-po-
ors” o lavoratori poveri, con salari insuffi-
cienti per vivere); la città non genera più
poveri delle zone meno abitate (13% con-
tro 14.5%); tra le grandi regioni, il Ticino
esce con il più elevato tasso di rischio di
povertà tra la popolazione (24.4%, contro
per esempio il 9.8% della regione più ric-
ca, quella zurighese).

le 5 difficoltà economiche
Ci sono anche quelli che proprio non

ce la fanno. C’è un 4% della popolazione
svizzera (quindi più di 300’000 persone)
che si trova in una situazione di “privazio-
ne materiale”. Che cosa significa? Significa
che non si riesce ad avere quei beni di con-
sumo durevoli ritenuti  indispensabili o che
non  si riesce a far fronte alle condizioni
minime di esistenza a causa della mancan-
za di risorse finanziarie. Si considerano 5
difficoltà economiche quando manca:
1) possibilità di far fronte a una spesa im-

prevista che sia almeno una mensilità
della soglia di povertà, quindi 2’500
franchi; 

2) possibilità di fare almeno una settimana
di vacanza fuori casa; 

3) assenza di inedibitamente arretrati;
4) capacità di offrirsi un pasto di carne,

pollo o pesce o equivalente vegetariano
ogni due giorni; 

5) possibilità di riscaldare conveniente-
mente la propria abitazione 

A queste bisogna aggiungere 4 privazioni
di beni di consumo durevoli:

SoCIetÀ
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N
el corso del 2014 (vedi BdS 3-
14), l’ACSI ha avviato una ri-
flessione sui miglioramenti po-
tenziali da realizzare dentro e

fuori dai negozi per favorire una maggiore
accessibilità. Si è pensato inizialmente al
crescente fenomeno dell’invecchiamento
della popolazione, rendendosi presto con-
to però che una migliore accessibilità può
risultare positiva anche per altre categorie
di popolazione portatrici di disabilità fisi-
che o cognitive.

faccio la spesa …
Far la spesa ci permette di determina-

re molte cose del nostro quotidiano, an-
che in termini identitari e di affermazione
di sé. Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei !
Potremmo anche declinarlo in: dimmi co-
me compri e capirò come stai! Far le com-
pere rappresenta un momento di socializ-
zazione, ma riflette anche il grado di auto-
nomia della persona. 

… l’esperienza quotidiana.
È difficile immaginarsi cosa significa

essere limitato in un gesto quotidiano,
senza averlo vissuto in prima persona. Ri-
nunciare a un prodotto perché non si arri-

va più a prelevarlo dallo scaffale troppo al-
to? Evitare di andare a far la spesa perché
non ci sono gabinetti a disposizione ? Non
trovare più prodotti conosciuti, perché ab-
biamo perso l’orientamento? Non osare
chiedere aiuto, per non essere di disturbo?
Queste sono alcune delle esperienze vis-
sute quotidianamente su cui vogliamo la-
vorare.

Per conoscere al meglio questo quoti-
diano l’ACSI ha promosso una collabora-
zione con altre associazioni ed enti . Il son-
daggio on-line commentato a lato rappre-
senta uno spaccato di realtà quotidiana,

su cui lavorare nei prossimi mesi e che ci
permette di evidenziare alcuni problemi,
ma anche delle possibili soluzioni.

Il progetto in sintesi 
Promuovere un miglior accesso ai ne-

gozi, alle merci e alle informazioni sui pro-
dotti rappresenta un miglioramento diret-
to della qualità di vita, e favorisce l’inte-
grazione e l’invecchiamento attivo. Que-
sta in sintesi la motivazione che spinge
l’ACSI e altre associazioni o enti impegnati
a favore degli anziani o portatrici di handi-
cap a riflettere al “negozio a misura di …
tutti”.

I temi principali sono legati alla possi-
bilità di accedere al negozio; alla disponi-
bilità di servizi all’interno dello stesso; alla
disposizione delle merci; alla disponibilità
e alla presenza di personale di vendita
preparato e accogliente e, infine, alla pos-
sibilità di ottenere le informazioni impor-
tanti (v. etichette, prezzi, scadenze, …). 

un tema di tutti, da affrontare
assieme !

Partendo da queste considerazioni,
consolidate dalle tendenze emerse dal son-
daggio, si vogliono coinvolgere i potenzia-
li interessati, e quindi in particolare i nego-
zianti, grandi o piccoli che siano. Siamo
convinti che molti commercianti sono già
sensibili alle esigenze di persone in diffi-
coltà, ma sappiamo anche che in alcuni
settori si può senz’altro migliorare. Il tema
riguarda tutti, e con interventi semplici e
mirati è possibile favorire “negozi a misura
di… tutti”!

MM

Accesso ai negozi, il nostro sondaggio conferma 
la necessità di un miglioramento

Al sondaggio online lanciato dall’ACSI il18 novembre hanno partecipato più di 360
persone e 140 (38% circa) hanno lasciato commenti e suggerimenti molto utili.

La metà delle persone che hanno partecipato al sondaggio osservano che l’accesso
ai negozi che frequentano regolarmente non è molto sicuro e/o che la circolazione al-
l’interno degli stessi non è agevole per le persone con difficoltà motorie. 

Nella grande maggioranza dei casi si deplora la mancanza di spazi di riposo (88%)
come pure l’assenza di bagni (69%). L’84% delle risposte evidenzia la carenza di un
aiuto alla cassa per riporre la spesa nella borsa con calma e senza gravare sui tempi
d’attesa degli altri clienti, mentre l’86% segnala che le etichette sui prodotti e/o sugli
scaffali sono spesso poco leggibili.

Quanto al personale, il 53% dei consumatori che hanno risposto riconosce che ge-
neralmente è ben disposto ma, nelle osservazioni, aggiunge che spesso è difficile da re-
perire sul posto.

In conclusione, più del 90% delle persone che hanno risposto ritiene che i negozi
che frequentano dovrebbero fare di più (o molto di più) per ovviare ai problemi segna-
lati dal sondaggio.

I numerosi commenti lasciati dai partecipanti – che propongono numerose e ori-
ginali soluzioni ai problemi soprammenzionati – meritano una valutazione più appro-
fondita, alla quale pensiamo di coinvolgere anche i distributori, grandi e piccoli. Ne
parleremo su un prossimo numero della BdS.

Andare a fare la spesa rappresenta per molti di noi un gesto semplice e spesso quotidiano. esistono
però persone che incontrano ostacoli e limitazioni recandosi nel negozio o al suo interno mentre si fan
le compere.

negozia misura di... tutti? Non proprio

1. È agevole accedere al negozio e spostarsi al suo interno
Sì
No

Solo in parte

3. Nel negozio ci sono spazi per riposare (sedie, panchine...)

Sì
No

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

12

ConSumo
reSPonSAbIle 

Scelte alimentari 
più leggere per l’ambiente

la maggior parte di noi è consapevole di come l’utilizzo dell’auto, il riscaldamento domestico e
le fabbriche provochino emissioni di gas serra.  È invece meno noto come l’agricoltura globale
sia responsabile di circa 1/3 delle emissioni dovute alle attività umane, una percentuale
superiore a quella generata dall’intero settore sia dei trasporti sia della produzione di
elettricità, tanto che il cibo finisce per rappresentare una delle principali cause
dell’alterazione dei cicli climatici tradizionali, del degrado ambientale, dell’erosione dei suoli,
della siccità, della salinizzazione dei suoli e di varie infestazioni e patologie fungine e virali. 

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

l'impatto ambientale della
produzione di cibo

Anche in Svizzera un terzo dell'inqui-
namento ambientale è imputabile infatti ai
consumi legati all'alimentazione (vedi gra-
fico a lato). Due terzi di questo impatto
sono dovuti al consumo di carne e pesce,
latte e uova e bibite. Questo significa che
le nostre abitudini alimentari possono in-
fluire in maniera notevole sul clima attra-
verso un aumento o una diminuzione del-
le emissioni. Se ogni svizzero facesse tre
pasti a settimana con un menu amico del
clima (ad esempio, lasagne vegetariane),
si potrebbe evitare un'emissione di più di
un milione di tonnellate di CO2 all'anno.
Con le nostre scelte al supermercato, co-
me ad esempio l’acquisto di prodotti bio-
logici piuttosto che di prodotti industriali,
possiamo incoraggiare un sistema di pro-
duzione più rispettoso dell'ambiente. 

Cosa possiamo fare 
come consumatori

Il ciclo dell'alimentazione può essere
diviso in quattro categorie. La produzione
e la distribuzione di cibo, che riguarda
prevalentemente i produttori e l’organiz-
zazione del territorio e le sue leggi. L'ac-
quisto di prodotti alimentari, che riguarda
noi consumatori e che ci permette di in-
fluenzare direttamente il mercato attra-
verso le nostre scelte. L'uso dei prodotti,
che riguarda come questi vengono utiliz-
zati e cucinati: alcuni metodi di cottura ri-
chiedono infatti meno energia di altri. Infi-
ne vi è l'eliminazione. Quest'ultima cate-
goria riguarda anche il nostro comporta-
mento verso ciò che è chiamato spreco

alimentare. Spesso comperiamo troppo cibo deperibile che siamo
costretti a gettare nel sacco dei rifiuti (Scheda BdS 3.13). 

non tutti i prodotti hanno uguale impatto
La scelta dei prodotti alimentari che possiamo acquistare è

vasta, e non tutti incidono sul clima in maniera uguale. Per esem-
pio, le emissioni associate alla produzione di un kg di carne di
manzo può arrivare a essere fino a 70 volte maggiore rispetto al-
la produzione di un kg di carote (entrambi prodotti localmente).
Un altro esempio: un piatto di brasato con patate al forno ha un
impatto stimato in termini di emissioni di 9 volte superiore rispet-
to a un piatto di curry di verdura accompagnato da riso integrale.

Impatto ambientale per persona in Svizzera

Alimentazione
33%

Vestiario 3%

Servizi
12%

Mobilità
privata
13%

Salute
7%

Consumo energetico
domestico

20%
Consumi
casalinghi
(esclusa
energia)
12%

fonte: Report WWF, 2011



Per approfondire l’argomento

l www.improntawwf.it/carrello/
l www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boi-

re-et-manger/equilibre-alimentai-
re/foodprints/

l www.oneplanetfood.info/alimenta-
zione-sostenibile

l www.wir-essen-die-welt.ch

Bibliografia
l Report WWF. Alimentazione, ago-

sto 2011 
l Kaenzig,  J. Jolliet, O., 2006: Con-

sommation respectueuse de l’envi-
ronnement: décisions et acteurs
clés, modèles de consommation.
Connaissance de l’environnement
n. 0616. Office fédéral de l’envi-
ronnement. 

Consumare in maniera
responsabile
l Acquistiamo prodotti locali, possi-

bilmente da produzione biologica
l Preferiamo i prodotti che hanno

percorso la minore distanza e che
comunque rispettano le condizioni
di lavoro e di vita nei luoghi di pro-
duzione

l Mangiamo meno carne e prodotti di
origine animale a favore di cereali,
verdure e legumi

l Comperiamo frutta e verdura di sta-
gione

l Acquistiamo solo ciò che consumia-
mo per evitare gli sprechi.

La borsa della spesa

8.2014 28

A priori, può sembrare ininfluente ma in
realtà, modificando il menu, si possono ri-
sparmiare annualmente tonnellate di
CO2! 

Nella tabella si può vedere chiara-
mente il differente impatto ambientale di
alcuni alimenti: a parità di sostanze nutriti-
ve, la carne di manzo è l'alimento più di-
spendioso in termini di energia.

Alimento Totale g CO2 emesso 
per 100g di alimento

Manzo 1330
Formaggio stagionato 840
Pollo 340
Uova 200
Tofu 170
Latte 93
Pasta 90
Frutta fresca 40
Verdura 16

fonte: www.eaternity.ch (2013)

L’impatto degli alimenti

Vediamo allora come possiamo ridurre il
nostro impatto seguendo tre semplici
principi. 

1. diminuire il consumo di prodotti di
origine animale

La carne è senza dubbio l'alimento
che ha il maggior impatto ambientale e
climatico. Una cifra chiave: il 75% di tutta
la terra agricola nel mondo serve per l'al-
levamento di animali. È meglio acquistare
carne di qualità una volta a settimana,
piuttosto che mangiare quotidianamente
prodotti con carne rielaborata e prove-
niente da allevamenti intensivi. In Svizzera
nel 2012, abbiamo consumato media-
mente pro capite 1kg di carne alla setti-
mana, che equivale a una bistecca di ca.
140g tutti i giorni. Il consiglio è quello di
mangiare meno spesso carne e latticini,
preferendo cereali, verdure e legumi. 

Anche il consumo di pesce va moderato
Gli svizzeri mangiano sempre più pe-

sce: il consumo annuale si colloca oggi a
circa 9 kg per abitante. I prodotti importa-
ti rappresentano il 98% di questo totale.
Bisogna sapere che l’87% del pesce desti-
nato al commercio è il frutto di sovrape-
scaggio. Neppure l’allevamento, tuttavia,
aiuta ad attenuare il problema, perché i
pesci d’allevamento, nutriti con farina e
olio di pesce, contribuiscono ugualmente
a svuotare gli oceani.

Tornando alla carne, scegliamo allora
carne prodotta localmente, con metodi
che rispettano il benessere degli animali
(pascoli e allevamento estensivo) e che
utilizzano in maniera limitata, o non uti-
lizzano del tutto, antibiotici e mangimi
industriali. Per la scelta del tipo di carne:
il manzo ha un impatto maggiore della
carne di maiale, mentre la carne di pollo
ha l'impatto ambientale minore.

2. Comprare prodotti locali  
e di stagione

Comprare prodotti locali aiuta a ridur-
re l'impatto ambientale del nostro carrello
della spesa. A differenza dei prodotti im-
portati che richiedono lunghi trasporti
(spesso in aereo), i prodotti locali percor-
rono solo brevi distanze. 

Oggi questi prodotti si trovano pure
nei nostri supermercati. A volte, sono
venduti sotto un'etichettatura speciale
(etichetta "locale"), ma è sufficiente
guardare il paese di provenienza per ca-
pire quale distanza hanno percorso. Un
altro modo per trovare prodotti locali di
qualità è quello di visitare direttamente i
produttori (ad esempio alpeggi, aziende
agricole ticinesi, macellerie, ecc.) per ac-
quistare alla fonte frutta e verdura, mie-
le, prodotti caseari, carne, uova, ecc, tutti
alimenti che si trovano sul nostro territo-
rio. 

Frutta e verdura locali crescono sfrut-
tando l'energia e le condizioni climatiche
di stagione (per esempio, le fragole in pri-
mavera, le pesche in estate e l'uva in au-
tunno). Per produrli fuori stagione occorre
ricreare le condizioni giuste in maniera ar-
tificiale (in serra) con grande dispendio
energetico. 

In alternativa si possono importare
da paesi nei quali le condizioni climatiche
ne hanno permesso la produzione ma con
conseguente dispendio energetico per il
trasporto aereo. Preferire i prodotti locali
e di stagione ha ulteriori vantaggi: si fa-
vorisce l'economia locale, si aiuta a pre-
servare conoscenze tradizionali, si acqui-
stano cibi non lavorati industrialmente, e
spesso si comprano con imballaggi minimi
e riciclabili. 

3. Prestare attenzione alle
condizioni di produzione

Facendo la spesa in modo responsa-
bile possiamo contribuire concretamente
a una produzione sostenibile. Per esem-
pio, scegliendo prodotti Fairtrade garan-
tiamo che i piccoli produttori e i lavoratori
delle coltivazioni nei paesi in sviluppo rice-
vano un salario che permetta una vita di-
gnitosa e il rispetto dei diritti fondamenta-
li del lavoro.

Altri marchi (www.labelinfo.ch) come
Bio e MSC sono garanti rispettivamente di
una produzione compatibile con l’am-
biente e un sistema di pesca durevole.

Consumiamo responsabilmente
Seguendo questi tre principi possia-

mo diventare dei consumatori più re-
sponsabili. L'alimentazione è connessa al
clima e all'utilizzo delle risorse naturali.
Acquistando come consumatori inconsa-
pevoli e preoccupati unicamente del rap-
porto prezzo-quantità favoriamo un si-
stema di produzione industriale e poco
ecologico. Possiamo invece scegliere
un'alternativa alla produzione agro-indu-
striale, diventando consumatori respon-
sabili, con benefici diretti per l'ambiente,
l'economia locale e anche per la nostra
salute. Ci potrebbe sembrare che come
consumatori individuali possiamo fare
ben poco ma, agendo tutti in maniera
collettiva, in realtà si può fare tanto. 

Per esempio: se ogni ticinese rinun-
ciasse a una bistecca di manzo da 140 g
al mese, si risparmierebbero l'equivalente
di quasi 57 milioni di km percorsi con
un'auto utilitaria che equivalgono a
1419 giri della terra! E questo, è solo uno
dei tanti esempi che dimostra come
agendo insieme si può fare la differenza. 

MARCO BATTAGLIA
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bArometro

Per avere anche in casa un profumo
fresco e gradevole, si ricorre sempre
più spesso a profumi per l’ambien-

te: candele, oli profumati, profumi o lam-
pade per aromi. La base utilizzata per
queste sostanze profumate è�  spesso costi-
tuita da oli essenziali, fortemente odorosi,
come la lavanda, il gelsomino o la citro-
nella. Anche se i profumi ambientali sem-
brano innocui, occorre essere prudenti.
Molti di essi provocano, infatti, irritazioni
alla pelle, se non addirittura alle vie respi-
ratorie. Inoltre, determinate sostanze pro-
fumate (sintetiche o naturali) possono
provocare allergie nelle persone sensibili.
L’origine naturale o sintetica degli oli es-
senziali non ha alcuna importanza per la
loro pericolosità�  o il loro potenziale aller-
genico; entrambi possono presentare que-
ste caratteristiche negative.

Gli oli profumati sono particolarmente
pericolosi per i bambini che possono esse-
re indotti a berli, a causa del profumo gra-
devole, a volte anche fruttato. Il pericolo
maggiore consiste nel fatto che ingeren-
doli o vomitando dopo averli ingeriti, essi
raggiungono i polmoni, danneggiandoli o,
nei casi più estremi, provocando addirittu-
ra la morte. 

Consigli utili:
l Leggere i consigli e le istruzioni d’uso

sull’etichetta.
l Utilizzare le sostanze profumate per un

periodo di tempo limitato.
l Rinunciare all’impiego di sostanze profu-

manti in presenza di persone sensibili.
l Tenere gli oli essenziali sempre al di fuori

della portata dei bambini.
l Invece di coprire gli odori sgradevoli, tro-

vare l’origine dell’odore ed eliminarla.
l Se vi e�  il sospetto di ingestione di oli es-

senziali, evitare di provocare il vomito e
chiamare il centro CSIT o un medico (te-
nere a porta di mano l›etichetta del pro-
dotto). Togliere i resti dalla bocca e dare
da bere te�  o acqua.

www.infochim.ch

l’elettronica di intrattenimento 
è più conveniente in Svizzera

Nel 2011 Consiglio federale e il Parlamento, nel quadro dei provvedimenti presi per
attenuare le conseguenze della forza del franco, avevano deciso di costituire una piatta-
forma che permettesse il confronto dei prezzi fra la Svizzera e i paesi confinanti. L’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori aveva accettato questo incarico in collaborazione con
il Konsumentenforum (kf) e l’Ufficio federale del consumo, lanciando, nell’autunno 2012,
il portale barometrodeiprezzi.ch. L’accordo attuale, che terminerà alla fine del 2014, pre-
vede ogni anno 16 inchieste sui prezzi in Svizzera, Italia, Germania, Austria e Francia. I
sussidi federali alle 4 organizzazioni (ACSI, FRC, SKS, KF) ammontano per il 2013 e il 2014
a un massimo di 50'000 franchi. Con questo contributo, tuttavia, è possibile coprire solo
un terzo dei costi, mentre i due terzi restanti sono a carico delle organizzazioni dei consu-
matori. 

Per il 2015 il Governo non concederà più sussidi per finanziare il confronto dei prezzi
e di conseguenza l’Alleanza non è in grado di continuare il progetto barometrodeiprezzi.ch
nella forma attuale assumendosene totalmente i costi.

Barometrodeiprezzi.ch è l’unico portale che informa costantemente sulle differenze di
prezzo tra la Svizzera e i paesi vicini; la sua realizzazione è stata molto impegnativa e per
questa ragione le organizzazioni dei consumatori sono molto deluse di non poter conti-
nuare a lavorare al progetto così come è attualmente strutturato. Il confronto dei prezzi
prende in considerazione circa 1'000 prodotti nelle seguenti categorie: alimentari, cosme-
tici, scarpe, vestiti, articoli sportivi, elettronica, giocattoli e giornali e riviste. Vengono con-
frontati i prezzi dei principali fornitori svizzeri, italiani, tedeschi, austriaci e francesi. L’Alle-
anza valuterà, nel corso del 2015, la possibilità di effettuare confronti autonomamente. 

barometro: il contributo federale non sarà riconfermato

Nel settore dell’abbigliamento, H&M, Zara e Vero Moda applicano prezzi identici in
Germania, Francia, Austria e Italia, mentre sono in parte differenti da Esprit e Man-
go. Vero Moda è� la catena che applica il supplemento più�  basso sul mercato svizze-

ro. Comunque, si attesta a un significativo 16% in più. Da Mango, nel nostro Paese, i prez-
zi sono più cari tra il 19,1% e 25,3%, da H&M del 28,1% e da Esprit tra il 33,2% e il
36,1%. Il massimo e� raggiunto da Zara con il 39,1%.

Passando all’elettronica di intrattenimento, fra i 3 distributori svizzeri che sono stati
scelti, quello più conveniente e� Microspot, rispetto al quale Digitec è� più  caro del 7% e
Brack del 9%. Tutti e tre i negozi elvetici sono meno cari rispetto a quelli delle quattro na-
zioni confinanti, dove lo scarto va dal +9% di Redcoon Germania al +38% di amazon.it. Il
mercato tedesco è� quello che presenta le differenze meno pronunciate rispetto a quello
svizzero.

Concludendo con gli articoli sportivi invernali, l’anno scorso la Svizzera era più�  cara del
18% rispetto all’Austria ma nel frattempo, per un campione di 40 prodotti identici, lo scar-
to si e�  ridotto in misura notevole, visto che ora si attesta al 3%. In Austria i prezzi degli arti-
coli sportivi estivi sono diminuiti gradualmente rispetto al primo rilevamento, che risale alla
primavera del 2013 e anche l’ultima rilevazione riguardante i prodotti per gli sport inverna-
li ha confermato questa tendenza. Come in tutti gli altri settori merceologici considerati da
barometrodeiprezzi.ch, i prezzi sono allo stesso livello, nella nostra nazione e sul mercato
austriaco. Netta è�  stata anche la diminuzione della differenza tra Svizzera e Germania, che
pure è�  meno cara ma in modo più�  marcato, rispetto a quanto risulta nelle altre tre nazioni
confinanti. Lo scarto si è�  dimezzato, passando dal 22% del 2013 all’attuale 11%. Bisogna
però�  considerare che è�  stato possibile paragonare tra loro solo 20 articoli identici.

Per quel che riguarda il confronto tra Svizzera e Italia, non è�  stato invece possibile
ottenere un risultato pubblicabile su barometrodeiprezzi.ch, perché�  sui siti Internet di
Longoni Sport e Decathlon sono stati trovati solamente 13 prodotti identici che sono
venduti anche nel nostro paese. Inoltre, gli assortimenti, nella vicina Penisola, sono deci-
samente meno variegati e forniti rispetto all’offerta svizzera.

l’ultimo rilevamento del barometro deiprezzi riguarda tre settori:
abbigliamento, elettronica di intrattenimento e articoli sportivi invernali.
l’elettronica ancora una volta si è confermata un’ eccezione, perché i prezzi
dei prodotti sono più vantaggiosi in Svizzera che nelle nazioni confinanti. Per
quel che riguarda il settore dell’abbigliamento, gli acquisti all’estero fanno
risparmiare in modo marcato, cosa che non vale invece per gli articoli sportivi
invernali, poiché le differenze sono relativamente contenute.

Profumi per
l’ambiente 
Perché sono
pericolosi?
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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.

Il ProfeSSore In CuCInA

Da bambino bastava un niente perché
mia nonna paterna, figlia dell'Otto-
cento, sibilasse: "Bada, sei in peccato

mortale!". A me questa storia del peccato
mortale faceva abbastanza paura e a volte
tremavo al pensiero di che cosa potesse deri-
varne per la mia fragile personcina. Peccato
mortale e blasfemia era, secondo lei, perfino
lasciare sul piatto, a fine pasto, due posate di-

sposte, anche vagamente, a croce; ma peccato grave più di ogni
altro è, strepitava, buttar via il mangiare. "Mai veduta tanta ab-
bondanza, lo sai che quando ero piccina con un ovo [era toscana
doc] si mangiava in due?". Ed erano poi, quando mi ammoniva
in questo modo, gli anni Sessanta del Novecento, tuttora tempi
che, rispetto allo scialo di oggi, furono severi e timorati di Dio,
come allora si diceva. 

La nonna teneva il burro non nel frigorifero, ma dentro un
ciotolino messo nel lavandino di cucina sotto un filo perenne di
acqua corrente. Guai, magari uno si lavava le mani, chiudere l'ac-
qua perché quel poco burro si sarebbe guastato. E niente doveva
andar sprecato. In casa sua tutti i grassi cotti finivano in frigo den-
tro mille tazzine: qui mi tocca darle torto perché i grassi cotti, spe-
cie quelli saturi, sono tremendi per la salute.

Confesso che, pur non essendo taccagno per niente, butto
ben di rado in pattumiera prodotti alimentari: con il pane secco si
fa un ottimo pangrattato per la cotoletta, con la carne di ieri pol-
pette e sughi per la pasta, e poi melanzane, cipolle, zucchine, po-
modori ripieni; la verdura già cotta si può sempre ricoprire di be-
sciamella e poi mettere a gratinare in forno; la frutta non più per-
fetta diventa frutta cotta, grande amica dell'intestino; con la pa-
sta avanzata si fa, come a Napoli, la squisita frittata di macchero-
ni, con il risotto freddo il mitico riso al salto all'uso di Milano, una
specie di rösti di riso. Le patate: no no, quelle avanzate le butto
via di corsa perché il giorno dopo le solanacee cotte diventano
tossiche. Morire non si muore, ma dallo stomaco non se ne van-
no se non dopo molto, troppo tempo. Fanno proprio male. 

Sulla cucina degli avanzi fa sempre testo il libro "L'arte di
usare gli avanzi della mensa" di Olindo Guerrini, pubblicato non
a caso nel 1918, in tempi di grandissima penuria.

lo spreco alimentare, peccato mortale

ROBERTO
GIACOMELLI

Oggi il forno a microonde ci permette di far rinvenire mol-
to bene gli avanzi cotti: la pasta no per carità, la scuoce e la ro-
vina. Ma carne, pesce, verdure già cotti, usando basse potenze
come 160 watt per un tempo più prolungato è come rinasces-
sero a nuova vita: quasi sempre è buona norma aggiungere, a
seconda dei casi, uno o più cucchiai d'acqua e riscaldare coper-
to, ma non ermeticamente sennò l'effetto "réchaud" finisce col
ricuocere tutto quanto e allora sono guai. E se si vuole far rinve-
nire un cibo che fu croccante il "piatto crisp" in dotazione ad
alcune marche fa proprio miracoli. 

Restando in tema di elettrodomestici è il caso di riflettere
su un fatto: è vero che, congelando, hai una bella scorta e con-
sumi solo ciò che lasci scongelare per mangiarlo, quando non lo
cucini addirittura congelato. Ma c'è un ma, e grosso: fra super-
mercati stracolmi e ansia postmoderna si finisce per stivare den-
tro il freezer fin troppa roba e va a finire che, di dietro o sul fon-
do, gli alimenti congelati invecchiano senza scampo. Anche in
questo caso non si defunge finendo preda del crudele botulino
delle conserve-killer della nonna (una nonna sbadata, s'intende,
mica tutte le nonne), epperò il meglio del valore nutrizionale se
ne va e non ritorna.

Peraltro, come di recente è stato rivelato dalle prove del-
l'ACSI e di altre associazioni di consumatori, la scadenza degli
yogurt e affini si può lievemente allargare e quella di prodotti da
consumare "preferibilmente" entro una certa data va presa alla
lettera: possono durare anni.  Molta spazzatura di meno e un
notevole risparmio.

Negli ultimi anni della seconda guerra mondiale numerosi
furono i ricettari che aiutavano le mamme a mettere in tavola
un pasto malgrado la penuria di ogni cosa. Memorabile la gran-
de Petronilla, nome d'arte di Amalia Moretti Foggia, cuoca in
casa sua ma anche medico di valore: in un suo volumetto del
1944, l'anno più terribile del conflitto, insegnava a fare la torta
margherita con i fagioli borlotti visto che la farina era ormai in-
trovabile; a impanare e friggere a cotoletta fette di sangue rap-
preso, surrogato proteico di quelle carni che restavano, al mo-
mento, solo un ricordo di tempi migliori; a fare la maionese sen-
za uova con una patata lessa. E infine a friggere (o quasi) le pa-
tatine chips con un solo cucchiaino di olio, una padella e una
grande pazienza. Miracoli del bisogno e dell'ingegno, mònito a
noialtri spreconi di oggi.
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Trapani Nov. 14
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

frC-mieux choisir, losanna
Ferri da stiro Nov. 14
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
Pneumatici invernali Nov. 14
Televisori 40-55 pollici Nov. 14
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
Lavastoviglie Apr. 14
Piani di cottura a induzione Mar. 14
E-reader Gen. 14
Macchine per il pane Gen. 14

test, berlino
Macchine caffè espresso Dic. 14
App. foto compatti Dic. 14
Soundbars (altoparl.+tele) Dic. 14
Smartphones Nov. 14
Stampanti multifunz. laser Ott. 14
Videocamere Ott. 14
Lampadine spot Ott. 14
Computer ibridi Set. 14 
Videocamere “action” Set. 14 
WLAN-Router Set. 14 
Biciclettte elettriche Ago. 14 
Tablet Giu. 14
Beamer 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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q Desidero aderire all’ACSI per il 2015 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore: da fr. 50.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–

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

8.2014 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 
indipendente

• test e inchieste
• consulenze 
• difesa dei consumatori
• mercatini dell’usato

Anno XL  
Nr. 8
Dicembre  2014Fr. 5.–

Periodico dell’Associazione consumatricie consumatori della Svizzera italiana

La borsadella spesa

SIAMO DAVVERO RICCHI E FELICI?

TEST: COME FARE UN BUON ESPRESSO

PANETTONI, LI ABBIAMO
ASSAGGIATI PER VOI

BAMBINI, MANGIARESANO AL RISTORANTE

ACSI 1974 - 2014

ACSI 1974 - 2014


