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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 2015
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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editoriale

laura Bottani-villa
redattrice la borsa della spesa

Cominciamo con la Billag: a pagina 5 trovate il nostro invito a richiedere alla società
di riscossione del canone televisivo l’IVA pagata indebitamente. Per anni noi consuma-
tori abbiamo pagato in eccesso per un errore della Billag, adesso vogliamo che i nostri
soldi ci siano restituiti. È sempre così: per poche decine di franchi si tende a rinunciare.
Ma non è sul valore che intraprendiamo una causa, è sul principio, anche perché l’accu-
mulo di piccole somme porta a guadagni ingiustificati di milioni di franchi per le società
o le aziende in torto. Ma se uniamo le forze dei consumatori, possiamo avere più possi-
bilità di ottenere la ragione che ci spetta.

Più rispetto per i diritti umani e l’ambiente anche fuori dei confini nazionali: per que-
sto chiediamo ai consumatori di firmare l’importante iniziativa Multinazionali responsa-
bili, sostenuta e promossa da un’ampia coalizione di 66 organizzazioni rappresentative
dei più diversi ambienti sociali, tra cui l’ACSI. Si tratta di una grande opportunità di esse-
re pionieri in materia di imprese e diritti umani e non essere complici di disastri ecologici
e sfruttamento delle persone: in gioco c’è soprattutto la reputazione della Svizzera. 

Continuiamo a sfogliare la Borsa della Spesa e troviamo la notizia della consegna di
oltre 100’000 firme raccolte in pochi mesi per salvaguardare il clima: diverse organizza-
zioni – e anche qui l’ACSI è presente – chiedono con questa petizione al Consiglio fede-
rale che la Svizzera promuova l’approvvigionamento energetico esclusivamente da fon-
ti rinnovabili.

Arriviamo a pagina 24 alla questione della concorrenza che in Svizzera... non c’è. La
legge sui cartelli è da anni  impantanata tra opposte posizioni che si annullano a vicenda
e rendono strana la posizione elvetica perché la libera concorrenza è un sacrosanto prin-
cipio liberale a garanzia dei consumatori. Mentre Stati Uniti e Europa condannano a
multe salate le intese cartellari di vario tipo, in Svizzera a pagare siamo noi.

Concludiamo la carrellata di temi sviluppati in questa edizione della BdS con infor-
mazioni sulla produzione locale di ortaggi: anche qui il nostro ruolo è fondamentale.
Con i nostri acquisti possiamo contribuire a mantenere un settore economico importan-
te per numerose aziende ticinesi che continuano a credere nel valore dell’attività agrico-
la. Stagionalità e filiera corta: un binomio che fa bene a tutti, all’economia, all’ambien-
te, alla nostra salute e al borsellino. 

C’è, dunque, un filo conduttore che lega questi contenuti ed è la forza politica delle
nostre scelte. E c’è sempre un gran bisogno di nuove generazioni di consumatori atten-
ti, attivi e informati che non esitano a far valere, insieme, i propri diritti.

Azioni collettive
la forzadei consumatori

www.acsi.ch…  ti registri e scegli ciò che vuoi!
puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la borsa della spesa 

solo in formato elettronico (pdf): oltre ad essere un’opzione pratica, che permette di leggere la
rivista su qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per limitare il consumo di carta 

e il trasporto legato alla distribuzione, salvaguardando quindi l’ambiente. 
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posta

leggi  la Bds 4.15 
online su

www.acsi.ch 
con il codice

s53fl

la cablecom restituisce i soldi delle fatture emesse ingiustamente 
Nel mese di luglio del 2013 i signori R. e G. entrano nell’appartamento in affitto di una
nuova palazzina e stipulano poco dopo un contratto con Swisscom per telefonia, internet
e TV. Dal mese di maggio 2014 cominciano però a ricevere fatture per la via cavo upc
Cablecom. Essendo stranieri e pensando fosse una cosa dovuta, pagano le tre fatture che
ricevono da lì alla fine dell’anno, per un totale di quasi 400 franchi. Si rendono poi conto
che si tratta di un contratto che non hanno mai sottoscritto e si rivolgono all’ACSI dopo
aver rifiutato di pagare l’ulteriore fattura ricevuta nei primi mesi di quest’anno. Scrivono
una lettera di reclamo alla upc Cablecom richiedendo tra l’altro anche la restituzione dei
soldi già versati, ma niente da fare. Cablecom ritiene lo scritto una disdetta di contratto e
intende far eseguire la piombatura della presa per il collegamento. L’Infoconsumi
dell’ACSI interviene in modo deciso e nell’arco di pochi giorni upc Cablecom riversa ai
signori R.e G. i soldi pagati ingiustamente e elimina i loro nominativi inspiegabilmente
finiti tra coloro che hanno sottoscritto un contratto per la loro via cavo.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
l

Desidero raccontarvi quanto è accaduto agli ex comuni ora aggregati a quello di Faido
per quanto riguarda l’erogazione e la contabilizzazione dell’acqua potabile. Premesso
che siamo tutti d'accordo che il trattamento più corretto è contabilizzare il consumo
dell'acqua attraverso l'installazione di un contatore per ogni abitazione. Quello che ha
lasciato stupiti diversi abitanti è che fino a tutto il 2013 la bolletta dell'acqua era a
forfait, 100 fr. all'anno; a settembre 2014 arriva la bolletta per un acconto e ai primi di
febbraio 2015 la bolletta di conguaglio 2014 è accompagnata da un foglio con le spie-
gazioni dei cambiamenti in atto. La bolletta riporta un conteggio corretto delle unità
di carico (rubinetti) ma quello che stupisce è il valore attribuito a ogni unità che porta
a una maggiorazione superiore al 100% del costo finora pagato. Soprattutto, trovo in-
giusto non tener conto del numero di utenti per ogni abitazione: noi siamo in due e
abbiamo dieci unità di carico ma non abbiamo certo lo stesso consumo di un’abitazio-
ne che abbia, per esempio, quattro persone e 6 unità di carico. Tutto questo pasticcio
durerà per due o tre anni, fino all'installazione dei contatori e le cifre sborsate dagli
utenti in questo interregno non verranno mai contabilizzate per un eventuale congua-
glio. Ritengo scorretto questo sistema, sarebbe stato più onesto continuare con il for-
fait e accelerare le operazioni per installare i contatori. 

D.M.- email

Abbiamo chiesto informazioni al Comune di Faido e la responsabile amministrativa del-
l’Azienda Acqua Maura Crivelli così ci ha risposto: “l'azienda acqua potabile ha dovuto uni-
ficare 8 regolamenti degli ex comuni. Ogni ex comune aveva un calcolo particolare: chi a
rubinetto, chi a case primarie e secondarie o ai monti, chi in base al numero di abitanti. Si è
dovuto quindi cercare di regolamentare in modo uniforme tutto il territorio del nuovo co-
mune di Faido. Il sistema con unità di carico (numero dei rubinetti) è stato vagliato tra altri
sistemi. È un sistema diffuso in altri comuni della svizzera (anche Zurigo) emanato dalla so-
cietà svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA). La tempistica per la posa dei con-
tatori è stata calcolata in base al numero di utenti che è di circa 1'500 tra i quali abbiamo
600 utenti in case secondarie. Non sempre è facile contattare i proprietari di queste abita-
zioni. Per poter montare il contatore, la batteria d'entrata deve essere a norma e, purtroppo
in alcuni casi il proprietario deve procedere con lavori prima di poter posare il contatore”.
“Per il calcolo di unità – continua Maura Crivelli – non ci sono differenze tra case primarie e
secondarie e tra famiglie, coppie o singoli. Questo ancora una volta è stabilito dal calcolo
della SSIGA”. L'azienda acqua potabile è cosciente dei disagi ma è convinta che con la posa
dei contatori tutto si assesterà nel modo migliore secondo il principio che chi consuma pa-
ga. Ma nella fase transitoria si è preso la decisione di unità di carico. Il regolamento è stato
proposto dal Municipio al Consiglio comunale che lo ha accettato senza nessuna osserva-
zione. È stato apposto agli albi comunali e sul sito come da regolamento. Infine, anche la
sezioni enti locali ha dato il nulla osta. Dopo parecchie telefonate alle quali abbiamo cercato
di dare le spiegazioni necessarie, ora sembra che gli utenti abbiamo capito il nuovo siste-
ma”. Alla luce di queste spiegazioni, c’è dunque ben poco da fare. Da parte nostra, possia-
mo dire che bisognerebbe almeno accelerare la posa dei contatori per ridurre al minimo le
“ingiustizie contributive” causate dal numero dei rubinetti anziché del reale consumo d’ac-
qua. Un’abitazione può anche avere, infatti, un solo rubinetto ma si possono usare fiumi
d’acqua per lavare auto o innaffiare orti e giardini. 

malumori a faido per la bolletta dell’acqua estratto di carne liebig: prezzo
svizzero triplicato!
Vi segnalo il prezzo del prodotto Liebig ri-
scontrato in tre negozi diversi: Manor a
Lugano (fr. 13.95), Coop a Pregassona (fr.
17.30) e Carrefour a Porlezza-Italia (4.99
euro, ossia poco più di 5 fr.), prodotti tutti
dalla stessa azienda Colussi SPA Milano.
La differenza di prezzo è lampante. Quel-
lo che più mi ha sconcertata è il prezzo
applicato da Coop. Cosa ne pensate?

A.G.-Cadro

Le differenze di prezzo sono eclatanti. Ab-
biamo quindi sottoposto la questione ai ri-
spettivi negozi in Ticino per una spiegazio-
ne. Manor dice che già il prezzo d’acqui-
sto è superiore al doppio del prezzo di
vendita in Italia! Tuttavia è loro intenzione
prendere spunto dalla segnalazione per ri-
negoziare il prezzo col loro fornitore. Lo
stesso intende fare Coop che ritiene “non
giustificata” una tale differenza di prezzo
“nonostante i dazi doganali e la maggio-
razione di prezzo dovuta ai bassi quantita-
tivi di merce ordinata”. E anche Coop si
dice intenzionata a rinegoziare un prezzo
migliore col proprio fornitore. Da parte
nostra verificheremo il prezzo sullo scaffa-
le nei prossimi mesi per valutare l’esito di
queste rinegoziazioni.
Ai consumatori la sollecitazione a conti-
nuare a inviarci segnalazioni e foto: ci so-
no sempre molto utili.
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acsi

Billag: azione collettiva 
per rimborsare i consumatori

L’
Associazione consumatrici e
consumatori della Svizzera ita-
liana (ACSI), in collaborazione
con i partner dell’Alleanza delle

organizzazioni dei consumatori, Fédéra-
tion romande des consommateurs (FRC)
e Stiftung für Konsumentenschutz (SKS),
ha quindi deciso di agire immediatamen-
te in favore delle consumatrici e dei con-
sumatori. 

L’ACSI ha lanciato un’azione colletti-
va, esercitata tramite avvocati competenti,
per ottenere il rimborso dei versamenti in-
giustificati incassati per numerosi anni.

I consumatori potranno dare manda-
to all’ACSI e ai suoi partner per difendere i
propri interessi. Le domande di rimborso
delle somme pagate in eccesso su cinque,
rispettivamente dieci anni, quindi fino ad
un ammontare totale di circa 100 franchi,
saranno raggruppate per avere più forza.
Inoltre, per aumentare ulteriormente le
possibilità di successo, l’ACSI e i suoi allea-
ti si sono garantiti il patrocinio di due av-

vocati esperti che si
batteranno per questa
causa: François Bohnet,
professore di procedu-
ra civile all’Università di
Neuchâtel e esperto di
cause collettive, e Da-
niel De Vries Reilingh,
esperto fiscale e spe-
cialista di diritto fiscale
e di procedura ammini-
strativa e giudiziaria in materia fiscale.

Per partecipare all’azione i consuma-
tori possono stampare direttamente dal si-
to dell’ACSI (www.acsi.ch) il formulario di
adesione e la procura, da compilare e ri-
spedire per posta entro fine giugno, alle-
gando una copia dell’ultima fattura Billag
ricevuta. La prima fase di quest’azione,
che potrebbe concludersi con un accordo
extragiudiziale e quindi con il rimborso vo-
lontario da parte di Billag, è completa-
mente gratuita e non comporta alcuna
spesa.

per anni la Billag ha riscosso dalle economie domestiche
l'iva del 2.5% sul canone radio/tv. il 13 aprile 2015,
tuttavia, il tribunale federale ha stabilito che applicare
l’iva su questo canone era ingiustificato. È evidente che
quanto è stato pagato in eccesso deve essere
rimborsato.

come procedere
Stampate dal nostro sito www.acsi.ch
il formulario di adesione e la procura 
e compilateli con i vostri dati personali

Allegate una copia dell’ultima fattura 
Billag ricevuta

Spedite tutto, entro fine giugno, al se-
gretariato ACSI via Polar 46, c.p.165
6932 Breganzona

1

2

3

chiedi anche tuil rimborsodell’iva

suissephone, ecco lenuove regole!

Segnalazioni, reclami e vertenze su e
con Suissephone si contano a mi-
gliaia presso i centri di consulenza

per i consumatori. Dopo aver invano am-
monito la compagnia, nel novembre 2014
la Seco ha intentato un’azione civile di-
nanzi al Tribunale commerciale di Zurigo.
Durante la procedura le parti hanno stipu-

la segreteria di stato dell’economia (seco), nell’ambito di una transazione
giudiziaria, ha indotto finalmente la compagnia telefonica suissephone – nota per
i suoi metodi aggressivi (e al limite della decenza) di acquisizione di clienti – a
rispettare l’asterisco nell’elenco telefonico e, nell’ambito delle sue chiamate
telefoniche a scopi pubblicitari,  a presentarsi sempre chiaramente come
“suissephone communications”. così facendo il rischio di confonderla con
swisscom non dovrebbe più presentarsi.  intanto anche un’altra compagnia
telefonica, talk talk, è stata condannata dal ministero pubblico di Zugo per il non
rispetto dell’asterisco nelle sue campagne pubblicitarie telefoniche.

lato una transazione giudiziaria nell’ambi-
to della quale Suissephone si impegna a
presentarsi come “Suissephone Commu-
nications” e distinguersi chiaramente da
Swisscom. 

La società si impegna inoltre a rispet-
tare la volontà dei potenziali clienti,
espressa a voce, per iscritto o tramite un

asterisco nell’elenco telefonico, di non vo-
ler ricevere chiamate pubblicitarie. 

L’ACSI – insieme alle altre organizza-
zioni svizzere dei consumatori – tira un re-
spiro di sollievo ma  non è del tutto soddi-
sfatta. Resta infatti pendente davanti al
Ministero pubblico ticinese la denuncia
penale contro Suissephone formulata dal-
l’ACSI e dalla FRC nel 2012 e nel 2013 e
l’ACSI non sarà pienamente soddisfatta
fintanto che non sarà conclusa con piena
soddisfazione dei consumatori raggirati fi-
nora dalla compagnia.

Come indicato sopra, intanto, la Talk
Talk, altra compagnia telefonica che usa
sistemi di acquisizione piuttosto spregiudi-
cati, è stata condannata dalla giustizia di
Zugo. Certo che la multa di 3800 fr. affib-
biatale non si può certo dire “dissuasiva”!



S
e approvato, il testo garantireb-
be che le imprese con sede
in Svizzera inseriscano il
rispetto dei diritti umani

e delle norme ambientali nel-
l’insieme dei principi  su cui
basano i loro affari, in patria
e all’estero.

“La Svizzera,” ha
dichiarato Chiara Simone-
schi-Cortesi, membro del
Comitato d’iniziativa, “da
sempre, dà�  molto in termini
di aiuto umanitario e di coo-
perazione allo sviluppo. E di
questo tutti noi svizzeri ne
andiamo fieri. Purtroppo negli
ultimi decenni alcune aziende
internazionali svizzere, con le loro
attività�  all’estero, impediscono alle
popolazioni residenti di poter vivere nel
rispetto dei diritti umani e dell’ambiente.
Ciò�  non è più�  tollerabile: ne va del buon
nome del nostro Paese!”

Alla conferenza stampa di presenta-
zione, così ha esordito Chiara Simoneschi-
Cortesi che ha messo in evidenza il carat-
tere preventivo del meccanismo proposto
dall’iniziativa, il cui scopo finale è�  evitare
inutili vittime e danni ambientali. Si vuole
infatti privilegiare la messa in atto di pro-
cessi di Dovuta Diligenza (Due Diligence),
meccanismi di controllo interno, da parte
delle aziende. In caso di accusa di violazio-
ne dei diritti umani o di danni ambientali le
imprese dovrebbero provare la propria
buona fede, dimostrando di aver messo in
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primo piano

atto tutti i necessari controlli nelle proprie
attività�  all’estero.

Controlli necessari poiché� , secondo
uno studio dell’Università di Maastricht, la
Svizzera – 20esima Potenza economica
mondiale – figura al nono posto dei paesi
più spesso coinvolti in violazioni dei diritti
umani commessi da imprese. Gli esempi
non mancano: bambini analfabeti costretti
a raccogliere il cacao nelle piantagioni del-
l’Africa occidentale, condizioni di lavoro
disumane nell’industria tessile in Asia e
Europa dell’Est, danni ambientali causati

dalle attività�  produttive. Scandali da pri-
ma pagina che le autorità�  del nostro

paese continuano a ignorare, rifiu-
tando di agire e preferendo privi-
legiare le iniziative volontarie da
parte delle imprese.

In gioco, secondo Dick
Marty, co-presidente del Co-
mitato d’iniziativa, c’è la re-
putazione della Svizzera.
L’iniziativa, promossa dalla
società�  civile, offre al nostro
paese l’opportunità di essere
pioniere in materia di imprese
e diritti umani. La dinamica
storica è chiara: si va verso una

maggiore trasparenza e un’ac-
cresciuta responsabilità�  degli attori

sociali. Si tratta ora di anticipare i
tempi e di non essere costretti a reagire

in modo rovinoso come è stato il caso con
i beni ebraici, la vicenda Swissair e più re-
centemente il segreto bancario. 

“La tendenza a regolamentare le atti-
vità�  delle multinazionali affinché rispettino
i diritti dell’uomo e l’ambiente è�  in corso
adesso,” ha affermato Marty, “Altri paesi
attorno a noi stanno mettendo a punto le-
gislazioni in questo senso: ma noi voglia-
mo essere gli ultimi o i primi? Nell’interesse
dell’economia e del Paese tutto”.

L‘iniziativa per Multinazionali responsabili è
sostenuta da un’ampia coalizione. Ne fanno parte
66 organizzazioni provenienti dall’ambito della
politica di sviluppo, dei diritti umani, dei diritti delle
donne, della protezione dell’ambiente, delle
Chiese, ma anche dei sindacati e degli azionariati.

la svizzera, paese con la maggior densità di multinazionali pro-capite al
mondo, ha un dovere di responsabilità e può dare l’esempio garantendo la
protezione dei diritti umani e dell’ambiente anche al di fuori dei propri
confini. questo il messaggio di una coalizione di circa 66 associazioni e
organizzazioni svizzere (tra cui l’acsi) che hanno lanciato l’iniziativa
popolare per multinazionali responsabili, presentata ufficialmente in ticino
lo scorso 5 maggio. 

multinazionali 
responsabili: perché 
firmare l’iniziativa 

invitiamo i consumatori e le consumatrici a firmare l’iniziativa, utilizzando 
il formulario a pagina 8.  altra documentazione e formulari si possono scaricare
direttamente su www.multinazionali-responsabili.ch
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l per proteggere l’ambiente e i diritt-
ti umani, anche all’estero

I polmoni degli zambiani sono diversi dai
nostri? Invece di lavorare, i bambini del-
l’Africa occidentale, non vorrebbero gioca-
re e divertirsi come i nostri? I diritti umani
sono universali. Oggi, alcune imprese sviz-
zere sono coinvolte nelle violazioni di diritti
umani o nei danni ambientali. L’iniziativa
spinge le imprese a ridurre i rischi legati alle
loro attività� .

l meglio prevenire che curare
L’Iniziativa si basa sul dovere di diligenza,
uno strumento che ha un forte effetto pre-
ventivo.

l non fingere di non sapere
Le imprese non devono poter ignorare il ri-
spetto dei diritti umani o degli standard
ambientali all’estero e affermare, in caso di
problemi, che ignoravano i rischi legati alle
loro attività. L’iniziativa obbliga le imprese a
conoscere questi rischi.

l responsabilità delle case madri 
Oggi, ciò che vale per gli esseri umani, le
«persone fisiche», non vale per le «persone
giuridiche», le imprese. Quando le filiali o
le società�  controllate causano danni am-
bientali o violano i diritti umani all’estero,
la società�  madre deve assumersi la respon-
sabilità.

l nessuna nuova burocrazia
L’Iniziativa per Multinazionali responsabili
non necessita la creazione di alcuna nuova
autorità� . La responsabilità�  civile delle impre-
se interviene solo quando la società�  non può�
dimostrare di aver esercitato correttamente
il suo obbligo di diligenza. 

l meno disuguaglianze tra imprese
Le imprese irrispettose dell’ambiente o dei
diritti umani sono avvantaggiate, anche fi-
nanziariamente, sul piano competitivo ri-
spetto ai loro concorrenti. L’iniziativa crea
maggiore equità�  tra le imprese all’avanguar-
dia e quelle che non si interessano delle loro
responsabilità� .

l l’iniziativa migliora le condizioni
quadro dell’economia elvetica

Con questa iniziativa, la Svizzera manda un
segnale chiaro: intende ospitare solo impre-
se che si comportano in maniera responsabi-
le. Questo permetterà�  di evitare danni d’im-
magine per il nostro Paese e garantire che
l’economia elvetica disponga di buone con-
dizioni quadro a lungo termine.

le principali ragioni 
per firmare l’iniziativa

Foto: Pane per i fratelli, Chantal Peyer 

Lugano, i  promotori dell’iniziativa Multinazionali responsabili, al momento della presentazione; da sin. Dick
Marty già Consigliere agli Stati, Chiara Simoneschi-Cortesi già Consigliera nazionale, Peter Niggli, esperto
della politica di sviluppo. 

Da Shell in Nigeria e Dow Chemical
a Bhopal fino alle multinazionali
della moda nei paesi con bassi sa-

lari: da decenni esistono numerosi casi di
imprese che violano i diritti umani e di-
struggono l’ambiente. Le imprese svizzere
non fanno eccezione. Uno studio recente,
che analizza le cifre del Business&Human
Rights Centre, lo dimostra. 

Da 10 anni questo centro documenta
sulla sua pagina web (business-human-
rights.org) le accuse di violazioni dei diritti
umani da parte delle imprese, dando loro
l’opportunità di reagire. I settori maggior-
mente colpiti dalle violazioni dei diritti
umani sono quelli in cui le imprese svizze-
re sono fortemente rappresentate, soprat-
tutto nel settore delle materie prime. Par-
tiamo, per esempio dal disastro ambienta-
le provocato nelle miniere di rame in Con-
go dalla zurighese Glencore. Qui, in un
rapporto del 2012 si dichiarava che il rame
era estratto in condizioni molto precarie e
spesso da parte di bambini. In una filiale
della Glencore più di 1’600 minatori vi la-
voravano per estrarre materie prime a ma-
ni nude e senza alcun equipaggiamento di

sicurezza in pozzi fino a 80 metri di pro-
fondità. Nell’aprile di quell’anno la Glen-
core dichiarò risolto il problema dell’inqui-
namento delle acque causato dalla sua
fabbrica Luilu ma nuove analisi scientifi-
che dimostrano il contrario: campioni rac-
colti dal canale Albert e dal fiume Pingiri
(nella foto) mostrano che questi corsi
d’acqua contengono concentrazioni di ra-
me e di cobalto molto superiori al limite
stabilito dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità: per quanto riguarda il rame
circa 6 volte, per quanto riguarda il cobal-
to addirittura fino a 53 volte. Nel fiume
Luilu non ci sono infatti più pesci e i pa-
scoli e la popolazione che vive lungo il fiu-
me non può più utilizzare l’acqua né per le
necessità quotidiane né per l’irrigazione
dei campi. Si verificano, inoltre, ricorrenti
violenze da parte delle forze di sicurezza.
A Kolwezi, nel febbraio del 2014, Mutom-
bo Kasuyi fu ucciso dalla violenza della
polizia su un terreno della Glencore, in
concessione alla società Kamoto Copper
Company (KCC). Kasuyi, padre di fami-
glia, lo aveva semplicemente attraversato
mentre cercava lavoro.

Nessuno vorrebbe che la
circolazione stradale si
basi su principi volontari e

sia dettata dalla legge del più forte.
Allo stesso modo, le attività delle
imprese all’estero devono essere li-
mitate da regole chiare.
DICKMARTY ”
“
più rispetto per diritti 
umani e ambiente
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«Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano 
e dell’ambiente» 

Iniziativa popolare federale 

Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice 
penale. 

Il comitato d’iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi 
ancora diritto di voto: Baumann Michael, Pane per tutti, Alter Aargauerstalden 32, 3006 Berna | Bühlmann Cécile, Greenpeace, Guggistrasse 17, 6005 Lucerna | Calmy-Rey Micheline, 
già consigliera federale, Rue du Général-Dufour 24, 1211 Ginevra 4 | Herkenrath Marc, Alliance Sud, Agnesstrasse 25, 8004 Zurigo | Holenstein Anne-Marie, esperta della politica 
di sviluppo, Krokusweg 7, 8057 Zurigo | Karagounis Ion, WWF, Nelkenstrasse 3, 8245 Feuerthalen | Kurmann Anton, Jesuiten weltweit, Hirschengraben 74, 8001 Zurigo | Marty 
Dick, già consigliere agli Stati, Righizzolo, 6938 Fescoggia | Missbach Andreas, Dichiarazione di Berna, Hönggerstrasse 137, 8037 Zurigo | Morel Caroline, Swissaid, Rebberg- 
strasse 31, 8037 Zurigo | Nay Giusep, già giudice federale, Voa Tgiern seura 19, 7077 Valbella | Niggli Peter, Esperto della politica di sviluppo, Clausiusstrasse 39, 8006 Zurigo | 
Palazzo Guido, professore di etica degli a!ari, Rue Beau-Séjour 9b, 1003 Losanna | Pittet Jean-Luc, Terre des Hommes Suisse, Rue de la Faïencerie 2, 1227 Carouge | Rieger Andreas, 
USS/Unia, Bahnhofstrasse 24, 8800 "alwil | Roth Monika, Prof. Dr. iur., Im Roggenacker 18, 4102 Binningen | Schick Manon, Amnesty International, Chemin de Montolivet 26, 
1006 Losanna | Simoneschi-Cortesi Chiara, già consigliera nazionale, Via Nasora 16, 6949 Comano | Sommaruga Cornelio, presidente onorario CAUX, Crêts-de-Champel 16, 
1206 Ginevra | Sottas Eric, Sacrificio Quaresimale, Route de Grenand 5, 1285 Athenaz | von Gra!enried Alec, già consigliere nazionale, Murifeldweg 66, 3006 Berna | Wettstein 
Florian, professore di etica economica, Wartstrasse 39, 8400 Winterthur | Zwahlen Jacques, già direttore d’impresa, Avenue Louis-Ruchonnet 41, 1003 Losanna.

Termine per la raccolta delle firme: 21 ottobre 2016 | Da riempire da parte dell’autorità competente:

  Cognome, Nome 
  (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Data di nascita 
(giorno |mese|anno)

Indirizzo
(Via e n°)

Firma
autografa

1 |   |

2 |   |

3 |   |

4 |   |

5 |   |

6 |   |

7 |   |

8 |   |

9 |   |

10 |   |

Si attesta che i summenzionati     (numero) firmatari dell’iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia fede-
rale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato. Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità 
u#ciale)

Luogo   Data  

Firma autografa  

Qualità u#ciale  

Inviate per favore la lista completa o parzialmente compilata a: Associazione «Iniziativa per multinazionali responsabili», Casella postale 8609, 
3001 Berna. | Altre liste per la raccolta delle firme e informazioni su: www.iniziativa-multinazionali.ch

Pubblicata nel Foglio federale il 21 aprile 2015. I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costitu- 
zione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68segg.) che: 

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 101a Responsabilità delle imprese
1 La Confederazione prende provvedimenti per ra!orzare il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.
2 La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi:

a. le imprese sono tenute a rispettare anche all’estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere a#nché 
tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle imprese da esse controllate; i rapporti e!ettivi determinano se un’impresa ne controlla un’altra; il controllo può risultare di 
fatto anche dall’esercizio di un potere economico;

b. le imprese sono tenute a usare la dovuta diligenza; in particolare, devono individuare le ripercussioni e!ettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazi-
onale e sull’ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre 
fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le relazioni d’a!ari; la portata della dovuta 
diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l’obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e 
medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti;

c. le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell’esercizio delle loro incombenze d’a!ari, violando diritti umani riconosciuti a livello 
internazionale o norme ambientali internazionali; non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la 
lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;

d. le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a–c si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato.

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.

Cantone   NAP   Comune politico  
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acsi

l’acsi sostiene il ricorso contro la tassa
sul consumo di energia elettrica per
finanziare l’illuminazione pubblica
votata dal consiglio comunale di
locarno. ritiene infatti che la tassa non
rispetti i  principi di causalità e
proporzionalità e che l’illuminazione
pubblica debba essere finanziata
tramite le imposte.

Il sostegno al ricorso inoltrato al Consi-
glio di Stato da parte dei consiglieri co-
munali socialisti è coerente con le pre-

cedenti prese di posizione dell’ACSI su
questo tema. Prima della discussione in
Gran Consiglio del 2009, l’ACSI era stata
l’unica voce a levarsi pubblicamente con-
tro la tassa per “l’uso speciale del suolo
pubblico” che avrebbe dovuto sostituire la
vecchia “privativa”. Il Gran Consiglio ave-
va completamente ignorato gli interessi
dei consumatori, ma un ricorso inoltrato al
Tribunale federale da Giorgio Ghiringhelli
aveva fatto chiarezza stabilendo che il
prelievo di tasse simili non è escluso a pat-
to che venga in particolare rispettato il
principio di causalità (un servizio viene pa-
gato in funzione dell’uso che ne viene fat-
to). Principio che, secondo l’ACSI, è stato
disatteso dalla decisione del Consiglio co-
munale di Locarno. In effetti il prelievo di
0,5-1 centesimo per kWh colpirebbe
maggiormente chi consuma più elettricità
(senza necessariamente sprecare), mentre
appare evidente che il costo dell’illumina-
zione pubblica non è in alcun modo in re-
lazione con il consumo di energia elettrica
da parte dei singoli cittadini, ne tantome-
no è da loro influenzabile.

Secondo l’ACSI l’illuminazione pub-
blica deve essere finanziata tramite le im-
poste, così come altri servizi quali la ma-
nutenzione delle strade o lo sgombero
della neve. L’ACSI sottolinea inoltre che il
finanziamento del servizio di illuminazione
pubblica tramite una tassa prelevata sui
consumi non incentiverebbe in alcun mo-
do l’autorità  comunale a introdurre misu-
re di risparmio  (riduzione  degli sprechi) e
sistemi più efficienti. 

l’acsi spera che il ricorso venga
accolto dal consiglio di stato e che i
comuni si dimostrino più sensibili agli
interessi dei cittadini-consumatori non
caricando indistintamente sulle loro
spalle costi che dovrebbero essere
finanziati tramite le entrate fiscali.

glifosato: primi successi 
contro l'erbicida nocivo
coop prima e  migros poi hanno annunciato il ritiro dagli scaffali di vendita
degli erbicidi al glifosato.  una prima vittoria per la sicurezza e la salute
dei consumatori. 

Dopo che l’Agenzia internazionale della ricerca sul cancro (IARC) aveva annun-
ciato che l’erbicida glifosato era probabilmente cancerogeno, l’ACSI e i colleghi
dell’Alleanza dei consumatori (FRC e SKS) avevano immediatamente chiesto ai

grandi distributori (Coop, Migros, Landi, Jumbo, Hornbach, Brico) di ritirare questi pro-
dotti dal loro assortimento.

Ed ecco un primo risultato incoraggiante: Coop ha annunciato il ritiro immediato
dal proprio assortimento di tutti i prodotti a base di glifosato (per esempio il Roundup
Spray di Schweizer o lo Spray diserbante Gesal di Compo). Poco dopo anche Migros fa
lo stesso annunciando il ritiro dei prodotti contenenti glifosato. È senz’altro un primo
passo in favore della salute dei consumatori.

Dal canto suo, Landi fa riferimento al proprio fornitore Stähler e elenca gli erbicidi
senza glifosato presenti nel suo assortimento mentre Jumbo per il momento si rifiuta di
dar seguito alla richiesta poiché i prodotti in questione sono autorizzati in Svizzera.
Mancano ancora (al momento di andare in stampa) le risposte di Horbnach e di Brico.

Sul fronte delle autorità preposte, l’Ufficio federale dell’Agricoltura (UFAG) e l’Uffi-
cio della sicurezza alimentare e affari veterinari (USAV) restano in  attesa del rapporto
completo dell’IARC e degli sviluppi sulla questione in seno alle autorità internazionali
prima di eventualmente prendere dei provvedimenti. 

Clausole abusive nei contratti fitness
ci sono ancora molte resistenze

l’acsi sostiene 
il ricorso 
contro la tassa per
l’illuminazione pubblica

qualcosa si muove sul fronte delle
clausole abusive presenti in alcuni
contratti dei centri fitness. ma i
riscontri positivi sono molto limitati e
quindi ai centri fitness è stato fissato
un altro termine a giugno per rendere i
propri contratti più equi e corretti.

Alla campagna dell’Alleanza dei
consumatori (composta da ACSI,
FRC e SKS) lanciata in occasione

della Giornata dei diritti dei consumatori
(15 marzo) qualche risposta positiva c’è
stata: FRC e SKS hanno interpellato diret-
tamente 17 centri fitness e 3 della Svizzera
romanda hanno accolto favorevolmente la
sollecitazione adeguando i loro contratti
alle richieste delle organizzazioni dei con-
sumatori. Purtroppo invece in Svizzera te-
desca le risposte non sono state altrettan-
to positive, in generale sono stati introdot-

ti solo degli adeguamenti minori. Ram-
mentiamo che le clausole più contestate
sono: il rinnovo automatico del contratto,
l’impossibilità di cedere un contratto in
corso a una terza persona e di disdirlo an-
che di fronte a motivi giustificati (come un
trasloco o un infortunio), infine l’esclusio-
ne di responsabilità dei centri fitness an-
che in caso di infortuni causati da attrezzi
difettosi o da mancanza di manutenzione.

Per quanto riguarda la Svizzera italia-
na l’ACSI verificherà nel corso dell’estate
come sono state accolte le nostre richieste.

per far pressione sulle decisioni, i
consumatori sono invitati a firmare la
petizione promossa dall’alleanza in
collaborazione con greenpeace e
medici per l’ambiente. È il momento
per grandi distributori e autorità di
passare dalle parole ai fatti e di
dimostrare che vogliono realmente la
salute e la sicurezza dei consumatori.
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test

distributore 

volume (ml)

prezzo  (fr.)

peso misurato (g/litro)

prezzo al litro  /  al kg 

numero di ingredienti

senza coloranti

senza aroma artificiale

veri semi di vaniglia

composizione  (80%)

tasso di aria  (20%)

** 100% = prodotto ideale 

giudiZio gloBale (%) **

migros
sÉlÉction
pure vanilla

Bourbon comores

crÈme d’or

classic vanille
bourbon

Migros

450

6.90

804

15.33 / 19.06

5

4

4

4

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

91

HÄagen 
daZs

classics vanilla

Coop, Manor

500

9.85

910

19.70  /  21.65

5

4

4

nessuno*

87

coop
naturaplan

glace vanille bio

75 62 59

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

4

6

Sì
No

Coop

460

4.60

565

10.– /  17.69

11

4

4

4

Migros

1000

9.80

503

9.80  /  19.48

15

6

4

4

nestlÉ
frisco

crème glacée
vanille

Coop

750

4.50

501

6.– /  11.97

13

6

4

4

gelatialla vaniglia
che sanno di... aria
i produttori hanno la mano pesante e noi quando gustiamo un bel gelato alla
vaniglia  ci mangiamo anche  aromi, coloranti, finti semi di vaniglia e soprattutto
tanta...  aria. alcuni gelati sono infatti gonfiati con quasi il 60% di aria. 

L
a stagione dei gelati è iniziata. Ab-
biamo quindi pensato di esaminare
l’aroma più emblematico di tutti: la
vaniglia. Per il test sono state valu-

tate attentamente le etichette di 12 confe-
zioni di gelato alla vaniglia vendute nei
grandi magazzini. 

Scopo dell’analisi era di scovare aromi,
coloranti e altri additivi alimentari, nonché
scoprire l'origine dei puntini scuri presenti
nella massa. Ebbene, sappiatelo, non sem-
pre si tratta di vera vaniglia! Nella metà dei

prodotti in cui sono presenti piccole parti-
celle nere, in realtà si ha a che fare con bac-
celli di vaniglia svuotati e macinati che non
hanno nessun sapore ma che fanno sem-
brare artigianale la preparazione. I prodotti
che contengono un aroma naturale o del-
l'estratto di vaniglia sono ancora accettabili
ma, se sono stati aromatizzati con molecole
di sintesi, allora proprio non ci siamo! È il
caso del gelato Premium GRANDESSA di
Aldi e, in minor misura, dei gelati di DEN-
NER e QUALITE&PRIX di Coop, che oltre

ad aromi artificiali contengono dell'estratto
naturale di vaniglia. Non contenti di ag-
giungere finti semi di vaniglia nelle loro
creazioni, nella maggior parte dei casi i pro-
duttori si danno da fare per rendere il colo-
re della massa più caldo, tendente al giallo.
Perché tanto impegno per creare un aspet-
to naturale con un tocco del tutto artificia-
le? Sono astuzie di cui si potrebbe fare a
meno. 

Altrettanto poco invitanti sono gli in-
gredienti che emulsionano, addensano e

* Nessun seme di vaniglia 
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test

giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Coop, Denner,
Manor

52 51 46

lÉger

vaniglia

Migros

1000

6.30

493

6.30  /  12.78

16

6

4

nessuno*

qualitÉ& priX

vanille 
bourbon

Coop

900

7.50

510

8.33  /  16.34

13

6

6

6

mÖvenpicK

vanilla 
dream

900

10.75

504

11.94  /  23.68

15

6

4

6

37 34 33 32

m-Budget

aroma 
vaniglia

Migros

2500

3.50

466

1.40  /  3.01

14

6

6

nessuno*

gelatelli

Bourbon 
vaniglia

Lidl

2500

3.49

488

1.40  /  2.86

12

6

4

6

grandessa

premium 
vaniglia

Aldi

2500

3.49

498

1.40  /  2.80

15

6

6

6

denner

vaniglia

Denner

2500

3.95

460

1.58  /  3.43

12

6

6

6

stabilizzano, additivi alimentari presenti
nella maggior parte dei gelati. Fra i 13
prodotti testati, solo M-SELECTION (Mi-
gros) e HÄAGEN DAZS ne sono privi.

Gelati alla crema e sorbetti contengo-
no tradizionalmente dell'aria che serve a
dar loro una consistenza leggera e cremo-
sa. La tecnica di areazione serve a miglio-
rare il prodotto finale. Ma non si deve
abusarne! 

La legge consente già di incorporare
una grande quantità di aria (vedi riquadra-
to), tanto che un litro di gelato può conte-
nere più del 50% di... vuoto. Per quanto
concerne il contenuto di aria, 9 dei nostri
prodotti sfiorano il limite legale. Fra questi
si trovano i più economici ma anche mar-
che di prestigio, come MÖVENPICK, che
costa fino a 8 volte di più al chilo rispetto a
quelli meno cari. Per lo stesso prezzo o ad-
dirittura inferiore, si può scegliere un pro-
dotto più simile alla ricetta originale e con
ingredienti più naturali.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 
FOTO TABELLA JL BARMAVERAIN

Il legislatore lascia ai produttori la libertà di indicare il volume o il peso dei gelati con-
fezionati. Otto prodotti del test indicano l'uno e l'altro, mentre gli altri cinque si limi-
tano a menzionare unicamente il volume. Per le associazioni dei consumatori questo
è inaccettabile! L'indicazione del peso dovrebbe essere obbligatoria: il solo volume
non permette di confrontare i prezzi perché ogni gelato contiene quantità di aria as-
sai diverse. Nei campioni analizzati per questo test, l'aria occupa dal 12% al 56% del
volume complessivo. Quello di MÖVENPICK è il quarto gelato più caro, se si consi-
dera il suo prezzo al litro, ma si classifica al secondo posto, se ci si basa sul prezzo al
chilo. L'Ordinanza sulle derrate alimentari precisa che un litro di gelato deve pesare
almeno 450 grammi. Tutti i prodotti del test rispettano questo limite, ma due di essi
(M-BUDGET e DENNER) lo sfiorano con valori attorno ai 450 grammi.

etichette da cambiare
Perché non si indica il peso?

m-sélection
panna, latte intero, zucchero, tuorlo d'uovo

e bastoncini di vaniglia. un vero gelato
cremoso composto da ingredienti naturali.

ma la sua consistenza compatta e il suo
aroma poco marcato  possono non

convincere gli amanti del gelato.
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N
ocive ma necessarie, le materie
grasse oscillano in questo para-
dosso. Sebbene onnipresenti,
restano perlopiù sconosciute e è

sempre difficile distinguere il  grasso buono
da quello cattivo. Per cercare di aiutare i
consumatori in questa impresa, da un paio
d’anni, nell’ambito del nostro Osservatorio
dei grassi, esaminiamo la qualità e la quan-
tità degli acidi grassi in alcuni alimenti. È
giunto ora il turno dei grassi per friggere e
arrostire. 

Ne esiste una ventina di varietà e
hanno la denominazione di “preparazio-
ne” o “crema di olio vegetale”. Le confe-
zioni hanno generalmente belle illustrazio-
ni di verdure multicolori, succulente carni
arrostite e patate rosolate al punto giusto,
ben studiate per stuzzicare l’appetito. Ma

distributore 

capienza (ml)

prezzo (fr.)

prezzo al litro

esente da aromi

esente da coloranti

esente da olio di palma

esente da sale

composizione  (50%)

qualità dei grassi  (40%)

etichettatura  (10%)

** 100% = prodotto ideale 

giudiZio gloBale (%) **

m classic
olio di colza

Holl svizzero

Migros

rama
culinesse

1000

4.90

4.90

4

4

4

4

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

94

migros lÉger
crema di olio 

vegetale

Migros

500

4.90

9.80

6

6

6

6

55

m classic
extra

54 50

Bellasan
crema vegetale 

50

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

4

6

Sì
No

Migros

500

3.55

7.10

6

6

6

6

500

4.20

8.40

6

6

4

6

Coop, Denner,
Lidl, Manor Aldi

500

2.99

5.98

6

6

6

4

Per arrostire è meglio l’olio di colza
che cosa hanno in più i grassi dalla consistenza cremosa rispetto agli oli da cottura? di certo un sacco di additivi e un
costo più alto. ecco ciò che svela l’esame approfondito di 12 preparati per arrostire o da frittura.

la lettura dell’elenco degli ingredienti è
sufficiente per bloccarlo subito. Aromi, co-
loranti, emulsionanti, acidificanti, antiossi-
danti, conservanti, sale, ecc. Un sacco di
additivi che ci si aspetta di trovare in piatti
preconfezionati, ma non certo in un ali-
mento di base! E così 10 grassi per soffrig-
gere scelti per il test si sono beccati una
nota insufficiente per la loro composizio-
ne. La crema per arrostire CREMO è inte-
gralmente a base di burro liquido e quindi
è esente da additivi, ma è stata penalizza-
ta proprio per il suo tenore di burro: infat-
ti, anche se liquido, il burro (vedi riquadro)
resta un alimento più sensibile alle tempe-
rature rispetto a certi oli.

omega-3 e cottura
Additivi a parte, le materie grasse usate

sono veramente adatte alla cottura ad alta
temperatura? Per saperlo il laboratorio ha
misurato la composizione di acidi grassi.
Questi possono infatti essere saturi (e quindi
nocivi per la salute) o insaturi (ossia
globalmente benefici). Gli oli che hanno più
del 50% di acidi grassi mono-insaturi sono
stati giudicati positivamente. 

Quelli che invece sono ricchi di Ome-
ga-3 sono stati penalizzati. Questi acidi
grassi poli-insaturi sono positivi per la no-
stra salute ma si degradano sotto l’effetto
del calore che ne vanifica il beneficio.
L’olio BALANCE ne contiene una grande
quantità e l’etichetta lo vanta, ma questo
vantaggio svanisce poiché viene cotto. Ad
eccezione di questo prodotto e della cre-
ma per arrostire CREMO, gli altri preparati
contengono grassi di qualità corretta.
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giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Becel
cuisine 

46

cremo
la crema 

per arrostire

46 44 43

Coop

500

5.95

11.90

6

6

4

6

400

8.95

22.38

4

4

4

4

Coop, Manor,
Migros

39 39 32

m classic
10% di burro 

Migros

500

4.85

9.70

6

6

6

6

vita d’or
raffinesse 

Lidl

500

2.99

5.98

6

6

6

6

Belfina
classic 

Coop

500

3.95

7.90

6

6

6

6

sais
spécial 

500

5.80

11.60

6

6

6

6

Coop, Denner,
Manor

Balance

Migros

500

5.30

10.60

6

6

6

6

prudenza con i simboli
La maggior parte degli oli (da frittura

o no) ha dei simboli che indicano che la
temperatura massima delle preparazioni
può raggiungere i 180°C. Un valore di rife-
rimento che vale per la frittura delle pata-
te. La dietista Laurence Margot (dell’asso-
ciazione vodese Leghe della salute) è però
prudente: “Non vi sono elementi che pro-
vano che questi prodotti possono soppor-
tare una tale temperatura. Noi preferiamo
invitare le persone a non fidarsi troppo di
questi simboli”. Gli oli specifici per la cot-
tura (vedi riquadro) sono stati oggetto di
studi e hanno dimostrato una grande sta-
bilità anche a elevata temperatura. 

e il prezzo? 
Le confezioni degli oli per friggere so-

no raramente più costose di una bottiglia
di olio da cucina, ma il contenuto è due
volte inferiore. E quindi il costo al litro è
più alto di quello di un semplice olio. Resta
un’ultima questione in sospeso, vantata
dalla pubblicità: l’olio da frittura schizza
veramente meno di un olio tradizionale?

A freddo nell’insalata o sulle fette di
pane, a caldo in una sfilza di piatti e frit-
ture: le materie grasse ne vedono di…
tutte le temperature! E si sa che i grassi
sono sensibili al calore. Ciò significa che
dobbiamo avere in casa una miriade di
questi prodotti in modo da averne uno
per ogni tipo di cottura?
Assolutamente no, dice la dietista Lau-
rence Margot. “Per l’uso a freddo basta
un olio ricco di Omega-3, come quello
di oliva, di colza e anche di noci. Per la
cottura raccomandiamo l’olio di colza
HOLL (studiato per le alte temperature),
di girasole o quello raffinato d’oliva”. 
Il burro invece brucia se la temperatura
supera i 130°C. Il burro liquido (detto
“chiarificato” poiché privato del siero
di latte) sopporta meglio di calore ma
non oltre i 150°C. Il prodotto CREMO
indica invece che può essere scaldato
fino al 180°C…

nella pratica
Due oli in cucina bastano

osservatorio dei grassi
Articoli precedenti: le margarine (BdS
5.13); le paste sfoglie e frolle (7.13);
condimenti pronti per insalate (3.14);
biscotti integrali (4.14); rösti (2.15).

alla luce dei risultati non
vi sono dubbi: l’olio di
colza per arrostire e
friggere vince su tutte le
altre preparazioni, per la

sua composizione, la qualità dei
grassi e per il prezzo!

Questo aspetto non lo abbiamo testato.
Ma alla luce dei risultati delle nostre anali-
si, dubitiamo che giustifichi la differenza!

@FRC MIEUXCHOISIR

FOTO TABELLA JL BARMAVERAIN
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Barometro dei preZZi

telefonini vecchi. non buttateli, convertiteli! 

doppioclicK

PAOLO ATTIVISSIMO

Uno smartphone può anche diventare un telecomando
per computer e media center, se gli installate Gmote, VLC
Remote Free o Remote e lo collegate alla vostra rete Wi-Fi. 

Si può inoltre convertire un cellulare in una memoria mobi-
le con Wi-Fi integrato per condividere i file: basta inserire nel te-
lefonino una scheda di memoria capiente e sarà possibile tra-
sferire foto via Wi-Fi o Bluetooth oppure con un semplice cavo
USB. Queste funzioni sono già incluse nello smartphone e non
occorre installare nulla.

Vi serve una telecamerina di sorveglianza? Collegate il vec-
chio smartphone alla rete Wi-Fi e installate Qik o IP Webcam
per trasmettere in streaming dal vostro telefonino. Infine, inve-
ce di acquistare una dashcam (telecamera che videoregistra e
documenta automaticamente gli spostamenti in auto), conver-
tite uno smartphone usando un supporto per auto e un'app co-
me CamOnRoad oppure AutoGuard. Molte di queste app ri-
chiedono una SIM nel telefonino, ma non occorre attivare un
contratto: si può usare tranquillamente una vecchia SIM disat-
tivata.

La corsa veloce della tecnologia e del consumismo ci porta
spesso ad avere nel cassetto telefonini che non usiamo più anche
se sono perfettamente funzionanti. Ma ci sono molti modi per ri-
dare nuova vita a uno smartphone senza per forza rottamarlo.

Per esempio, se avete un telefonino che è diventato impre-
sentabile a causa di graffi o cadute, potete trasformarlo in un
hotspot Wi-Fi, utile specialmente all’estero se vi inserite una
SIM per trasmissione dati del paese che state visitando: lo terre-
te in borsa o in tasca e avrete sempre con voi la rete Wi-Fi per-
sonale per tutti i vostri dispositivi.

Non trovate un lettore audio portatile capace di contenere
tutta la vostra musica? Togliete foto, giochi e video da un vostro
vecchio smartphone e avrete spazio in abbondanza per la vostra
collezione di brani, specialmente nei modelli che hanno schede
di memoria rimovibili. E se la vostra auto ha un ingresso audio o
un ricevitore Bluetooth, mettete lo smartphone riciclato in mo-
dalità aereo (per ridurre le emissioni e far durare la batteria) e in-
stallate per esempio Car Music Player, un’app che offre coman-
di grandi e intuitivi e tiene sempre acceso lo schermo, per avere
un’autoradio-jukebox a costo zero.

Barometro, bilancio a 100 giorni 
dall’abolizione della soglia minima di 1.20
I dettaglianti svizzeri, dopo la netta perdita di valore dell’euro
nei confronti del franco, hanno fatto approfittare della nuova si-
tuazione anche i consumatori del nostro Paese nei settori di
prodotti alimentari e cosmetici. Per quel che riguarda riviste e
quotidiani, i prezzi sono calati solo in Ticino. La Svizzera, però,
continua a essere l’isola dei prezzi alti, nel confronto con le na-
zioni confinanti, appartenenti all’Unione Europea. 

La constatazione emerge dall’ultimo rilevamento dei prezzi
svolto dall’Associazione delle organizzazioni dei consuma-
tori (ACSI, FRC e SKS) tra la fine dello scorso mese di aprile

e l’inizio di maggio, cento giorni dopo l’abolizione della soglia
minima nel cambio franco-euro, fissata a 1.20 dalla Banca Nazio-
nale Svizzera che il 15 febbraio 2015 ha poi deciso di non più di-
fenderla sul mercato delle valute.

differente evoluzione dei prezzi per i settori considerati
I prezzi dei prodotti cosmetici venduti sia in Svizzera sia nel-

l’Unione Europea, tra l’agosto 2014 e l’aprile 2015, sono scesi
dell’8,5% da Migros, del 6,5% da Coop e del 5,8% da Manor.
Di minore portata, ma comunque considerevole, è stato il calo
dei prezzi dei prodotti alimentari: 5,1% da Denner, 3,7% da Mi-
gros e 3,3% da Coop. I distributori svizzeri hanno dunque reagi-
to con prontezza anche nel settore degli alimentari, dopo la sva-
lutazione dell’euro nei confronti del franco, pur lasciando intra-
vedere margini di manovra per un ulteriore abbassamento dei
prezzi. Tutt’altro è il quadro nel settore di riviste e quotidiani. In
Ticino il prezzo delle pubblicazioni italiane è sceso mediamente
del 2,8%, mentre nella vicina Penisola è aumentato del 5,8%.
Nella Svizzera tedesca è invece rincarato dello 0,4% contro l’in-

cremento dell’1,3% registrato in Germania, mentre sia in Ro-
mandia sia in Francia gli aumenti medi sono stati dello 0,7%. Il
tutto benché il tasso di cambio medio, dal 15 febbraio 2015, sia
stato di 1,05 franchi per un euro.

le differenze tra  svizzera e paesi confinanti restano alte
Nonostante l’abbassamento registrato, i prezzi in Svizzera

sono sempre molto alti rispetto a quelli applicati nelle nazioni
confinanti. I prodotti cosmetici, presso i dettaglianti del nostro
Paese, costano tra il 73% e l’80% in più se paragonati con quelli
applicati dalla catena tedesca Kaufland. Lo scarto è invece del
30%-35% nel confronto con i distributori italiani e si situa tra il
28% e il 35% nel paragone con quelli francesi. La stessa cosa va-
le per gli alimentari, con una differenza tra il 35% e il 44% nei
confronti con Germania e Francia, mentre lo scarto con l’Italia, si
attesta “solo” tra il 10% e il 19%. I picchi assoluti sono però rag-
giunti nel settore di riviste e quotidiani. Le stesse pubblicazioni
nella Svizzera tedesca hanno un prezzo più alto del 76% rispetto
a quello applicato in Germania e la differenza sale all’80% tra il
mercato romando e quello francese. Il record assoluto si registra
nel paragone tra il Ticino e l’Italia: da noi le pubblicazioni costano
ben più del doppio, poiché lo scarto sale a un addirittura esorbi-
tante 142%.

Concludendo con il settore dell’abbigliamento, il calo del-
l’euro rispetto al franco ha accentuato ulteriormente le differen-
ze, naturalmente a sfavore dei consumatori svizzeri, essendo pas-
sate dal 30% dell’ottobre-novembre 2014 al 46% dell’aprile
2015. 
I risultati in dettaglio si trovano su nostro sito www.acsi.ch e su
www.barometrodeiprezzi.ch.
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arcobalenoestivo... e vai!

2011

Crescita 2011-2014: + 17.1%
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Quantità abbonamenti Arcobaleno estivo venduti
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Introiti abbonamenti Arcobaleno estivo venduti

2012 2013 2014

1’613

1’665

1’854

1’736

dal 2011 al 2014 il volume delle vendite di abbonamenti estivi arcobaleno a prezzo ridotto è
cresciuto del 17%, raggiungendo la quota di 39'000 unità ed una cifra d’affari di 1.85 milioni di
franchi. la campagna estiva “l’aria cambia” ha riscosso un crescente successo in questi anni
favorendo l’accesso di molte persone ai trasporti pubblici.

“Il continuo successo della campagna – sostiene Moreno
Storni della Sezione Mobilità (Ufficio cantonale dei tra-
sporti pubblici) – è da ricondurre a diversi fattori: il co-

sto molto conveniente, il volume di prestazioni di trasporto offer-
te, la conoscenza del prodotto. La  praticità del titolo di trasporto
è molto apprezzata: esso permette infatti di viaggiare liberamen-
te, all’interno del perimetro di zone scelto, su tutta la rete di tra-
sporto pubblico e senza limiti al numero di viaggi compiuti”. 

Ma non solo: al successo dell’iniziativa (avviata già nel 2002)
ha contribuito anche il sostegno che i Comuni prestano nell’am-
bito delle campagne di sensibilizzazione svolte per l’uso dei tra-
sporti pubblici. Quest’anno sono 109 i Comuni ticinesi che parte-
cipano alla campagna estiva, offrendo ai propri domiciliati un’ul-
teriore riduzione di prezzo (di norma il 50%) all’acquisto dell’ab-
bonamento Arcobaleno già scontato. 

La campagna di sensibilizzazione contro lo smog estivo è fi-
nanziata con il credito quadro quadriennale (2012-2015) di 2.7
milioni di franchi per l’attuazione dei provvedimenti per la pro-
mozione del trasporto pubblico e della mobilità aziendale previsti
nell’ambito del Piano di risanamento dell’aria (PRA). E per il futu-
ro? “Sono allo studio misure – aggiunge Storni – per favorire an-
che in futuro l’uso dei mezzi pubblici grazie all’offerta di condi-
zioni tariffali favorevoli”. Quali, lo sapremo nei prossimi mesi.
per informazioni: www.ti.ch/aria

Il clima ringrazia: consegnate oltre 100’000 firme

L’Alleanza climatica è convinta che le 100'000 firme della pe-
tizione clima rappresentino la voce della maggioranza svizzera
in materia di politica climatica: poiché uno studio ambientale
Univox, pubblicato recentemente, arriva alla conclusione che
il 71% delle persone intervistate pensano che la Svizzera deb-
ba fare di più per proteggere il clima. L’esigenza dell’Alleanza
climatica – che la Svizzera dia un contributo equo affinchè
l’aumento globale della temperatura non superi i 2 gradi – sa-
rà benefica per la popolazione, la natura e anche l’economia. 
L’Alleanza raggruppa 60 organizzazioni ambientali, di svilup-
po e di politica sociale, della politica e delle Chiese. Anche

L’Alleanza climatica, che raggruppa nu-
merose organizzazioni tra cui l’ACSI, ha
consegnato il 28 maggio al Consiglio fe-
derale e al Parlamento la sua petizione.
Più di 100'000 persone chiedono, con la
loro firma, che la Svizzera converta l’ap-
provvigionamento energetico nazionale
basandolo esclusivamente su fonti rinno-
vabili entro il 2050 e che sostenga finan-
ziariamente i paesi in via di sviluppo nella
protezione del clima.

l’ACSI,  sostiene la petizione e ha invitato i consumatori a sot-
toscriverla.
La petizione chiede due cose:
1. che entro il 2050 la Svizzera converta l’approvvigionamento

energetico nazionale basandolo esclusivamente su fonti rin-
novabili per proteggere il clima e assicurare le basi della vita
delle generazioni future;

2. che la Svizzera a livello internazionale sostenga finanziaria-
mente i paesi in via di sviluppo che, pur avendo una respon-
sabilità minima relativamente al riscaldamento climatico, ri-
sentono in particolare degli effetti nefasti.

l 109 comuni aderiscono alla campagna 
l 58 comuni offrono un contributo per l’acquisto 

di benzina alchilata e circa un centinaio la utilizza



a cui siamo abituati è, di fat-
to, una grande monotonia e un appiatti-
mento”. E ricordiamoci, dice Renzo Catto-
ri, che della biodiversità secondo le stagio-
ni beneficiano anche gli insetti e gli uccelli
che hanno bisogno di queste variazioni di
clima e di vegetazione”.

“Mangiare frutta e verdura locale e di
stagione significa far capo a coltivazioni
con costi energetici relativamente bassi.
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stagionalitàe filiera corta, l’asso
nella manica dell’orticolturaticinese

il ticino offre tanti ortaggi in tutte le stagioni dell’anno ma i consumatori non sempre
colgono l’opportunità di privilegiare la produzione locale che ha innegabili vantaggi,
ambientali e sociali. per aiutare i consumatori a scegliere pubblichiamo qui le tabelle
delle verdure  ticinesi reperibili secondo le stagioni, una guida utile per chi vuole
imparare a mangiare prodotti freschi e locali.  

A
bbiamo la fortuna di abitare in
un angolo della terra dove si av-
vicendano le stagioni: quattro
periodi dove la produzione della

terra offre varietà, colori, proprietà nutri-
zionali adeguate ai vari climi dell’anno.
Dal verde tenero delle insalate primaverili
al rosso e viola di pomodori e melanzane
estivi, all’arancione delle zucche, al marro-
ne delle patate. Per non parlare della frut-
ta. Invece, viziati dai supermercati, trovia-
mo tutto, tutto l’anno. Ma questa man-
canza di stagionalità non è priva di costi e
conseguenze che spesso noi consumatori
sottovalutiamo o, addirittura non conside-
riamo. 

Ne abbiamo parlato con Renzo Cat-
tori, produttore Bio (nella foto; sullo

sfondo l’azienda Cattori di Cadenazzo).
“Per noi, orticoltori ticinesi, la stagionali-
tà dei prodotti è di importanza vitale:
purtroppo, quando i nostri prodotti sono
pronti alla raccolta non hanno più merca-
to perché già spiazzati, anche in termini
di prezzo, da quelli importati, anche da
molto lontano”.

“La stagionalità – continua Cattori –
va di pari passo con il concetto di locale e,
di nuovo, possiamo dire la stessa cosa:
quando arrivano, per esempio, le fragole
svizzere il consumatore è già stufo. Non
esiste più la primizia. Il locale fa a pugni
con la globalizzazione che ha diffuso l’idea
di tutto, tutto l’anno. In fondo, non essen-
doci più le primizie, non c’è più nemmeno
la sorpresa in negozio. La presunta varietà

Nella pagina a lato: offerta di ortaggi ticinesi a
marchio SuisseGarantie e Bio
Evoluzione dell'offerta di ortaggi ticinesi redatta in
funzione degli annunci settimanali di produzione
trasmessi dalla Sezione cantonale dell'agricoltura alla
Centrale svizzera per l'orticoltura. 
verde scuro: periodo di produzione principale. 
verde chiaro: periodo con disponibilità limitata.

i nostri consigli per la spesa verde
4 preferite i prodottilocali e di stagione4 riscoprite i prodottie le ricette del pro-prio territorio 4 evitate gli imballaggi
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Insalate Batavia
Insalate Cavolo cinese
Insalate Cicoria da taglio
Insalate Cicoria di Milano
Insalate Cicoria palla rossa
Insalate Cicorino
Insalate Eisberg
Insalate Formentino
Insalate Indivia riccia
Insalate Lattuga cappuccio
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“Acquistare cibo locale aiuta l’agricoltura
e l’economia del nostro territorio al quale
siamo legati non solo culturalmente ma
anche per la tradizione del cibo”. “Noi
produttori possiamo mantenere la varietà
se c’è una richiesta e una distribuzione lo-
cale, altrimenti qui sul Piano di Magadino,
per esempio, ci sarebbe una monocoltura
di insalata”.

E la ristorazione – chiediamo a Catto-
ri – pensa che valorizzi abbastanza la pro-
duzione orticola ticinese? “I ristoratori (in
generale) purtroppo, per tanto tempo,
hanno cercato il guadagno risparmiando
sulla materia prima. C’è bisogno di un im-
pegno maggiore tra produttori e ristorato-
ri, a beneficio di tutti”.

vendite dirette sul piano 
di magadino

Mentre parliamo, c’è un bel movi-
mento del negozio di vendita diretta di
prodotti Bio annesso alla fattoria. Consu-
matrici e consumatori (come si vede anche
nella foto di copertina) muniti di borse
proprie e cestini appoggiano al banco del-
la cassa una grande varietà di verdura fre-
sca: coste rosse, taccole mangiatutto, in-
salatine, rape verdi, zucchine, pomodori... 

Proprio per invogliare i consumatori a
scegliere i prodotti locali, pubblichiamo le
tabelle dei numerosi ortaggi locali. È evi-
dente che acquistare cibo locale aiuta
l’agricoltore ma anche l’intera comunità
che gravita attorno al lavoro della terra. È
anche importante, per fare scelte ragiona-
te e spendere bene i nostri soldi, conosce-
re la provenienza e la qualità di ciò che ac-
quistiamo. A maggior ragione per la no-
stra alimentazione.

“ti ho raccolto”.Ristoratori 
a favore del territorio
maggiore collaborazione tra produttori e ristoratori: le
due parti sono intenzionati a instaurare un nuovo
rapporto di collaborazione per valorizzare la
produzione locale.ne parliamo con alessandro pesce
(nella foto), giornalista, responsabile di ticino a tavola.

in generale, pensa che i ristoranti
tengano abbastanza in considera-
zione la cosiddetta filiera corta che
avvantaggerebbe anche i produt-
tori locali?

Pur essendo al centro dell’Europa e
dovendo offrire alla popolazione locale e
ai turisti piatti anche internazionali, da an-
ni GastroTicino sostiene la produzione tici-
nese, convinta che occorra tutelare le tra-
dizioni e promuovere il legame col territo-
rio. In questo caso preferiamo parlare di
prodotto locale, piuttosto che a km 0, in
quanto quest’ultimo termine dice tutto e
niente. In questo contesto stiamo portan-
do avanti con successo da oltre 5 anni “Ti-
cino a Tavola”. Non è una rassegna, ma
un’iniziativa che valorizza in modo dure-
vole, ogni giorno dell’anno, i prodotti
agroalimentari ticinesi e i ristoranti che li
utilizzano per cucinare piatti della tradizio-
ne o innovativi. L’iniziativa “Ticino a Tavo-
la” è coordinata da GastroTicino attraver-
so il Centro di Competenza Agroalimenta-
re, sostenuto dal Cantone nell’ambito del-
la Nuova politica regionale; un progetto
che, grazie alla collaborazione con l’Unio-
ne Contadini Ticinesi e i grandi distributo-

ri, vuole favorire la conoscenza e l’utilizzo
dei prodotti tipici nella ristorazione. “Tici-
no a Tavola” prevede che i ristoratori che
credono nel terroir ticinese tengano in car-
ta tutto l’anno uno o più piatti e/o un me-
nu (che variano in base alle necessità e alle
stagioni) preparati con prodotti in preva-
lenza ticinesi; piatti che il buongustaio può
abbinare ai vini del nostro Cantone. 

A questo proposito, è possibile indivi-
duare i ristoranti che partecipano all’inizia-
tiva consultando il sito www.ticinoatavo-
la.ch; siamo partiti con pochi partecipanti
e oggi siamo attorno ai 170. Un successo,
certo, che ci sprona a insistere per dare
continuità al progetto perché di lavoro ce
n’è ancora molto da fare ma siamo sulla
buona strada.

È, dunque, interessante per la
ristorazione ticinese promuovere 
i prodotti dell'orticoltura locale?

All’interno del progetto Ticino a Tavo-
la, vi sono azioni particolari volte a pro-
muovere il consumo e la conoscenza di
prodotti come il capretto nero della Verza-
sca, i formaggi ticinesi, la salumeria, l’ac-
qua ticinese e anche le verdure. In colla-

Vendita diretta Ortocoltura Regusci e Azienda Bio Cattori 
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Vorreste seguire un’alimentazione equilibrata ma non sapete
come fare? Il nuovo ricettario goloso e interattivo del Diparti-
mento della sanità e della socialità (DSS) potrebbe aiutarvi. È
un ricettario innovativo e interattivo con cui comporre pasti
equilibrati coinvolgendo anche i bambini. 
È possibile ritirare una o più copie del ricettario (al prezzo di
fr. 20.–) presso:

l Segretariato e mercatini dell’usato  ACSI
Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)

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

piatto equilibrato? Ora so cosa fare

borazione con la FOFT (Federazione orto-
frutticola ticinese) e altri grandi distributo-
ri, si cerca di fare in modo che i ristoranti
possano ordinare ortaggi ticinesi di stagio-
ne. Per la ristorazione è importante utiliz-
zare anche la verdura locale, perché si ha
la certezza della provenienza, della quali-
tà, freschezza e rintracciabilità. Inoltre
puntando sul prodotto locale, in questo
caso gli ortaggi, si contribuisce a sostenere
l’economia locale e le aziende produttrici.
È interessante notare che assieme alla
FOFT/TIOR abbiamo organizzato e orga-
nizzeremo per i ristoratori degustazioni
mirate per far conoscere le diverse varietà
di pomodoro e per svilupparne eventual-
mente delle nuove con caratteristiche
adeguate alla ristorazione.

ritiene che l'orticoltura ticinese
produca abbastanza per 
i ristoranti?

Come Ticino a Tavola riteniamo di sì,
anche se occorrerebbe verificare le quanti-

tà necessarie se tutti i circa 2’400 esercizi
pubblici ticinesi, acquistassero le verdure
ticinesi. Interessante, tuttavia, considerare
che su certi prodotti difficoltà non dovreb-
bero essercene. Penso per esempio al po-
modoro, l’ortaggio leader della produzio-
ne cantonale. Ma anche alle insalate. Ri-
cordo che qualche tempo fa proprio la
FOFT aveva lanciato l’insalata ticinese in
collaborazione con Meret Bissegger, che
anche noi avevamo contribuito a far co-
noscere. Il 5 luglio, inoltre, sempre in col-
laborazione con FOFT/TIOR ci occupere-
mo della parte gastronomica della festa
“Ti ho raccolto” proprio per dimostrare
che con la verdura ticinese si possono pre-
parare tantissimi piatti gustosi.

come promuovere menu
stagionali? come vi state
muovendo con i vostri associati? 

La promozione dei menu stagionali,
ma in generale dei menu del territorio, av-
viene soprattutto attraverso la sensibiliz-

zazione degli associati e il sostegno a ras-
segne che privilegiano i prodotti agroali-
mentari ticinesi. La sensibilizzazione avvie-
ne attraverso incontri, visite mirate, news-
letter, eventi in Ticino e fuori Cantone,
partecipazione a fiere, azioni e promozioni
in collaborazione con i grandi distributori,
ma anche attraverso i nostri siti, la guida
di Ticino a Tavola e la nuova rivista Réser-
vé. Tra le rassegne cito, solo per fare un
esempio tra i tanti, Saporinlibertà, che nel
Luganese propone piatti elaborati con
prodotti ticinesi e regala a ogni cliente un
ricettario del territorio molto interessante.
Ma penso anche al Maggio Gastronomico
delle Tre Valli e del Bellinzonese o alla
nuova Primavera gastronomica della Ver-
zasca e Piano. La pubblicazione delle nuo-
ve tabelle sulla stagionalità, saranno uno
strumento molto utile per ristoratori e ap-
passionati e saranno inviate a tutti i soci di
GastroTicino e divulgate soprattutto tra i
partecipanti di Ticino a Tavola.

(Foto Garbani, Gastro Ticino e logo di Ticino a Tavola)



Stazione. Entrare in treno nella stazione
centrale di Berna è uno dei rari momenti grigi
che la città riserva. Il primo impatto è non so-
lo sotterraneo, ma pure piuttosto lugubre.
Appena abbandonata l’area dei binari, si en-
tra, però, nella zona commerciale con una la-
birintica offerta di negozi. Il mio preferito è
ovviamente una pasticceria-panetteria, Rein-

hard, (www.reinhard.ch) dal logo bianco su fondo blu. L’equiva-
lente di Bachmann a Lucerna, per intenderci. È approdo irrinun-
ciabile per uno spuntino a prescindere dall’orario. 

Baldachin. Questa struttura, che sembra un’onda di vetro e
acciaio sospesa nell’aria, accoglie il viaggiatore dal momento in
cui fuoriesce dalla stazione ferroviaria e si sposta a quella dei
tram. Come un abbraccio caloroso a chi arriva con l’invito a
guardarsi attorno, ammirare i colori, contemplare gli edifici stori-
ci, a star sereni perché non ci sono né auto né rumori fastidiosi.
Se piove, niente paura, si è protetti dagli scrosci. Meglio non si
potrebbe gustare la sfilata continua dei tram. 
Tram. Tanti, rossi, puntuali e splendenti. Mai visto un mezzo

pubblico bernese inzaccherato o impolverato. Così arrapanti che
non si può resistere alla tentazione di salire sul primo che capita.
Bisogna seguire gli istinti e talvolta si è premiati. Per esempio l’ul-
tima volta mi sono ritrovato davanti alla vetrina con esposte bici-
clette dalle forme sinuose. Discesa immediata! 
National. Dal Baldachin lo si raggiunge in pochi minuti. Qual-

che volta ci ho pernottato, quasi sempre vi ho apprezzato la cuci-
na. È per me l’essenza della svizzeritudine nella tradizione alber-
ghiera. Maestoso e austero in apparenza, ha miracolosamente
conservato il proprio carattere popolare e interclassista. Ci si può
trovare al caffè lo stradino che si fa una pausetta e al ristorante l’al-
to funzionario a pranzo. Ascensore d’epoca per accedere alle ca-
mere dell’albergo. Menù di mezzogiorno a prezzi abbordabilissimi.
Il classico indirizzo che si passa agli amici.  www.nationalbern.ch 
Fontane. Non vi è rischio di disidratazione a Berna: le fontane

vi sono regine! Da quelle sulla piazza federale con i 26 getti che
sprizzano improvvisi con criteri imperscrutabili e proprio per que-
sto intriganti per la gioia di tutti, a quelle storiche che si susseguo-
no scendendo verso Nydeggbrücke. Dedicare loro qualche minu-
to aiutandosi con una guida che ne spiega  caratteristiche e sim-
bologia  è rinfrescante anche per la mente. Di fontana in fontana,
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a piccoli sorsi e senza fretta, si gusta appieno il centro storico. 
Zytgloggenturm. Scrivere il nome in tedesco è una sfida, ma

l’unicità della torre dell’orologio impone questa scelta. L’orologio
astronomico risale al 1527, è il più grande funzionante in Europa,
20 sono i minuti necessari ogni giorno per caricarlo. Occorre arriva-
re qualche minuto prima dello scoccare dell’ora, per vedere i movi-
menti dei congegni meccanici: non sarete i soli a guardare in su! 
Orsi. Una volta era la fossa degli orsi. Ora è il parco degli orsi:

decisamente meglio. Certo, sempre uno spazio recintato, però
ampio, sul fiume con acqua corrente che arriva sempre fresca
dall’Aar. Scrutarli da pochi metri e a sicurezza garantita è un altro
bel momento di relax bernese. Gli orsi sono però attualmente in
ferie a Vallorbe. Il cemento armato della loro nuova dimora ne-
cessita già di un risanamento. Torneranno a casa a settembre. 

Giardino delle rose. È il posto per una pausa che non teme
confronti. Numero uno tra gli spazi verdi. Dove trovare un’area
centrale in cui rilassarsi migliore di questa? Purché non piova,
non nevichi, non geli, impossibile star meglio. Una salitella sulla
sinistra lasciando gli orsi  vi conduce alle 223 varietà diverse di
rose. E pensare che fino al 1877 il posto è stato un cimitero! 
ZPK. Ovvero Zentrum Paul Klee. Oltre 4000 opere di questo

grande artista che vengono esposte a rotazione in questa magni-
fica opera architettonica. Il bus per arrivarci è il 12 che si può
prendere alla fermata Bärengraben. Le linee di questo formidabi-
le edificio progettato da Renzo Piano sembrano fondersi con il
terreno circostante, tanto è labile il confine tra la costruzione e gli
spazi verdi e coltivati in cui lo stabile è inserito. “L’edificio è stato
immaginato come un corrugamento delle terreno: una struttura
che si solleva e poi rientra nel suolo.” Irrinunciabile una sosta alla
caffetteria, dove sembra che perfino tazze e panini siano stati
progettati dall’architetto! (foto in basso)

Passeggiata. Dal ZPK alla stazione, piano, senza fretta. In lie-
ve discesa all’inizio, così si ha il tempo per ammirare il paesaggio,
in cui perfino l’autostrada sembra non infastidire, con campi do-
ve raccogliere i fiori direttamente dal produttore, nuovi insedia-
menti abitativi, ambasciata francese, edilizia popolare nel verde
con magnifiche alberature, ville con giardini da sogno, l’ansa del-
l’Aar da un’angolazione perfetta. E per finire una sosta da Flair,
fiorista a pochi metri dalla Zytgloggenturm (blumenflair.ch). Se i
fiori sono ingombranti, tre bustine di sementi ci stanno dapper-
tutto per riprodurre i colori bernesi a casa propria.
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GIUSEPPE VALLI

Sono affezionato a questa meta, visitata a più riprese in anni diversi, ma che al contempo mi intimorisce, nel senso che tutti ci so-
no stati almeno una volta per cui inevitabile è il rischio di riproporre elementi risaputi: l’Aar, la città vecchia, il palazzo federale, gli
orsi… Con un pizzico di presunzione ci provo comunque con la mia amata Berna che sempre mi seduce ma alla quale mai mi con-
cedo pienamente come di certo meriterebbe e a cui mi legano ricordi di viaggetti sempre gradevoli diluiti nel tempo. 

Berna

mete verdi
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animali

I
provvedimenti previsti nell’ordinanza in questione (del 1°
settembre 2008) sono stati voluti dal Consiglio Federale in
seguito al susseguirsi di gravi incidenti in Svizzera. Gli ultimi
dati statistici dell'Ufficio federale di veterinaria risalenti al

2007 segnalavano 4’291 incidenti da morsi di cane, di cui 2’678
ai danni di persone. 

I corsi OPAn sono obbligatori per tutte le persone in posses-
so di un cane a partire dal 1° settembre 2008. Il corso prevede 4
ore di lezione pratica e 4 ore di lezione teorica da seguire prima
dell’adozione per chi non ha mai posseduto un cane. Il futuro de-
tentore di un cane potrà così conoscere preventivamente le sue
esigenze e il modo corretto di interagire con l'animale, come pu-
re l'impegno che ciò comporta in termini di tempi e anche di co-
sti. Coloro che già possiedono o hanno posseduto un cane, de-
vono seguire solo il corso pratico. 

quanto costano?
I corsi sono ovviamente a pagamento. L’Ufficio Federale del-

la sicurezza alimentare e di veterinaria di Berna, così come quello
cantonale a Bellinzona, non hanno fissato dei prezzi standard per
i corsi che, pertanto, restano a libera interpretazione delle Società
Cinofile organizzatrici o degli istruttori qualificati in possesso del
riconoscimento ufficiale dell’Ufficio Federale di Veterinaria. 

Per avere un’idea di quanto costano abbiamo selezionato 9
scuole che si occupano dell’educazione dei canidi della Svizzera
italiana dove è possible seguire il corso OPAn.

* Lezione privata

1) In Ticino è prevista una lista di razze la cui detenzione è sog-
getta all'obbligo di autorizzazione e a corsi specifici. La scelta di
queste razze è stata effettuata in base a criteri statistici, peso del
cane, indole della razza, potenziale gravità della morsicatura e al-
le scelte adottate dagli altri Cantoni. 

da quando vige l’obbligo dei corsi opan, ha notato dei
miglioramenti nel comportamento dei 4 zampe ticinesi?
La legge OPAn è entrata in vigore il 1° settembre 2008. For-
se più che un miglioramento nel comportamento dei Quat-
tro zampe, sono stati sensibilizzati i bipedi. 

la legge prevede l’obbligo del corso anche per chi adotta
un cane anziano, così come per un anziano che adotta un
cagnolino. cosa ne pensa?
È giusto che tutti seguano i corsi, semplicemente perché so-
no tenuti da persone formate e pronte a rispondere a qual-
siasi domanda o problema. Anche chi ha già avuto un cane
e segue il corso contro voglia, alla fine va a casa felice per-
ché ha imparato qualcosa di nuovo.

a scuola con fido quando adottate un amico a 4
zampe, tra le voci “costi” oltre a
crocchette, spazzole, ciotole e
cucce incapperete nella parola
opan. niente paura! non si
tratta di un oggetto di
provenienza aliena o di una
nuova acconciatura tra canidi. 
si tratta del corso di
formazione obbligatorio per i
detentori di cani previsto,
appunto, dall’ordinanza
federale sulla protezione degli
animali (opan). 
al termine del corso vi
ritroverete con un attestato
formato a4 da dover portare
sempre con voi quando siete in
compagnia del vostro nuovo
amico. 

tirando le somme…
I prezzi delle varie cinofile ticinesi e degli istruttori predisposti

a tenere i corsi OPAn, hanno raggiunto bene o male la stessa ci-
fra (un caso?). Eccezion fatta per alcune cinofile che propongono
lezioni individuali e quindi più costose rispetto a quelle di gruppo.
Scettici o no, organizzatevi in modo da essere pronti anche su
questo fronte al momento dell’adozione del nuovo componente
della famiglia. 

L’autorità preposta ai controlli è il Municipio del comune, il
quale non esiterà a comminare la multa prevista a tutti i proprie-
tari di cani che non sono in possesso dell’attestato di competenza
dei corsi OPAn. 

Per ogni informazione e per cercare l’istruttore più vicino a
casa vostra o a voi più comodo, visitate il sito internet del veteri-
nario cantonale: www.ti.ch/vet. Io l’ho fatto! Ne è valsa la pena.

LOLLY CAMÈN

l’esperta risponde
Micol Valli, istruttrice diplomata

Tabella Prezzi (fr.) Corso
teorico

Corso
pratico

Razze a 
restrizione1

Società cinofila (Lugano) 120.– 120.–

Società cinofila (Bellinzona) 120.– 120.– 340.–

Amici a 6 zampe (Coldrerio) 120.– 120.–

DOG Micol Valli (Chiasso) 90.– 120.–*

Voxcanum (Montagnola) 220.–* 220.–*

Cinofila Verbano (Magadino) 120.– 120.–

SS Mulino Prudenza (Novazzano) 120.– 120.– 360.–

SC Locarno e dintorni (Solduno) 120.– 120.– 300.–

Animood (Monte Ceneri/Rivera) 120.– 120.–



I consumatori attenti si informano
e decidono con ilmedico
la soluzione del problema della sovramedicalizzazione andrebbe trovata nell’ambito della trattativa tra le
associazioni dei medici e quelle dei consumatori/pazienti oppure in quello della singola relazione medico-
paziente. È questo il dato principale emerso dal sondaggio che abbiamo proposto ai consumatori. grande è anche
l’interesse per la ricerca di informazioni in internet.  confermata anche la percezione che le persone hanno della
medicina come una scienza esatta:  da questa convinzione sbagliata nascono spesso le incomprensioni con i
curanti sui risultati inattesi o disattesi delle terapie.

risultati del sondaggio acsi sulla medicina “inutile”

A
l sondaggio online hanno parte-
cipato 137 persone di cui circa il
40% ha lasciato commenti e
suggerimenti. La compilazione

online è stata scelta da 104 persone
(76%). Il 74% sono donne (età media 57
anni) e il 26% uomini (età media 61 anni).

Un primo dato interessante riguardo
alla medicina inutile (domanda 1) è la cate-
goria e il tipo di attori da coinvolgere per
cambiare la situazione attuale. Tra le cate-
gorie più menzionate troviamo nell’ordine:
le associazioni dei medici (47%), le associa-
zioni dei consumatori/pazienti (42%), i sin-
goli medici (39%) e, a pari merito, la politi-
ca federale e i singoli pazienti (29%), men-
tre le casse malati devono accontentarsi di
un modesto (10%).

Tuttavia, a uno sguardo più approfon-
dito – che tiene conto della combinazione
delle 2 possibili risposte lasciate a ogni
partecipante al sondaggio – emerge che le
“coppie” più gettonate sono “associazioni
dei medici CON quelle dei consumatori”
(21% del totale), “singoli medici CON sin-
goli pazienti” (17%), mentre seguono a
distanza le coppie “associazioni medici
CON politica federale” (10%), “associa-
zioni dei consumatori CON politica fede-
rale” (8%) e “singoli medici CON associa-
zioni dei pazienti” (8%).

Quresto testimonia che la soluzione
del problema della sovramedicalizzazione
andrebbe trovata nell’ambito della trattati-
va tra le associazioni dei medici e quelle dei
consumatori/pazienti oppure in quello della
singola relazione medico-paziente. 

Per quanto riguarda il comportamen-
to dei pazienti/consumatori quando van-
no dal medico (domanda 2), più della me-
tà (53%) di coloro che hanno risposto di-
chiara di partecipare molto attivamente al-
le decisioni sulle cure dopo aver discusso

col medico delle varie opzioni possibili,
mentre solo il 9% lascerebbe decidere
tutto al medico. È questo un dato rassicu-
rante e segno che i soci/gli amici dell’ACSI
si dimostrano attivi nella loro relazione col
medico. D’altronde l’89% di chi ha rispo-
sto al sondaggio (domanda 3) dichiara
che il proprio medico risponde in modo
adeguato alle loro domande nella mag-
gior parte dei casi, cosa che contribuisce a
incoraggiare il paziente.

La domanda 4 chiedeva se i pazienti
navigano su internet prima di recarsi dal
medico. Più dei 2/3 ha risposto che, non
solo cerca informazioni su internet e sulle
reti sociali (social media), ma lo fa in mo-
do da ottenere risposte il più possibile at-
tendibili e di qualità alle proprie domande

(58%) prima di discuterne col medico. Si-
curamente una buona premessa per il dia-
logo con il curante. 

Da prendere in considerazione co-
munque il fatto che il 32 % delle persone,
pur essendo sensibili al tema della sovra-
medicalizzazione, non s’informa mai su
internet. 

Alla domanda 5 sulla sensazione di
aver subito test o esami inutili nei 2 anni
precedenti il sondaggio, il 74% risponde
di non averla avuta, mentre il 18% ri-
sponde di sì, e ciò corrisponde alla situa-
zione rilevata in un’indagine del 2013 del-
l’OBSAN (Osservatorio svizzero della sa-
nità) a livello svizzero (18.5%). Dati più
oggettivi ci dicono tuttavia che fino a 1/3
delle prestazioni e delle indagini diagno-

Si parla spesso di medicina inutile e dannosa per i pazienti, anche in Svizzera. Secon-
do te, chi deve essere implicato prima di tutto per cambiare questo stato di cose?

1

Prima di recarti dal medico e/o dopo la visita, ti informi in internet, per avere un’idea
del problema sanitario di cui soffri e verifichi se esistono diverse terapie alternative 
per risolvere il tuo problema di salute? 
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stiche potrebbero essere inutili e/o perico-
lose, anche in Svizzera. Perciò è lecito
consigliare una certa prudenza ai consu-
matori/pazienti nell’accedere all’offerta
del sistema sanitario.

Arrivando alla domanda 6 sulla scien-
tificità della medicina e dunque sulla di-
stinzione tra scienza medica e arte medica,
il 61% delle persone che hanno risposto al
sondaggio vedono – erroneamente – nella
medicina una scienza più o meno esatta,
mentre solo il 35% si è accorto che si trat-
ta di una scienza largamente incerta. Da
questa percezione sbagliata nascono spes-
so le incomprensioni con i curanti sui risul-
tati inattesi o disattesi delle terapie che so-
no il frutto di valutazioni soggettive non
sempre ripetibili e condividibili.

Comunque questa percezione ottimi-
stica viene in parte controbilanciata dalle
risposte alla domanda 7 dove il 91% delle
persone interpellate ritiene utile chiedere
un secondo parere medico prima di sotto-
porsi a un intervento chirurgico non ur-
gente, mentre solo il 3 % è di parere con-
trario.

L’ultima domanda permette di valuta-
re le conoscenze su un tema di estrema
attualità: la mortalità evitata per tumore al
seno in un gruppo di 1000 donne sopra i
50 anni, sottoposte ogni 2 anni e per 10
anni, ad un programma di depistaggio del
cancro alla mammella tramite mammo-
grafia rispetto ad un gruppo di 1000 don-
ne che non vi sono sottoposte.

Solo il 12% indica la risposta più cor-
retta allo stato attuale delle conoscenze
(1-2 decessi evitati), mentre il 42% indica
da 10 a più di 100 decessi evitati e il 7%
pensa che il programma non avrebbe evi-
tato alcun decesso. Infine il 39% dichiara
di non saper rispondere. Non ci sono dif-
ferenze tra uomini e delle donne quanto a
risposte corrette.

Su questo aspetto potrà dare un im-
portante contributo in Ticino il program-
ma di depistaggio del tumore al seno che
è appena stato avviato. Ci vorranno anco-
ra tempo e risorse per diffondere un’infor-
mazione capillare destinata a colmare
questa lacuna.

D’altronde, anche a Ginevra, nel
2000, le risposte corrette non raggiunge-
vano il 20%, mentre il programma era in
corso da un solo anno. 

Dal sondaggio emerge infine che la
sovramedicalizzazione è un problema an-
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l “Con il medico generico non ci sono problemi. Con i medici specialisti l'impres-
sione è che se il paziente non è attivo, si resta in superficie ed è carente un approc-
cio che guardi la persona nella sua globalità e tenga conto dei fattori esterni che
possono entrare in gioco (… situazione familiare, alimentazione e stile di vita o
eventi particolari recenti)... Un altro ambito da approfondire è la comunicazione
con il paziente e i familiari, in caso di situazioni acute e critiche, dove è necessaria
anche una competenza di sensibilità, supporto e accoglienza (si potrebbe dire sem-
plicemente "umanità", ma è un talento che ha bisogno di essere coltivato...)”

l “Per scelte consapevoli bisogna combattere l'ignoranza (intesa come non-cono-
scenza) servono dunque informazioni a larga scala a tutta la popolazione. È ora di
sfatare il mito che tutto si può guarire e/o prevenire quindi ognuno deve essere
pronto ad assumersi i rischi ragionevoli di fronte a costi sproporzionati di preven-
zione e/o cura.”

l “In cura – spesso ultimamente – all'ospedale ho notato uno scarsissimo flusso di
informazioni sul paziente tra il personale curante. Oltre al chirurgo che ti ha opera-
to (e che vedi una o due volte se va bene nei giorni successivi all'intervento) non
c'è nessuno che ha veramente in mano il tuo caso e che coordina le tue cure a 360
gradi. Sei sballottato tra personale e medici che sanno poco del tuo caso. E non c'è
feedback se a qualche livello notano qualcosa che non va e che meriterebbe atten-
zione. “

che in Svizzera – e lo dimostrano le inizia-
tive lanciate da vari ordini dei medici
(Smarter medicine della SSM per esem-
pio), dal sondaggio sembra emergere che i
consumatori/pazienti vicini all’ACSI siano
sufficientemente sensibilizzati e attrezzati
per poter affrontare la tematica col pro-
prio medico e trovare le risposte appro-
priate nel dialogo tra curante e paziente
che deve caratterizzare il processo delle
cure.

Infine, i numerosi commenti lasciati
dai partecipanti – che mettono l’accento
sulla necessità di una maggiore responsa-

bilità/informazione individuale, sulla scar-
sa disponibilità in tempo dei medici, sulla
mancanza di una visione globale del mala-
to, in caso di visite specialistiche – saranno
l’oggetto di una valutazione più appro-
fondita che ci consentirà di migliorare l’in-
formazione chwe continueremo a diffon-
dere con le altre associazioni dell’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori sul
tema della sovramedicalizzazione.

Ringraziamo i consumatori per la di-
sponibilità a rispondere al sondaggio.

top 3 dei vostri commenti
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C’
è una
sorta di
eterni-
tà poli-

tica svizzera che si
chiama “legge sui car-
telli”. La si riprende

spesso per rivederla, aggiornarla, miglio-
rarla. Poiché non si può negare che ha le
maglie  piuttosto sfuggevoli a causa di op-
posti interessi politici-economici; che non
funziona come dovrebbe funzionare
quando capitano decisioni che la investo-
no di botto (rapporto franco-euro e prezzi
all’importazione); che l’evoluzione dei si-
stemi e dei modi economici, dalla globaliz-
zazione alle aggregazioni e concentrazio-
ni,  riesce  a renderla alle volte innocua. 

Il più delle volte esce pressoché inva-
riata dalle discussioni parlamentari o, co-
m’è capitato per l’ultimo tentativo al Con-
siglio Nazionale, nell’ottobre scorso, viene
interrata perché le opposte posizioni e
proposte si sono paralizzate e annullate a
vicenda. Forse, si dice ora (l’ha detto il
presidente della Commissione della con-
correnza, Vincent Martenet), si riprenderà
il “dossier” dopo le elezioni federali. E fa
un po’ specie sentirlo dire, perché la difesa
della libera concorrenza, principio sacro-
santo liberale, e la protezione dei consu-
matori, interesse di tutti, non dovrebbero
suscitare reticenze elettoralistiche. 

Mentre negli Stati Uniti si condanna-
no a multe salatissime alcune banche, tra
cui le grandi svizzere, per intese cartellari
sui tassi di interesse (libor) e in Europa si
attizza una lotta più intensa contro impre-
se dominanti della rete, anche perché si
sottraggono alle imposte (Google, Ama-
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zon ecc.) o contro cartelli sempre più stra-
ni (21 industriali e 2 associazioni profes-
sionali del settore sono stati condannati a
metà maggio a una multa di 15.2 milioni
di euro per la costituzione di un cartello
del pollame; 4 produttori di birra belgi per
essersi suddiviso geograficamente il mer-
cato nazionale), val la pena di soffermarsi,
anche con un po’ di storia, su questa par-
ticolarità economica divenuta nodo eterno
della politica svizzera.

e se fosse una buona cosa?
I cartelli sono degli accordi formali o

informali tra imprese che dovrebbero es-
sere concorrenti tra di loro per fissare dei
prezzi più elevati, limitare la produzione,
impedire la diffusione del loro vantaggio
tecnologico, gestire in maniera coordinata
le parti di  mercato, assegnandosi alle vol-
te anche geograficamente una sorta di
monopolio di vendita.

Ad alcuni in Svizzera, anche tra fer-
venti sostenitori del liberalismo economico
che trovano sostenitori in Parlamento, ri-
mane sempre l’idea, sostenuta da un
grande economista del secolo scorso, Jo-
seph Schumpeter, che, tutto sommato, i
cartelli possono anche essere utili: induco-
no le imprese a liberarsi dalla concorrenza,
ma anche a produrre meglio per imporsi, a
razionalizzare i costi,  a salvaguardare la
produzione nazionale e posti di lavoro (da
qui l’espressione “protezionismo privato”
utilizzata per qualificare la loro attività in-
ternazionale), a stabilizzare i mercati e a
non lasciarsi sottrarre troppo in fretta le
tecnologie avanzate. 

A chi ha seguito le discussioni sull’ulti-
mo tentativo abortito di revisione della

legge sui cartelli non sarà sfuggita la sin-
golare alleanza tra  lobbisti e parlamentari
esponenti dell’Unione svizzera arti e me-
stieri (sempre contrari a ogni intervento di
controllo statale) e Unione sindacale sviz-
zera (contraria alla proibizione delle intese
verticali da produttore e dettagliante per-
ché favoriva i  grossi gruppi, a danno dei
salariati).

giustificazioni e condanne
Negli anni Cinquanta, quando un

rapporto delle Nazioni Unite dimostrava
che più della metà del commercio mon-
diale era controllato da cartelli, gli Stati
Uniti, seguiti più tardi  anche dalla nascen-
te Comunità economica europea, si lan-
ciarono in una crociata anticartelli. Ma i
cartelli non scompaiono, le loro attività si
fanno più segrete, complicando il lavoro
delle autorità pubbliche di sorveglianza. A
partire dagli anni Ottanta, con il neoliberi-
smo (Reagan-Bush), si finisce per conside-
rare ogni accordo tra imprese come
l’espressione della superiorità delle deci-
sioni degli attori economici privati, per  ra-
zionalità, efficacia, redditività. I cartelli, le
alleanze, le concentrazioni diventano salu-
tari nella misura in cui permettono alle im-
prese (americane) di trovare i mezzi per
garantirsi la competitività su piano inter-
nazionale. È il precetto della globalizzazio-
ne. Poi, quando arrivano Giappone e Ci-
na, anche gli Stati Uniti si fanno protezio-
nisticamente cartellari. Così, sino a quan-
do appare un decennio fa un rapporto al-
larmante dell’Ocse (l’Organizzazione di
cooperazione e sviluppo economico che
raggruppa tutti i più importanti stati indu-
striali) in cui si dice testualmente: ”quelle

Intese cartellari, eterno nodo
della politica svizzera
mentre negli stati uniti si condannano a multe
salatissime alcune banche, tra cui le grandi
svizzere, per intese cartellari sui tassi di
interesse e in europa si attizza una lotta più
intensa contro imprese dominanti della rete la
legge sui cartelli in svizzera resta impantanata
tra opposte posizioni che si paralizzano e
annullano a vicenda. forse se ne riparlerà dopo
le votazioni federali.strana posizione quella
svizzera perché la difesa della libera
concorrenza, principio sacrosanto liberale, e la
protezione dei consumatori, interesse di tutti,
non dovrebbero suscitare reticenze
elettoralistiche. 

Berna, Parlamento federale
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social textiles, l’abito
che parla (per noi)

paprika
societÀ

La moda è l’autoritratto di una so-
cietà e l’oroscopo che essa stessa
fa del suo destino. Se applichiamo

diagnosi di Ennio Flaiano alla nostra so-
cietà, l’autoritratto è quello della strava-
ganza e l’oroscopo quello dello “state
accorti a non farvi manipolare”. L’abito
abbonda nei proverbi e nelle sentenze.
Negli abiti non c’è la sapienza della men-
te, sentenziava Seneca (in vestimentis
non est sapientia mentis), che voleva an-
che dire: le vesti non danno virtù. Con
tanti altri avvertimenti, pure opposti: la
bella veste nobilita anche lo stolto; sotto
una sordida veste spesso sta la sapienza;
a chi è ben vestito molti fanno credito e
lo giudicano sapiente benché sia idiota.

Nel prestigioso MIT (Massachussetts
Institute of Technology, centro statuni-
tense di ricerca avanzata, culla di Premi
Nobel) si son forse poste a premessa
quelle classiche considerazioni,  tentando
un passo avanti come pretesa esigenza
della società in cui viviamo. Ci si è data la
voglia di far “parlare” l’abito, trasfor-
mandolo anch’esso in rete sociale. Il pro-
getto è stato battezzato Social Textiles.

Nell’abito viene incorporata una tec-
nologia stravagante d’alta invenzione e
innovazione che riesce a scaldare una fi-
bra termocromica facendo apparire o
scomparire alcune lettere. Collegata co-
m’è ovvio al proprio  smartphone, quella
tecnologia  riesce a far conoscere alle
persone che  ci attorniano quelli che po-
trebbero essere interessi comuni. Insom-
ma, due persone si incontrano per la pri-
ma volta e  possono subito scoprire sen-
za parlarsi  che amano, ad esempio, la
musica classica o il jazz, il vino o la  birra,
le brune o le bionde, il mare o la monta-
gna e via elencando, a dipendenza del
curriculum che ognuno avrà suggerito al
proprio vestito termocromico.

Quindi, l’abito non fa più il monaco,
ma fa il comunicatore esplicito. Può as-
sumersi il compito di rompere il ghiaccio,
come si diceva anni addietro. Si guada-
gnano tempo in convenevoli. Perché il
tempo è denaro, ma soprattutto un fasti-
dio o uno spreco. Se diventa moda, è
senza dubbio l’autoritratto della nostra
società.

intese, i cartelli, sono molto più importanti
e nefasti per l’economia mondiale e anche
per le singole economie nazionali di quan-
to non si sia mai ritenuto precedentemen-
te”. Ed è l’Ocse che fustiga spesso la Sviz-
zera per i prezzi eccessivi dovuti alla forte
presenza di cartelli. 

La Commissione europea segue a
ruota chiedendo addirittura ai cittadini di
non esitare a denunciare ogni forma di in-
tesa illecita. Sembra che siano stati due
casi a svegliare la Commissione: i grandi
produttori di elettrodi hanno manovrato
per cinque anni un cartello che ha procu-
rato loro una rendita illecita di 7 miliardi di
dollari; il cartello della lysina, un integrato-
re al nutrimento di polli e maiali venduto
agli agricoltori, ha accresciuto del 200%
in poco meno di tre anni il prezzo di quel
prodotto e quindi anche della carne.

un danno che vuole sanzioni
La conclusione che si è tratta da questi

studi e da un numero rilevante di analisi
porta a una conclusione unanime: un car-
tello si traduce generalmente in un aumen-
to di prezzi che va dal 20 al 30 per cento.
Una percentuale che suona sempre male
agli orecchi dei consumatori svizzeri.

Una conclusione che ha portato però
a un’altra conclusione drastica: le sanzioni
contro i cartelli sono sempre state insuffi-
cienti.  Non è quindi un caso se negli Stati
Uniti e nell’Unione europea le sanzioni sia-
no diventate ormai pesantissime. Negli ulti-

mi cinque anni la giustizia americana ha in-
cassato una diecina di miliardi di dollari di
multe per intese cartellarie, la Commissione
europea quasi 9 miliardi di euro. Stando a
uno studio recente del Centro di ricerca
Bruegel, specialista in materia, una multa
per essere efficace dovrebbe moltiplicare
per 6.7 il pregiudizio economico causato ad
economia e consumatori. Qui si obietta pe-
rò subito, come capita in Svizzera, che si
metterebbero in croce società e occupazio-
ne. Certamente per questo motivo gli Stati
Uniti sono passati ad azioni giudiziarie indi-
viduali contro i dirigenti delle società: nel
2013, il 70% delle persone perseguite sono
finite in prigione per una durata media di
25 mesi. 

Si dirà che si esagera un poco. Si obiet-
terà che l’efficacia è poi ancora tutta da di-
mostrare e che vale  di più il sistema di re-
sponsabilizzazione, con autodenuncia o de-
nuncia da parte delle stesse imprese, come
si auspica in Svizzera. Dove, negli ultimi
cinque anni, stando ai recenti dati della
Commissione della concorrenza (Comco),
su 29 decisioni per contravvenzione alla
legge sui cartelli, ci sono state 15 sanzioni,
appena tre all’anno. 

Delle due l’una: o Svizzera esemplare
(e allora finiamola con la infinita storia dei
cartelli) o Svizzera che ha una sua ideologia
politica (e allora lo si dica senza infingimen-
ti) oppure legge e strumenti di controllo
inadeguati (e allora riprendiamo il discor-
so… dopo le elezioni federali).

notai, nuove tariffe dal primo luglio
La revisione della legislazione vuole migliorare la qualità del servizio al pubblico dimi-
nuendo i costi a carico dei cittadini ma garantendo i compiti e la figura del notaio.

Importante novità: gli onorari che comprendono l'informazione alle parti (in pra-
tica, il primo colloquio con le parti che si rivolgono al notaio), la preparazione di un
progetto (che deve essere sottoposto alle parti per la verifica) e la pubblicazione del-
l'atto. Gli onorari si calcolano in base a determinati "permille" negli atti a valore de-
terminato o in base alla natura dell’atto da rogare. Sono stati diminuiti sensibilmente i
"permille" per “atti a valore determinato”. Gli onorari non comprendono “altre” pre-
stazioni del notaio quali ad esempio lo studio e la preparazione di atti, la stesura di
procure, gli svincoli di pegno, ecc. Il notaio è autorizzato a fatturare queste prestazioni
in base a una tariffa che non può superare i 300 franchi all’ora. 

Le parti e il notaio possono concordare onorari e indennità inferiori ai massimi
stabiliti dalla tariffa. Per questo è importante accordarsi sulla tariffa oraria e sul costo
delle indennità poiché é possibile chiedere al notaio di applicare dei valori inferiori. 

Tra le altre novità di rilievo vi è la revisione degli organi  che compongono le varie
Commissioni, in particolare la Commissione di disciplina notarile che é competente per
decidere sui reclami relativi alle parcelle. Questa commissione sarà composta solo da no-
tai (attualmente é composta da notai e giudici del Tribunale d'Appello).  Un'altra modifi-
ca importante é l'obbligo per il notaio di contrarre un'assicurazione responsabilità civile
almeno fino a fr. 1'000'000 per garantire i danni che potrebbe causare a terzi nello svol-
gimento della sua funzione. C’è pure l’introduzione dell’obbligo di formazione continua
e il rafforzamento della vigilanza mediante l’istituzione della figura dell’ispettore notarile
il cui compito è di effettuare ispezioni presso i notai e accertare la corretta applicazione
delle leggi notarili.
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A
nche a stare attenti si può an-
dare incontro a sgradite sorpre-
se, acquistando dalla Svizzera
un articolo attraverso un nego-

zio online con base all’estero. Vi raccon-
tiamo un caso concreto: su www.smar-
tbuyglasses.it, filiale italiana di un gruppo
internazionale specializzato nella vendita
di occhiali via web, viene comprato un pa-
io di occhiali da sole Polaroid P8413 di co-
lore nero al prezzo di 33,95 euro, compre-
sa una riduzione di 10 euro sul prezzo ba-
se grazie a un buono promozionale. 

Gli occhiali giungono a destinazione
in capo a pochi giorni, tramite il corriere
DHL e con indicato l’indirizzo del mittente
italiano (Motion Global Limited, Smar-
tbuyglasses, via Monfalcone 98, 10136
Torino, Italy). La spedizione è gratuita e la
cifra pagata per l’acquisto è di molto infe-
riore – di fatto la metà, convertendola in
franchi svizzeri – rispetto a quella che fa-
rebbe scattare l’imposizione dei dazi do-
ganali per l’importazione nel nostro Paese,
IVA compresa.

primo salto sulla sedia
In capo a un paio di settimane, però,

ecco la sorpresa: dalla filiale svizzera di
DHL giunge una fattura da pagare, per
complessivi 34 franchi: 12 franchi sono
per l’IVA, 3 per la provvigione riguardante
l’anticipo delle spese e 19 per il disbrigo
delle pratiche doganali da parte del corrie-
re stesso. Il salto sulla sedia è immediato,
perché il cliente non si aspettava di dover
pagare dazi doganali. Spulciando la docu-

mentazione allegata alla fattura, scopre
che agli occhiali è stato dato, a posteriori,
un valore di 150 franchi, facendo così
scattare l’obbligo di onorare i tributi previ-
sti dalle legge, ossia un’IVA dell’8% che
porta appunto alla cifra di 12 franchi. 

le spiegazioni di dHl
Subito viene contattato il servizio

clienti di DHL. Un primo operatore, alle
domande del caso, taglia corto: bisogna
pagare la fattura, punto e basta. Al secon-
do tentativo un’operatrice è più disponibi-
le e spiega:
l L’articolo è partito da un deposito in Ci-

na, quasi sicuramente per esaurimento
dello stock in quello italiano. Le nostre
autorità doganali hanno assegnato
d’ufficio agli occhiali  un valore di 150
franchi perché accade spesso che i ven-
ditori con base sul territorio cinese (la
sede principale della Motion Global Li-
mited, proprietaria dei negozi online
smartbuyglasses, è a Hong Kong) invii-
no le loro merci dichiarando un valore
così basso da risultare inverosimile. Per-
ciò, viene corretto d’ufficio dalla nostra
dogana.

l I Polaroid P8413 sono stati acquistati
tramite la filiale italiana ma in effetti il
cliente non può sapere che sono stati
poi inviati dalla Cina. Ecco allora un con-
siglio: sulle pagine web delle filiali euro-
pee di un negoziante online internazio-
nale è sempre bene andare a cercare do-
ve è la sede legale del gruppo; se è in
Cina oppure in un’altra nazione a ri-

schio, è meglio mandare una email al
servizio clienti del negozio online e farsi
confermare che l’articolo non venga
spedito dall’altro capo del mondo.

l Casi di questo tipo sono moltissimi e al-
trettanti sono poi i clienti che reclamano
presso la società di spedizioni. Una vol-
ta avvenuto lo sdoganamento, però,
l’unica via percorribile è di inoltrare un
ricorso contro la decisione alle autorità
doganali. Quelle svizzere, per aprire
una procedura, chiedono il pagamento
di una tassa amministrativa di 30 fran-
chi e quindi, per eventualmente recupe-
rare un’IVA di 12 franchi, come in que-
sto caso, il santo non vale la candela.

A titolo straordinario, è annullata la
fattura spedita da DHL per l’acquisto dei
Polaroid P8413. Un gesto che però viene
fatto rarissimamente. La non conoscenza
di procedure, leggi, rischi e altro da parte
di coloro che acquistano merci all’estero
tramite internet non può essere un motivo
valido per pretendere l’annullamento delle
fatture emesse dal corriere stesso per il di-
sbrigo delle pratiche doganali e il paga-
mento dell’IVA. Anche perché – conclude
l’operatrice – DHL ha già regolato in anti-
cipo nei confronti delle autorità doganali
le relative spese e non fa altro che chiede-
re al cliente il giusto rimborso”.

la versione diversa delle dogane
Le spiegazioni dell’operatrice di DHL

sono esaustive: tutto bene, allora? Meglio
fare un’ulteriore verifica: il cliente vuole

pacchi, le sorprese
dopo la consegna

un consumatore si è rivolto all'acsi per esporre un caso che dimostra bene come si debba sempre stare attenti,
quando un corriere invia una fattura per il pagamento dell'iva e le spese di sdoganamento riguardanti un invio
arrivato in svizzera dall'estero. con gli acquisti online sempre più diffusi può capitare che i corrieri commettano
errori  e quindi bisogna far valere immediatamente le proprie ragioni.
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societÂconsumatori attenti

In Svizzera consumatori di tutte le età
passano sempre più tempo a cercare e
ad acquistare prodotti sulle vie del web,

come ha mostrato uno studio sul com-
mercio online presentato lo scorso marzo
dall’Università di San Gallo, che ha svolto
un sondaggio con 1’000 persone. Negli
ultimi due anni i settori che hanno cono-
sciuto la maggiore crescita in internet so-
no servizi bancari (+10,9%), vendita di bi-
glietti per le più svariate manifestazioni
(+10,5%), video e DVD (+9,6%), biglietti
ferroviari (+8,8%), musica (+8,7%), soft-
ware (+7,0%), viaggi e vacanze (+4,6%)
e biglietti aerei (+3,9%). Una delle conse-
guenze è che i consumatori passano sem-
pre più tempo sul web, tanto che sono tre
e mezza le ore impiegate giornalmente dai
giovani consumatori al di sotto dei 25 anni
per surfare su internet.

Comunque, c’è chi fa acquisti una
volta online e un’altra nei negozi tradizio-
nali e allora ecco che nel commercio via
internet a crescere, tenendo conto di que-
sta abitudine, sono state le percentuali
delle vendite in settori più classici. Ossia
abbigliamento (+13,5%), gioielleria
(+11,2), elettronica da intrattenimento
(+9,2%), cura del corpo (+8,3%), arreda-
mento (+4,6%) e generi alimentari
(+3,9%). Ciò significa che i negozi tradi-
zionali attivi in questi settori merceologici
suscitano un interesse sempre minore. Co-
me è nel caso di quelli di abbigliamento,
visto che è aumentato significativamente
il numero delle donne che acquistato capi
o accessori rivolgendosi esclusivamente a
internet dove pure traggono l’ispirazione.

Nel contempo, però, cresce anche lo
scetticismo, nel senso che i consumatori
tendono a rinunciare in modo più marcato
a un acquisto fatto sulle autostrade del
web. I motivi? Eccoli per ordine d’impor-
tanza: il 27% rinuncia perché l’offerta non
corrisponde alle aspettative, il 25% per-
ché non ritiene valido il servizio della con-
segna degli articoli al proprio domicilio e il
21% in seguito a una cattiva esperienza
fatta in precedenza. 

Lo studio dell’Università di San Gallo
mostra quindi che gli internauti al di sotto
dei 25 anni, quando hanno a che fare con
il commercio online, sono molto più critici
rispetto a due anni fa. Ciò non toglie tut-
tavia che in tutte le fasce d’età stanno ca-
lando costantemente i pregiudizi e i timori
nei confronti degli acquisti fatti sul web,
che di conseguenza conoscono un succes-
so crescente.

sulle vie 
del web
volano i settori
dei servizi

quei chilometri in più

Tragitto percorso dagli occhiali:
l Torino – Malpensa 104 km
l Malpensa – Lipsia 691 km
l Lipsia – Bergamo 659 km
l Bergamo – Lugano 66 km
Totale 1.520 km

l Torino – Lugano 145 km

Differenza 1.375 km!

capire come mai i Polaroid P8413 da
33,95 euro debbano valere 150 franchi e
fa un altro passo: contatta la sede lugane-
se delle nostre dogane. Insomma, la palla
passa nel campo delle autorità e la veridi-
cità delle parole – come l’ulteriore sorpre-
sa che attende il cliente – è garantita. Ecco
le spiegazioni.
l Lo sdoganamento delle merci importate

con il traffico postale non viene più ef-
fettuato d’ufficio dai collaboratori della
Dogana, ma dalla ditta che effettua il
trasporto ossia la Posta oppure il corrie-
re che dichiarano gli invii in base ai do-
cumenti che li accompagnano oppure a
un’ispezione della merce, nel caso in cui
le informazioni non fossero sufficienti.

l La procedura di controllo degli sdoga-
namenti da parte dell’Amministrazione
federale delle dogane (AFD) si basa sul-
l’analisi dei rischi. Essendo obbligatorio
lo sdoganamento per via informatica, il
sistema EED della Dogana, in base crite-
ri e parametri preselezionati, seleziona
la dichiarazione. L’invio, di conseguen-
za, può essere liberato immediatamente
senza nessun ulteriore controllo, libera-
to esigendo a posteriori la documenta-
zione per effettuare un controllo forma-
le oppure essere bloccato in attesa di un
controllo formale e/o materiale della
merce.

l Per quel che riguarda l’invio degli oc-
chiali Polaroid P8413, l’AFD non ha as-
segnato di sua volontà alcun nuovo va-
lore. Seguendo il principio dell’autodi-
chiarazione è stato l’obbligato principa-
le (in questo caso la DHL) a dichiarare
un valore di 150 franchi. Da parte no-
stra non conosciamo i motivi che hanno
portato a quest’importo.

l Dall’analisi della dichiarazione doga-
nale, infatti, si evince che l’invio è sta-
to selezionato come “libero senza”:
ciò significa che dopo aver passato il
test di plausibilità, la merce è stata li-
berata immediatamente e che la Do-
gana non ha più richiesto nemmeno il
controllo formale dei documenti. Nel-
l’istoriato della dichiarazione non c’è
traccia alcuna di osservazioni, inter-
venti o visite da parte del personale
doganale.

l Non appare plausibile che gli occhiali
siano stati spediti dalla Cina, sebbene
sui documenti figuri l’indirizzo della
sede di Hong Kong del fornitore. Dai
documenti di trasporto risulta che la
merce è partita da Torino e ciò è con-
fermato dall’AirWayBill che attesta un
invio Torino (TRN) – Lugano (LUG).
Anche dal tracking – il tracciamento
della spedizione – della DHL si può
constatare che il pacco è stato spedito
l’11 marzo 2015 alle ore 12.12 da To-
rino, dopo di che è transitato dai cen-
tri di smistamento di Malpensa (ore
21.36), Lipsia (12 marzo 2015 alle
00.36) e Bergamo (ore 5.15), per infi-
ne arrivare alla DHL di Lugano alle
10.49 ed essere consegnato alle
15.06. La dichiarazione doganale è
stata fatta alle 4.25 del 12.3.2015 -
in predichiarazione, approfittando
correttamente di una delle nostre pro-
cedure semplificate – e tenendo an-
che conto del fatto che la merce, co-
me risulta dalla fattura, è stata ordi-
nata il 10 marzo 2015, è inverosimile
che sia partita da un deposito in Cina.

consiglio acsi
Ecco, l’avrete capito: il servizio

clienti di DHL non l’ha raccontata tutta
giusta, come si evince dalle spiegazioni
delle autorità doganali. E ciò significa
che è sempre meglio reclamare e insiste-
re presso i corrieri affinché non si debba-
no pagare inutilmente tributi doganali e
tasse amministrative, visto che sono loro
stessi e non l’AFD a eventualmente mo-
dificare d’ufficio il valore delle merci.

Bergamo

Lugano

Lipsia

Torino

Malpensa
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societÂacsi

continuiamo a invitare i consumatori a scegliere i ristoranti che cucinano e che non
propongono ai clienti (a loro insaputa) cibi pronti da infilare nel microonde.  allo
stesso modo, continuiamo a chiedere ai ristoratori di essere più trasparenti nei
confronti della clientela. in questa pagina trovate i ristoranti che hanno sottoscritto
con l’acsi l’impegno a indicare nel proprio menu i piatti "fatti in casa".

mendrisiotto

Ristorante Al Mancava
Chiasso - Tel. 091 6823140
Osteria binario 07
Chiasso - Tel. 091 6822184
Hôtel Morgana
Mendrisio - Tel. 091 6462355
Osteria del Giardino,
Morbio Inferiore
tel. 091 6826050
La Piccola Osteria,Arzo
tel. 091 6461131
Caffè sociale, Riva S.Vitale
Tel. 091 6481789
Grotto del Giuvan,Salorino
Tel. 091 6461161
Osteria l’uliatt,Chiasso
tel. 091 6827057
Pizzeria-Osteria del Teatro
Vacallo - Tel. 091 6831397

locarnese

Vegetariano Govinda, Locarno
tel. 091 7523852
Bar Osteria Amici, Russo
tel. 091 7804343
Canvetto Ticinese, Brissago
tel. 091 7932996
centro lungta, Mergoscia
tel. 091 7309991
Grotto La Ginestra, Ronco s/Ascona
tel. 079 2338352
Ristorante Al Porto,Ascona
tel. 091 7858585
Ristorante Vallemaggia,Locarno
tel. 091 7520001
Rist. Al Bottegone,Locarno
tel. 091 7518090
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
Grottino Ticinese, Losone
tel. 091 7913230
Al Grott Cafè,Brione S/Minusio
tel. 091 7301132
Rist. Pizzo Vogorno,Vogorno
tel. 091 7451256
Eco–hotel Cristallina,Coglio
Tel. 091 7531141
Grano salis (pasti a domicilio), Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661

BellinZona e valli

Osteria Mistral,Bellinzona
tel. 091 8256012

Ristorante Zanzibar,Bellinzona
tel. 091 8259607

Ristorante Corona,Bellinzona
tel. 091 8252844

Locanda Ticinese,Bellinzona
tel. 091 825 1673

Ristorante Emerenzia,Bellinzona
tel. 091 8254770

Ristorante Giardino,Bellinzona
tel. 091 8355424

Casa del popolo,Bellinzona
tel. 091 8252921

Osteria della Posta,Claro
tel. 091 8633110

Grotto Torcett,Giubiasco
tel. 091 8573757

Ristorante Forni,Airolo
tel. 091 8691270

Agriturismo-Rifugio Alla Meta 
Predelp-Carì, tel. 079 7618582

Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107

Osteria Grotto Damiano,Preonzo
tel. 079 6201135

Ristorante Orello,Gnosca
tel. 091 8294695

capanne

Capanna Cava,Biasca, val Pontirone 
tel. 091 8701444 - 079 5121765

Lo stallone,Alpe Cardada
Tel. 091 7436146

Pairolo,Val D’Usin
Tel. 091 9441156 - 079 2742335

fuori ticino

table d’Hôtes, Au 1er
Bulle (FR) Tel. 079 2550845

Cantine scolaire L’Abricroque,
Bassins (VD) Tel. 079 6323677

Restaurant Le Besso,Zinal (VS)
Tel. 0274753165

Restaurant le Bureau,Neuchâtel
Tel. 032 724 48 68

La brasera,San Vittore
Tel. 091 8274777

Hai uno smartphone? l’elenco dei ristoranti
sempre con te alla pagina acsi.ch/rist

luganese

Il radicchio
Lugano - tel. 091 9211148

Grotto Reina
Agno - tel. 091 6053894

Ristorante San Michele
Caslano - tel. 091 6066805

Grotto Sassalto
Caslano
tel. 091 6009094

Il canvetto di S. Galizzi, Vallombrosa
Castelrotto 
tel. 091 6081866

Osteria la Palma, 
Nerocco-Bedigliora
tel. 091 6061200

Ristorante Olimpia,Lugano
tel. 091 9227488

Sass Cafè - Vineria, Lugano
tel. 091 9222183

Ristorante Stazione, Tesserete
tel. 091 9431502

Le bucce di Gandria,Gandria
tel. 091 2258833

Canvetto Federale,Canobbio
tel. 091 9412552

Canvetto Luganese,Lugano
tel. 091 9101890

Grotto della Salute,Massagno
tel. 091 9660476

Grotto Ticinese,Cureglia
tel. 091 9671226

Grotto Piccolo Vigneto,  
Albonago
tel. 091 9723985

Osteria Ronchetto,Comano
tel. 091 9411155

Pizzeria Moretto,Cureglia
tel. 091 9663445

Grotto Stremadone,Caslano
tel. 091 6062485 

Grotto dell'Ortiga,Manno
tel. 091 6051613

Rist. La Sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301

Ristorante Carina,Morcote
tel. 091 9712938

Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226

Locanda del Conventino,
Pregassona - tel. 091 9403222

new entry!
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Nei seggiolini per auto 
ci sono troppe sostanze nocive
il tcs ha testato 27 seggiolini per auto di tutte le categorie di peso. il risultato è
inquietante: un terzo dei seggiolini non è consigliato o lo è con riserva. 

I seggiolini sono stati valutati in base a sicurezza, maneggevolezza, ergono-
mia, presenza di sostanze nocive, facilità di pulizia e lavorazione. Sette modelli
hanno ottenuto la valutazione complessiva “non consigliato”: si tratta di Casual-
play Sono Fix, Simple Parenting Doona e Doona Isofix Base, Baby Relax Baladin,
Hauck Varioguard, Apramo Hestia e Apramo  Ostara.  Uno di essi è stato bocciato
nella collisione frontale e sei lo sono stati a causa dell’alto tenore di sostanze noci-
ve. Due sono “consigliati con riserva”: Safety 1st Baladin e Cam Gara 0.1. Questi
seggiolini contengono grosse concentrazioni di PAK, ossia idrocarburi aromatici
policiclici, sostenze presenti anche in insetticidi, stabilizzatori, plastificanti e altro.
Nei modelli di noti produttori di seggiolini si riscontra una presenza nettamente in-
feriore di sostanze nocive.

Nessun seggiolino ha ottenuto la nota “eccellente” ma 14 sono “molto consi-
gliati”: Cybex Cloud Q  e Q&Base fix, Bébé Confort Axissfix e 2WayPearl, Inglesi-
na Amerigo I-Fix, Römer King II ATS e Kidfix SL SICT, Cyber Pallas M-Fix e M, Ca-
sual Iplay Multiprotector Fix II, Cyber Solution M e M-Fix, Joie Trillo LX e Heyner
Maxi Protect Aero. Sono “consigliati”: Chicco Oasis 1 Isofix e Gro-Up123, Heyner
Multi Protect Aero e Kiwy SLF123 Q-Fix.

muesli croccanti: inizio di giornata
con mix di sale, zucchero e grassi 
dall’apparenza sana e naturale questi
preparati per la colazione si rivelano
invece zeppi di contenuti indesiderati.

L’attenta lettura delle etichette di
10 prodotti testati dai colleghi della FRC
(Test apparso su Mieux Choisir, maggio
2015) svela infatti un eccessivo conte-
nuto soprattutto di zucchero, ma anche
di sale e acidi grassi. Le richieste che da
anni le organizzazioni dei consumatori
sottopongono ai produttori, sono finora
praticamente inascoltate. 

Anche il prodotto che ne esce me-
glio, Zwicky di Lidl, contiene comunque
13g di zucchero su 100 di prodotto:
molto di più dei 5g preconizzati. E co-
munque molto meno dei 28g di zucche-
ro (su 100g) del muesli M-Budget di
Migros. Con l’aggiunta di latte, natural-

mente zucche-
rato dal latto-
sio, le racco-
m a n d a z i o n i
dell’OMS sul
consumo gior-
naliero di zuc-

chero (equivalente a 50g) sono già bel-
l’e superate!

i risultati del test
Buoni:  Zwicky (Lidl), Actilife e Farmer
Croc Nature (Migros)
soddisfacenti:  Kellogg’s Special K e
M-Budget (Migros), Naturaplan (Coop) 
insufficienti: Familia (Coop), Kellog-
g’s (Manor), Knusperone (Aldi), Crow-
nfield (Lidl). 

mountain bike elettriche 
sei su sette sono buone

il tcs ha sottoposto a un test 7 modelli di mountain bike elettriche. risultato: in
genere la qualità è buona, ma attenzione, le batterie si scaricano in fretta. 

Le mountain bike elettriche sono state testate su strada e su sentieri ghiaiosi e
boschivi. Sono stati analizzati: la propulsione, il comportamento su strada, la sicu-
rezza, la maneggevolezza e la qualità. I modelli Scott, Flyer e Haibike Sduro hanno
ottenuto quattro punti su cinque, ossia la valutazione “molto consigliato”. HaiBike
Xduro e le mountain bike Wheeler e Focus hanno conseguito tre punti, corrispon-
dente alla valutazione “consigliato”. Il prodotto BH ha dovuto accontentarsi di due
punti ed è “consigliato con riserva”.

consumatori 
attenti

nuovi simboli
di pericolo:
ora vincolanti

In Svizzera tutti i nuovi prodotti chimici
fabbricati a partire dal 1° giugno 2015 po-
tranno essere etichettati unicamente con i
nuovi simboli di pericolo. Quelli già pronti
per l'uso potranno essere commercializzati
con la vecchia etichettatura per ancora
due anni. In tal modo la Svizzera si adegua
al sistema internazionale “Globally Har-
monized System” (GHS) che, a livello
mondiale, utilizza gli stessi simboli di peri-
colo. 
Informazioni su: www.cheminfo.ch

slowup ancora più sostenibile
con le stoviglie riutilizzabili
Un’esperienza senza dubbio positiva: è
questo il bilancio dell’Osservatorio per la
gestione ecosostenibile dei rifiuti (Okkio)
che lo scorso aprile, in occasione di Slo-
wUp, ha sperimentato l’uso delle stoviglie
multiuso al posto delle usuali “usa e get-
ta” (che generalmente sono in plastica).
Previo un deposito di 2 franchi, al punto di
ristoro di gerra Piano sono stati serviti 500
pasti impiegando piatti e posate ecososte-
nibili poi ritornati al fornitore di Basilea. E
qui c’è l’unico punto critico sollevato da
Okkio: il costo, relativamente alto, di tra-
sporto del materiale noleggiato a causa
del fatto che il fornitore si trova oltre Got-
tardo. Il rapporto di Okkio si può scaricare
dal sito www.okkio.ch.

L’ACSI è soddisfatta del buon esito del-
l’esperimento e auspica che altri organiz-
zatori di manifestazioni popolari seguano
questo esempio. Nell’edizione 7.12 della
BdS è stata pubblicata una scheda su co-
me organizzare eventi sostenibili: una let-
tura da consigliare a tutti coloro che si
stanno organizzando per le manifestazioni
estive.
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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, mercoledì e giovedì 14–17

il mercatino chiuderà a giugno.

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.
aperture straordinarie nel mese di luglio lu-
glio: mercoledì 8,15, 22, 29, dalle 9 alle 11.30. 

mercatini dell’usato

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 con
possibilità di telefonare per qualsiasi neces-
sità allo 078 9265241.

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

Èmai possibile doversi sentire in colpa do-
po un bel pranzetto? Esorcizzato il vec-
chio peccato della gola, uno yogurt ci

invita a "fare l'amore col sapore". Nienteme-
no. Uno snack dolce (e unto) rispondeva negli
anni '80 allo slogan "Una barra per ruggire di
piacere", lontano lontano dalla moderazione
dell'etica cristiana. E dire che oggi, finalmente,

se è vero che ogni europeo butta via in un anno ben 76 chili di ali-
menti, Andrea Segrè – nel suo libro "Cucinare senza sprechi"– co-
difica un regime che non scarta (quasi) niente, frittura di bucce di
patata, zuppa di baccelli di piselli, brodo di sole ossa, fumetti di pe-
sce e crostacei fatti con lische e caràpaci e così via. Benissimo, ep-
però l'attrice Gwyneth Paltrow grida al mondo le virtù della sua
dieta da 300 calorie al dì, degna di Auschwitz. Un vero e proprio
auto-flagellarsi, l'espiazione inesausta di una grave colpa, eviden-
temente. La signora, come altri umani affetti da "ortoressia", è in
ossessiva ricerca della dieta della salvezza: l'ortoressico insegue con
puntiglio un "mangiare sano" i cui contorni cambiano a ogni pie'
sospinto, che segue mode e nuove "scoperte". 

Su questo fronte i nostri avi non erano poi degli sprovveduti,
sgrassavano brodo e salse, sapevano che con salumi e formaggi
non bisogna esagerare. Ma ecco, negli anni, lo tsunami delle diete
e proibizioni: il burro porta all'infarto, via; lo zucchero rende obe-
si, via; il caffè rovina le coronarie, via. Una cucina non più per ad-
dizione, ma per sottrazione. Se mia nonna, toscana, amava la
"ciccia grassa" è pur sempre vissuta, e bene, fino a 84 anni. Senza
scomodare i massimi sistemi fino a qualche decennio fa bastava il
buon senso: se mangio salsicce, e solo ogni tanto, magari ne ba-
sta una invece di tre. Tutto finito. 

Oggi c'è il coprifuoco alimentare, si salvi chi può. In questo
campo di continue battaglie ingrassano i "brand" salutistici: pochi
anni fa il kamut, cereale pseudo-egizio e panacea di ogni male, si
è rivelato una furbata commerciale coi fiocchi; e ora negli USA c'è
uno che ha brevettato il Soylent, infausto beverone che nutre per
tutto un giorno, come riferisce Marino Niola nel suo saggio "Ho-
mo dieteticus", fresco di stampa. Brivido nella schiena: nel 1973
in un film oggi ormai cult ("2022. I sopravvissuti", star indiscussa
Charlton Heston) si chiama Soylent l'alimento che un perfido

grandefratello globale produce con i corpi dei defunti dopo la
sparizione dalla faccia della terra di ogni genere di animali e pian-
te. E, oggi, la bestia nera è il famigerato glútine, come i carboidra-
ti negli anni '80 e i grassi nei '90: dovrei star davvero male visto
che sono cresciuto a pastina glutinata. Più che progresso, anarchia
e confusione: basta vedere quante volte è stata spostata in basso
l'asticella del colesterolo. Morire sani, insomma, ma di pessimo
umore. 

Il piacere della tavola confligge con una nuova "morale",
umiliati e obesi. Se prima ci si rivolgeva al parroco, poi fu la volta
dell'analista, ora impera il dietologo. La sacralità dell'anima diven-
ta quella del corpo e il culto ossessivo della linea porta dritto al fit-
ness, altra florida industria. Puro sado-masochismo perché i gras-
soni yankee li hanno creati le industrie alimentari stesse con ham-
burger bisunti, grassi idrogenati, zucchero a volontà, additivi. Co-
ca cola si propone, zeppa di zucchero com'è, quale bevanda da
pasto. E saremmo nell'era del fitness. Gli stessi mass-media che
martellano con il mangiare sano esaltano il cibo-spazzatura. Ver-
gognoso e fuorviante.

Un amico vegano – gourmet pentito, la categoria più soffe-
rente.– mi dice che lui e consorte hanno fatto questa scelta per
salvare i loro tre pargoli da un mondo che va in malora. Pia illusio-
ne, senza scampo: fra quarant'anni quei bimbi avranno colestero-
lo e trigliceridi in ordine, ma non si vede come questo fideismo
dietetico avrà potuto giovare altrove. 

Senza contare il mito di ciò che è naturale: cicuta ed oleandro
sono naturali ma tossici. È dura che controllando gli alimenti inge-
riti si possa controllare, dominare, tenere a bada un mondo ogni
giorno più complesso, sfuggente, sorprendente. Una penitenza
inutile, almeno da questo punto di vista. L'eterna battaglia fra il
bene e il male si combatte lontano dalla cotoletta alla milanese e
dal pane spalmato di burro. 

L'ultima, come sempre, viene dall'America: secondo lo psico-
logo Brian Wansick la vera dieta dipende dal modo in cui organiz-
ziamo la cucina, antro del peccato. Meglio tenere i cibi fuori dalla
nostra portata; e, nei ristoranti, evitare tavoli in zone poco illumi-
nate perché, nella penombra, si mangerebbe troppo. Ma il picco
della virtù è un altro: cenare in piedi davanti al fornello. Insomma,
il piacere di vivere...

tra cibo e colpa, alla ricerca della dieta della salvezza

ROBERTO
GIACOMELLI
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la borsa della spesa
Filetti pesce surgelati Mag.15
Rösti Feb. 15
Bob in plastica Gen. 15
Filo interdentale Gen. 15
Macchine caffè espresso Dic. 14
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

frc-mieux choisir, losanna
App. foto compatti Mar. 15
Stampanti foto Mar. 15
Ferri da stiro Nov. 14
Creme viso antirughe Giu. 14
Televisori smart Giu. 14

altroconsumo, milano
Videocamere Giu. 15
Aspirapolvere Giu. 15
Climatizzatori Giu. 15
Seggiolini bici Giu. 15
Navigatori Giu. 15
Softwere antivirus Apr. 15
Ereader Mar. 15
Frullatori + Mixer immersione Mar. 15
Servizi “cloud” Gen. 15
City car Gen. 15
Impastatrici Dic. 14
Televisori 40-55 pollici Nov. 14
Lavatrici Ott. 14
Asciugabiancheria Ott. 14
Frigoriferi combinati Set. 14
Batterie ricaricabili Lug. 14
Gelatiere Giu. 14
Caschi per ciclisti Giu. 14

test, Berlino
Seggiolini auto Giu. 15
Ricevitori SAT Giu. 15
Altoparlanti bluetooh Giu. 15
Schermi grandi per computer Mag.15
Babyphone Mag.15
Lavastoviglie Mag.15
Stampanti multifunz. inch. Apr. 15
Lampadine LED Apr. 15
Pneumatici estivi Mar. 15
Smartphones Mar. 15
Piani di cottura Feb. 15
Carrozzelle e passeggini Feb. 15
Cyclette da camera Gen. 15
Tablet Gen.15
Biciclettte elettriche Ago. 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 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.In
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cognome nome

via e numero

nap località

e-mail

cognome nome
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nap località

datadiventa socio/a

q Desidero aderire all’ACSI per il 2015 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale: fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore: da fr. 50.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2015 con abbonamento a La borsa della spesa a: 

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
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Luglio e agosto
abbonamento
Arcobaleno

50% di sconto abbonamento
mensile Arcobaleno

adulti giovani*

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

10 / 20 / 30 46.– 23.– 76.– 38.– 33.– 17.–

2 zone 69.– 35.– 115.– 58.–  49.– 25.–

3 zone 109.– 55.– 181.– 91.– 79.– 40.–

4 zone 132.– 66.– 219.– 110.– 96.– 48.–

5 zone 173.– 87.– 287.– 144.– 125.– 63.–

da 6 zone 199.– 100.– 329.– 165.–  144.– 72.–

* fino a 25 anni

*www.ti.ch/aria

Fino al 75% di sconto
nei seguenti comuni ticinesi*
Bellinzonese

Locarnese

Luganese

Mendrisiotto

Regione Tre Valli

Gratuito fino a 6 anni non compiuti, se accompagnati.

giovani*adulti giovani*

2. cl. 

2 zone 69.– 

da 6 zone 199.  

132.  4 zone

Zone 2. cl. 

165.–

144.–

 49.– 

 144.– 329.– 100.–199.– 

110.– 96.– 

87.–

91.–

219.– 66.–132.– 

50%

55.–

58.–115.– 35.–69.– 

38.–23.– 

1. cl. 50%2. cl. 

72.–

63.–

48.–

40.–

50%

25.–

17.–
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