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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

n.7 novembre 2015

editoriale Beffati, danneggiati ma non ci arrendiamo 3

la posta Come far diventare la Pâte à gateau 
o la Kuchenteig, una... “pasta sfoglia” 4
La sella di capriolo costa meno del filetto di manzo
ma non al ristorante 4
La linea bio di Migros Alnatura: etichette solo 
in lingua tedesca? 4

acsi Caso Billag: i tagli SRG SSR non c’entrano
con le legittime richieste dei consumatori 5
Dal Ticino pochi deputati per i consumatori 5
Referendum: “Rischio schedature di massa” 5
EOC, per esami diagnostici più appropriati  5
Grazie all’intervento dell’ACSI ... 16
Il tuo sostegno all’ACSI fa bene a tutti! 17

assicurazioni Cassa malati, ancora aumenti!  Come risparmiare 6

test Bagagli a mano, attenti alle misure! 9
Cosa c’è dietro le scarpe sportive 10

test flash Detersivi per lavastoviglie 9
Smartphone: alta gamma o buon mercato? 12

doppioclick Pubblicità che infetta, come difendersi 12

alimentazione Marchi alimentari: una guida per scegliere 
i prodotti migliori 13
Non per due ma due volte meglio! 25
Medaglia d’argento a Choco Leo 25
Carne, come uscire dalla routine 25

attualitÀ VW, DAS AUTOGOAL 15

amBiente Sì al riscaldamento “verde” 18
Dalla Germania alla Polonia l’acqua 
del rubinetto in tavola 28
Tutti in piazza per l’ambiente 29

primo piano Fairphone, lo smartphone etico “conflict free” 20

consumi nel mondo Lo stagno tossico di Bangka 21

salute  Niente raggi senza ragioni 22

mete verdi Einsiedeln 23

societÀ Laboratorio cantonale, 125 anni a tutela 
dei consumatori 24
Consumo, enorme dimensione politica
sottovalutata in Svizzera 26

internet Altra mazzata per chi acquista in internet 24

diritti Prolungato a 14 giorni il diritto di revoca  e vietata 
la pubblicità aggressiva per il piccolo credito 27

il professore  in cucina La festa in tavola: lasagne e lasagna napoletana 30



La borsa della spesa

7.2015 3

editoriale

laura Bottani-villa
redattrice responsabile Bds

Che dire dello scandalo Volkswagen? È talmente grosso e subdolo che mancano le
parole, le solite, abusate, talmente sono tanti i raggiri di cui siamo incessantemente vitti-
me. Beffati, certamente perché proprio i consumatori più sensibili a salvaguardare l’am-
biente erano soddisfatti di aver fatto una scelta “verde”. Quel “Greenline” orgogliosa-
mente ostentato sulla carrozzeria di marchi come Skoda metteva la coscienza a posto e
dimostrava agli altri che quell’automobilista prima dell’acquisto si era posto il problema
di scegliere una vettura meno inquinante possibile. Hai voluto la Greenline? Hai anche
accettato di spendere qualcosa in più per essere più ecologista? Beccati il bidone!

Questa la prima constatazione: la beffa e la fiducia tradita. Anni fa uno slogan pub-
blicitario diceva “la fiducia è una cosa seria che si dà alle cose serie”. E noi credevamo che
la marca tedesca per eccellenza, così ostentata con quel sintetico e emblematico “Das
Auto” fosse seria. Sbagliato!

Volkswagen (con le sue Seat, Audi, Skoda) ha invece danneggiato pesantemente i
suoi clienti, ingannandoli, perché di truffa si tratta. Ma, in Svizzera, sono stati danneg-
giati anche i Cantoni che hanno incassato meno tasse di circolazione di quelle previste
per i veicoli meno inquinanti. Per non parlare dell’ambiente e della nostra salute: 11 mi-
lioni di questi veicoli nel mondo hanno indubbiamente aumentato gli effetti nocivi delle
polveri fini e di altri inquinanti emessi dai motori diesel. I danni impressionanti e inquie-
tanti dell’inquinamento atmosferico sulla salute in Svizzera sono conosciuti dal 1996. Da
questi dati risulta che l’inquinamento dell’aria comporta ogni anno 3’000 decessi prema-
turi, 53’000 bronchiti nei bambini e 790’000 giorni di incapacità di lavoro!

Ma intanto uno strano silenzio è calato su questo scandalo e qualcuno tenta pure di
minimizzarlo. Sta di fatto che mentre i nostri vicini europei si stanno mobilitando con del-
le class action – oltre naturalmente ai consumatori USA – riconosciute come diritto fon-
damentale dei consumatori e delle organizzazioni che li rappresentano, noi svizzeri non
abbiamo questo prezioso e democratico strumento. Il Consiglio federale l’anno scorso si
è limitato a riconoscere che anche in Svizzera vi è una chiara lacuna giuridica e che l’azio-
ne collettiva è necessaria. 

Recentemente la fondazione Avenir Suisse (vicina a Economiesuisse) ha addirittura
proposto di abolire qualsiasi sostegno pubblico alle associazioni dei consumatori perché
il mercato si regolerebbe da solo... Se c’era bisogno di un’ennesima smentita eccola ser-
vita su un piatto d’argento.

Diciamo piuttosto che se le organizzazioni dei consumatori non ci fossero, bisogne-
rebbe inventarle! 

(Informazioni su quanto stiamo facendo sul caso VW a pag. 15)

Beffati, danneggiati
ma non ci arrendiamo

www.acsi.ch…  
ti registri e scegli ciò che vuoi!

puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la Bds solo in
formato elettronico (pdf): 

oltre a 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. 



La borsa della spesa

7.2015 4

posta

come far diventare la pâte à gateau o
la kuchenteig, una... “pasta sfoglia”
Vorrei mettere in evidenza i frequenti er-
rori che i consumatori italofoni incontra-
no sulle etichette degli alimenti e non so-
lo. Sull’involucro della pasta per torte ac-
quistata da Denner, la Kuchenteig (per i
germanofoni) e la Pâte à gateau (per i
francofoni), diventa Pasta sfoglia per gli
italofoni, anziché Pasta per torte, che ef-
fettivamente è un’altra cosa. Non è il pri-
mo caso di errore di questo tipo che ve-
do: da Aldi avevo acquistato un pane pre-
cotto che per i romandi e gli svizzerote-
deschi era “da mettere nel forno preri-
scaldato”, mentre per noi di lingua italia-
na “non era da mettere nel forno preri-
scaldato”. Ho informato la direzione di
Aldi e l’errore è stato corretto. Di errori se
ne leggono parecchi, alcune traduzioni
sono anche comiche!

C.S.-Vacallo

Da parte nostra, abbiamo segnalato il caso
alla Denner che non ha tardato a ricono-
scere l’errore nella traduzione. Ci è quindi
stato assicurato che sarà corretto in occa-
sione della prossima ristampa, non senza
ringraziare la cliente “per la preziosa indi-
cazione”. Non esitate dunque a segnalarci
gli errori o gli strafalcioni che sovente si ri-
scontrano su etichette o pubblicità!

la sella di capriolo costa meno del filetto di manzo
ma non al ristorante
Perché le selle di capriolo, tutte quasi rigorosamente non nostre, costano all'acquisto
meno della carne bovina di "lusso"  ma al ristorante sono più care? Sono gli spätzli o
la pera al vino con la confettura che fanno la differenza?

G.R. email

Dopo aver verificato quanto costa la sella di capriolo acquistata presso i grossisti la do-
manda ci è sembrata pertinente: la sella congelata costa infatti da 25 a 30 franchi al
chilogrammo, quella fresca invece sui 35 franchi/kg, e quasi tutta, dicono, proviene
dall’Austria. “Ma ai ristoratori - ci assicurano presso uno di questi grossisti - vendiamo
quasi solo roba congelata”. “A volte costa anche meno” ci dice Daniele Meni presi-
dente di GastroLugano e ristoratore, che abbiamo interpellato sulla questione sollevata
dal nostro interlocutore. Da parte sua ci dice che la sella fresca è per la maggior parte di
provenienza austriaca, mentre quella congelata è di regola contrassegnata come EU e
ciò può sollevare alcuni interrogativi sulla sua reale origine. Ma a parte ciò, conti alla
mano, secondo Meni, il costo della sella di capriolo al ristorante, se fatta a regola d’ar-
te, è giustificato. Non bisogna dimenticare - ci spiega - che la parte di sella del capriolo
è comprensiva di osso che deve essere tolta una volta cotta la carne, inoltre la porzione
è sui 400 grammi a testa (mentre un filetto è di circa 250 grammi) e il piatto ha dei
contorni e delle guarnizioni speciali e una salsa ad hoc. Il contorno richiesto per un filet-
to, di regola, è della verdura, patate o insalata, il tutto per circa 45-50 franchi. Tutto
ciò, in definitiva, giustifica il prezzo di una porzione di sella di capriolo: a suo giudizio,
se preparata a partire da carne fresca e se fatta a regola d’arte, come la “Baden Baden”
richiede, il prezzo corretto al ristorante di questo piatto può variare da 58 a 65 franchi. 
Per i consumatori comunque non è facile distinguerla: quasi tutti i ristoranti di questa
stagione, propongono “specialità di selvaggina”, i costi variano ma non così tanto; co-
me fare a riconoscere chi opera a “regola d’arte” ossia cucina, e chi invece “ci marcia”,
facendoci credere che la carne che stiamo mangiando è “fresca” quando invece è stata
congelata (da quanto tempo?) e i contorni non sono preparati in cucina ma sono di
provenienza industriale? 

la linea bio di migros alnatura: etichette solo in lingua tedesca?
Alla Migros ho visto una nuova linea di prodotti bio Alnatura, alcuni di questi sono
anche senza glutine (glutenfrei) e accompagnati dal logo spiga barrata, oppure vega-
ni. I prezzi? Vantaggiosi, se paragonati a quelli di altri prodotti simili, ma venduti da
altri negozi. Il problema è che tutte le indicazioni in etichetta sono solo in tedesco;
sulla confezione di Mais Waffeln da 110 grammi (1.– fr.) ho trovato una breve indica-
zione in francese, “de l’agriculture biologique”. Per molte persone sono quindi in-
comprensibili. Vi sembra normale? 

T.T. email

In realtà l’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso (Oderr) non stabilisce che le etichette
debbano essere scritte in tutte le lingue nazionali.
L’art. 26 dice infatti che: “Le indicazioni devono
essere scritte in almeno una lingua nazionale. Ec-
cezionalmente possono essere redatte solo in
un’altra lingua se con ciò i consumatori in Svizzera sono infor-
mati sulla derrata alimentare in modo sufficientemente inequivocabile”. 
Abbiamo comunque sottoposto la questione alla Migros. La portavoce Francesca Sala
risponde: “Alnatura è un’azienda germanica che commercializza i suoi prodotti in varie
nazioni. Dal 2012 i suoi prodotti sono in vendita presso la Cooperativa Migros Zurigo,
da qualche mese anche presso altre cooperative Migros nelle diverse regioni linguisti-
che. Alnatura è stata d’accordo di includere il francese sulle sue etichette (alcune eti-
chette sono già nelle due lingue) ma non l’italiano (per problemi di costi e di spazio sulle
etichette). Pur non essendo soddisfatta della soluzione, Migros Ticino ha considerato
come male minore l’introduzione delle linea senza l’italiano anziché rinunciare a questi
prodotti che risultano comunque apprezzati. Stiamo invece lavorando affinché le relati-
ve informazioni in italiano siano pubblicate sul sito internet di Migros (per alcuni pro-
dotti sono già disponibili) e il personale di vendita è stato istruito per dare le necessarie
informazioni a chi le richiede”. 
Sul marchio Alnatura, vedere anche a pagina 13 la nuova Guida dei marchi alimentari.

per  scrivere 
a  questa  ruBrica:

redazione  Bds
casella postale 165

6932 Breganzona
oppure

bds@acsi.ch

leggi  la Bds 7.15 
online su

www.acsi.ch 
con il codice    

za2ag
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caso Billag: i tagli srg ssr non c’entrano
con le legittime richieste dei consumatori

L’Alleanza dei consumatori non è ancora in grado di inoltrare ricorso contro la deci-
sione dell'UFCOM di non concedere il rimborso dell’IVA versata indebitamente dai
consumatori svizzeri a Billag. Il caso resta da chiarire. Nel frattempo la SRG SSR ha

annunciato misure di risparmio che toccano posti di lavoro e qualcuno ha messo in relazio-
ne le due cose, colpevolizzando i consumatori. Si parla di circa 40 milioni di franchi all’an-
no che hanno alimentato finora la struttura e i programmi radioTV.

Teniamo a precisare che non è a causa delle nostre rivendicazioni che la SSR è co-
stretta ora a prendere provvedimenti di risparmio. Lo scorso mese d’aprile il Tribunale
federale ha stabilito che la SSR deve pagare l’IVA sulle sue prestazioni e che la stessa
non può essere prelevata dal canone radiotelevisivo pagato dagli utenti. La SSR si trova
dunque, suo malgrado, a pagare d’ora in poi l’IVA sul suo budget, indipendentemente
dalla nostra richiesta di rimborso retroattivo. Precisiamo anche che il ricorso al Tribunale
federale non è stato fatto dalle associazioni dei consumatori ma da un privato e che
l’eventuale rimborso di tasse non dovute è un diritto dei consumatori. 

Al momento sono 4’400 i consumatori iscritti all’azione collettiva promossa dal-
l’FRC a cui aderiscono anche ACSI e SKS.

dal ticino pochi deputati per i consumatori

I consumatori della Svizzera italiana hanno ben poco da stare allegri. I rappresentati
eletti in parlamento e che si sono impegnati a difendere i diritti dei consumatori sono
pochissimi, nemmeno le dita di una mano... Deludentissimo, dal nostro punto di vista

anche il dibattito pre-elettorale che non ha minimamente considerato le innumerevoli ri-
chieste dei consumatori. 

La gran parte dei provvedimenti a tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori
sono di competenza federale e sono quindi i parlamentari che siedono a Berna a decide-
re quanto sicuri sono i cibi che mangiamo, quanto equi sono i prezzi che paghiamo
(sempre in eccesso), quali leggi ci proteggono da inganni e da abusi, quanto ci costa la
salute. Il consumo non è né di destra né di sinistra perché ci riguarda tutti: di conse-
guenza, è importante poter contare sui politici che sono d’accordo di difendere davvero
la gente e non le lobby economiche (basti pensare al prezzo dei farmaci!). 

Ecco dunque i nomi dei parlamentari eletti che hanno sottoscritto le richieste del-
l’Alleanza, raccolte in un documento chiamato Charta dei consumatori: Marina Carob-
bio Guscetti, PS/Nazionale; Marco Romano, PPD/Nazionale; Silva Semadeni, PS-GR
Italiano/Nazionale. Per quanto riguarda Fabio Abate, PLR/candidato agli Stati biso-
gnerà attendere i risultati del ballottaggio.

"rischio schedature di massa", lanciato il referendum contro 
la legge sul servizio informazioni. l’acsi invita a firmare

G razie alla possibilità di agire preventivamente sulla base di supposizioni, gli este-
si poteri concessi ai servizi segreti trasformano il singolo cittadino in un poten-
ziale sospetto, aprendo in questo modo la porta a una sorveglianza di massa di

milioni di persone innocenti. Ne è convinta l'Alleanza contro lo Stato ficcanaso che ha
lanciato oggi il referendum contro la Legge sul Servizio informazioni (LSI) appena ap-
provata dal Parlamento dopo una gestazione durata anni.

Secondo il comitato promotore questa legge erode in maniera massiccia la sfera pri-
vata, col rischio di sfociare in un'inutile sorveglianza di migliaia di persone. I servizi se-
greti hanno la tendenza ad andare oltre gli obiettivi prefissati, e ciò nonostante leggi se-
vere che ne dovrebbero controllare le attività, come accaduto con scandalo delle sche-
dature del 1989 in Svizzera e, più recentemente, nel 2010, quando si è scoperto che mi-
gliaia di persone erano ancora sotto controllo. In Gran Bretagna, per esempio, nel 2013
sono stati controllati 600 milioni di collegamenti telefonici al giorno.

Secondo l’ACSI vale la pena di sostenere il referendum poiché susciterà un dibattito
pubblico sull'utilità di questo tipo di sorveglianza e sui pericoli inerenti a questo genere
di attività oltre a consentire al popolo di esprimersi su questa delicata questione.

l La raccolta delle 50’000 firme necessarie iniziata in ottobre scade il 16 gennaio
l www.lrens.ch: argomenti e moduli per firmare il referendum

Da tempo è stato evidenziato che
molti esami e molti trattamenti
farmacologici e invasivi, larga-

mente diffusi nella pratica medica, non
apportano benefici ai pazienti, anzi, ri-
schiano di essere dannosi. �“Fare di più
non significa fare meglio”. Coerentemen-
te a questo motto - che nasce dall’iniziati-
va statunitense Choosing Wisely - anche
l’EOC ha avviato un progetto specifico,
coordinato nella sua fase pilota dall’Ospe-
dale Regionale di Locarno, con l’obiettivo
di migliorare ulteriormente la qualità delle
cure prestate al paziente. Se ne è parlato
al Simposio organizzato dall’Ente Ospeda-
liero Cantonale sull’appropriatezza delle
cure che si è tenuto a Lugano il 25 set-
tembre 

Il progetto che mette l’accento sulle
pratiche a rischio di inappropriatezza mira
a salvaguardare il paziente da conseguen-
ze indesiderate dalle terapie (es. danni da
radiazioni e effetti secondari di alcuni far-
maci) e da possibili disagi legati alla strate-
gia diagnostica (es. prelievi di sangue non
necessari).

Il progetto pilota all’EOC mette l’ac-
cento su 5 aree che potrebbero essere
inappropriate:
l prelievi di sangue;
l radiazioni ionizzanti:
l prescrizione di antibiotici;
l prescrizione di farmaci per ulcere 
e bruciori allo stomaco;
l prescrizione di ansiolitici e sonniferi.

Il Simposio ha permesso all’EOC di
presentare al numeroso pubblico di medici
ed esperti accorsi a Lugano la sua strate-
gia e i primi risultati di questo impegno.

Nei prossimi mesi avremo l’occasione
di parlarne più approfonditamente sulla
BdS, visto che l’ACSI è stata chiamata a
far parte del Gruppo di progetto EOC, per
collaborare a far sentire maggiormente la
voce dei pazienti ospedalizzati nel proces-
so delle cure che li riguardano.

eoc, per esami diagnostici
più appropriati
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assicurazioni

Dietro le medie si nascondono situa-
zioni anche molto diverse: in Ticino
quasi tutte le casse malati aumen-

tano i premi con percentuali variabili
dall’1% dell’Atupri per gli assicurati adulti,
al 18% dell’Assura per i minorenni, passan-
do dal 6% della CSS e dal 7% della Supra
per gli adulti. Le uniche note positive arri-
vano dalla Swica che riduce i premi per tut-
ti, da Provita (premi più bassi per giovani
adulti e minorenni) e Oekk (che riduce i
premi per i minorenni). 

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

Gli assicurati che intendono cambiare
cassa malati per l'assicurazione di base o
modificare la franchigia devono annun-
ciarlo entro la fine di novembre. Attenzio-

ne: la lettera di disdetta o di modifica della
franchigia deve arrivare alla cassa malati
entro il 30 novembre (non fa stato il tim-
bro postale!). È dunque indispensabile
spedirla per raccomandata qualche giorno
prima della scadenza. Se la disdetta arriva
il primo dicembre è troppo tardi. L'ACSI ri-
corda che per l'assicurazione obbligatoria
tutti hanno diritto di cambiare assicurato-
re, indipendentemente dallo stato di salu-
te o dall'età. Unica esigenza: non bisogna
avere fatture in sospeso (premi o parteci-
pazioni ai costi).

Attenzione ai termini di disdetta per le
assicurazioni complementari: generalmen-
te 30 giorni se c'è stato un aumento di
premio. Se non c'è aumento la disdetta
doveva essere data entro il 30 settembre,
il prossimo termine è dunque per fine
2016 rispettando la scadenza prevista dal
contratto (3 mesi per la maggior parte
delle assicurazioni).

Per evitare ritardi nella comunicazione
dei sussidi alla nuova cassa malati si consi-
glia di avvertire del cambiamento il Servizio
sussidi assicurazione malattia presso l’Istitu-
to delle assicurazioni sociali di Bellinzona,
inviando una lettera con allegato l’attestato
di assicurazione della nuova cassa malati
per ogni membro della famiglia. 

cassa malati, ancora pesanti
aumenti! come risparmiare

I l prossimo anno i ticinesi pagheranno
mediamente 225 franchi all’anno in
più per i premi di cassa malati, 200

franchi in più i grigionesi. Al di là delle più
che giustificate proteste sui premi troppo
alti pagati in passato in alcuni cantoni (e
sulla loro parzialissima restituzione) e sul-
l’accumulo di riserve eccessive, i premi au-
mentano perché crescono i costi sanitari.
Preoccupa l’evoluzione dei costi in Ticino
dove si torna a constatare un aumento più
forte rispetto alla media svizzera (forse an-
che perché restiamo l’unico cantone senza
una seria pianificazione ospedaliera?). 

Eppure il potenziale di risparmio esi-
ste. Manca per ora una ferma volontà po-
litica nel mettere in atto misure di conteni-
mento dei costi. 

Nel numero del 7 ottobre 2015 il
giornale K-Tipp parla di un potenziale di
risparmio di 8,5 miliardi all’anno sui circa
23 miliardi di costi a carico dell’assicura-
zione obbligatoria.  

4 Troppa medicina inutile: potenziale di
risparmio 2,3 miliardi di franchi. Secondo
l’OMS (Organizzazione mondiale della sa-
nità) dal 20% al 40% delle spese sono de-
stinate a trattamenti sanitari i cui benefici
non sono stati dimostrati scientificamente.
È in questo settore che secondo l’ACSI bi-
sogna soprattutto agire.
4 Troppi ospedali e troppo piccoli: po-
tenziale di risparmio 1 miliardo di franchi. 
4 Medicinali troppo cari: potenziale di ri-
sparmio 1,325 miliardi. 
4 Riserve troppo elevate: potenziale di ri-
sparmio 2,2 miliardi di franchi.  
4 Pubblicità inutile e costi amministrativi
troppo elevati: potenziale di risparmio
1,02 miliardi di franchi. 
4 Controlli insufficienti sulle fatture: po-
tenziale di risparmio  750 milioni di franchi. 

Risparmiare 8,5 miliardi all’anno permet-
terebbe di ridurre i premi dei singoli assi-
curati di 1’000 franchi all’anno. 

modelli alternativi: sì ma leggete bene le condizioni!

Per contenere i premi l’ACSI consiglia a tutti gli assicurati di prendere in conside-
razione l’adesione a un modello alternativo. I principali modelli alternativi sono il
Medico di famiglia (prima di consultare uno specialista l’assicurato si impegna a

rivolgersi a un medico generico scelto da una lista definita dalla cassa malati) e Telmed
(prima di ogni visita medica non urgente l’assicurato si impegna a telefonare a una ho-
tline della cassa malati).

L`ACSI attira l’attenzione sulle differenze di premio fra modello standard e modelli
alternativi. Per il modello medico di famiglia la differenza applicata ad esempio dalla
CSS è di 52 franchi al mese, con un risparmio di oltre 620 franchi all’anno. Con il mo-
dello Telmed di Helsana Premed 24 si risparmiano 39 franchi al mese per un totale di
quasi 470 franchi all’anno.

Per evitare brutte sorprese è tuttavia fondamentale leggere le condizioni di assicu-
razione e aver capito bene le sanzioni applicate a chi non rispetta gli impegni presi!
Quelle previste da alcuni assicuratori sono particolarmente restrittive e l’assicurato che
non le rispetta rischia di dover pagare di tasca propria molto di più del risparmio otte-
nuto. Attenzione soprattutto alle urgenze: i regolamenti di diverse casse malati (Hel-
sana, Avanex, Css, Intras) prevedono che il medico di famiglia o la hotline vengano in-
formati entro 5 giorni pena il pagamento dell’intera fattura da parte dell’assicurato! 

i premi crescono
in continuazione
ma aumentano
anche i costi sanitari

più 4,3% per gli adulti, più 3,2% per i giovani, più 2,3% per i bambini. è quanto
attende gli assicurati ticinesi nel 2016. i grigioni saranno invece confrontati
con una crescita media del 4,8% per gli adulti, del 4,2% per i giovani e del
2,5%  per i bambini, ma il livello dei premi è nettamente più basso
(mediamente 360  franchi al mese per un adulto, contro i 450 del ticino).   

Calcolatore premi 
su www.acsi.ch
L’unico indipendente
curato dalla
Confederazione
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assicurazione malattia di base: premi mensili 2016

Assicuratore
Nº assicurati
media 2014

Adulti
standard

Giovani 
19-25 anni 
standard 

Minorenni
0-18 anni 
standard

Agrisano 1 738 405.50 381.20 89.20*

AMB 1 2 465.00 437.10 98.00

Aquilana 1 310 443.60 443.60 110.90*

Arcosana 1 8’099 458.00 458.00 100.80

Assura 1 27’842 421.70 421.70 85.20*

Atupri 1 9’370 432.70 411.10 112.60

Avanex 1 34’252 444.00 444.00 133.20*

Avenir 1 1’286 458.00 430.60 96.00

Compact 1 105 450.00 450.00 112.50*

Concordia 1 15’371 483.10 444.50 112.70*

CSS 1 15’227 516.00 474.70 113.50

Easy Sana 1 22’294 432.00 406.10 96.00

EGK Cassa della salute 1 3’210 471.00 471.00 106.00*

Galenos 1 175 454.00 431.00 113.00

Helsana 1 38’271 486.00 413.10 106.90

Intras 1 36’491 405.00 372.60 89.10

KK Ingenbohl 1 48 490.00 490.00 147.00

Klug 1 55 504.90 504.90 131.20

Kolping 1 235 763.00 724.90 139.70

KPT (CPT) 1 30’103 431.00 399.00 99.00

Moove Sympany 1 101 495.00 470.30 138.60

Mutuel 1 14’931 426.00 400.50 96.00

ÖKK Grigioni  1 11’734 454.00 454.00 99.90

Philos 1 2’701 453.00 425.90 96.00

Progres 1 1’786 478.00 430.20 129.00*

Provita 1 46 489.90 431.20 107.80*

Rhenusana 1 12 489.00 459.70 122.30*

Sana 24 1 96 476.60 443.30 124.10*

Sanagate 1 15 446.00 446.00 98.10

Sanitas 1 14’884 451.10 406.00 112.80*

Sansan 1 817 534.00 534.00 133.50*

Supra 1 4’994 468.00 468.00 106.00

Swica 1 27’475 445.90 392.40 98.10*

Visana 1 8’212 571.60 480.20 125.90*

Vita Surselva 1 3 490.00 490.00 132.00

Vivacare 1 1’326 462.20 429.90 120.30*

Vivao Sympany 1 345 495.00 457.90 123.80

Wincare 1 12’606 482.00 433.80 120.50*

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

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

Assicuratore
Adulti
standard

Giovani 
19-25 anni 
standard 

Minorenni
0-18 anni 
standard

Agrisano 2 354.90 333.60 78.10*

AMB 2 445.00 418.30 93.80

Aquilana 2 430.60 430.60 107.70*

Arcosana 2 430.00 430.00 94.60

Assura 2 386.20 386.20 78.10*

Atupri 2 410.70 390.20 106.80

Avanex 2 422.00 422.00 126.60*

Avenir 2 438.00 411.80 91.80

Compact 2 405.80 405.80 101.50*

Concordia 2 449.40 413.50 104.90*

CSS 2 460.00 423.20 101.20

Easy Sana 2 410.00 385.40 91.10

EGK Cassa della salute 2 451.50 451.50 101.60*

Galenos 2 423.00 402.00 106.00

Helsana 2 447.00 379.90 98.30

Intras 2 393.00 361.60 86.50

KK Ingenbohl 2 469.00 469.00 147.00

Klug 2 471.90 471.90 122.70

Kolping 2 652.00 619.40 119.40

KPT (CPT) 2 401.00 371.00 92.00

Moove Sympany 2 462.00 438.90 129.40

Mutuel 2 410.00 385.40 92.40

ÖKK Grigioni 2 420.00 420.00 92.40

Philos 2 433.00 407.10 91.80

Progres 2 451.00 405.90 121.70*

Provita 2 468.90 412.70 103.20*

Rhenusana 2 448.00 421.20 112.00*

Sana 24 2 444.80 413.70 115.80*

Sanagate 2 417.00 417.00 91.70

Sanitas 2 400.50 360.50 100.20*

Sansan 2 520.00 520.00 130.00*

Supra 2 448.00 448.00 101.50

Swica 2 425.90 374.80 93.70*

Visana 2 536.40 450.60 118.20*

Vita Surselva 2 465.00 465.00 125.00

Vivacare 2 442.90 411.90 115.30*

Vivao Sympany 2 462.00 427.40 115.50

Wincare 2 453.50 408.20 113.40*

regione 2
infortunio compreso – franchigia minima

regione 1
infortunio compreso – franchigia minima

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

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

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

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

Sospensione del pagamento 
in caso di servizio militare

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

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

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

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

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

2

3

5

6

come risparmiare sui premi
i consigli dell’acsi

7

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

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

4
Consulenza gratuita per tutti
Per rispondere alle esigenze di tutta la popolazio-
ne, nell’ambito di un accordo con il DSS (Diparti-

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

8

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

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

rendono spesso elevato il risparmio che si può ottenere cam-

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

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

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

te considerare la possibilità di risparmiare assicurando, ad

esempio, genitori e figli in due diverse casse malati. 

Le prestazioni riconosciute sono assolutamente identiche in

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

razione malattia (LAMal)  e dalle relative ordinanze. 

Per confrontare i premi potete visitare il nostro sito

www.acsi.ch dove trovate il calcolatore Priminfo dell’UFAS

(Ufficio federale della sanità). 

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

sicurazione obbligatoria!

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

timbro postale. La lettera deve giungere all’assicuratore entro

questa data. Speditela con qualche giorno di anticipo.

1
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Bagagli a mano 
attenti alle misure!
per chi viaggia in aereo, nel momento di preparare la valigia può nascere
qualche grattacapo poiché alcune compagnie aeree hanno  modificato le
restrizioni in materia di bagagli a mano. occorre pertanto prestare
attenzione a queste condizioni prima di effettuare la riservazione e il
pagamento. il tcs (touring club svizzero) ha testato sei modelli di bagagli a
mano a  “guscio rigido” .  i bagagli sono stati testati per quanto concerne la
qualità, la maneggevolezza e il servizio alla clientela. conclusione: bagagli a
mano raccomandabili ce ne sono già a partire da 40 franchi.

La moda dei viaggi brevi, le tariffe per
il trasporto dei bagagli e il crescente
aumento dei passeggeri hanno indot-

to questi ultimi a utilizzare sempre più il ba-
gaglio a mano. 

Per questa ragione, le compagnie ae-
ree hanno rafforzato le direttive sul tra-
sporto dei bagagli e introdotto costi sup-
plementari. Vi sono quindi alcuni elemen-
ti importanti da prendere in considerazio-
ne al momento della preparazione di un
viaggio. 

In linea generale, ogni compagnia
aerea ha le proprie regole. Tuttavia, la IA-
TA (International Air Transport Associa-
tion) raccomanda ai Paesi europei di adot-
tare una politica comune in materia di ba-
gagli a mano, definendo dimensioni e pe-
so massimi da rispettare: 10 kg per un ba-
gaglio di 56x45x25 cm, ruote e maniglie
incluse. Queste misure variano però da
vettore a vettore e occorre informarsi per
bene. Il non rispetto dei limiti imposti dalle
compagnie può tradursi in costi supple-
mentari per i passeggeri. 

i risultati del test

come scegliere il bagaglio a mano
Oltre al peso e alle dimensioni, un

fattore importante è la durata e la resi-
stenza del materiale esterno della valigia,
che può essere in tessuto o rigido. Un ba-
gaglio a mano rigido resisterà più a lungo
gli urti. Importante è anche la solidità delle
cerniere: questi elementi tendono a logo-
rarsi rapidamente con l’uso. Scegliere,
inoltre, un bagaglio con ruote robuste,
scorrevoli e silenziose. Prima dell’acquisto
controllate questi elementi. 

Nel test TCS sono esaminati sei mo-
delli di bagaglio a mano tipo “rigido”, con
prezzi da 40 a 250 franchi. Dei modelli te-
stati (vedi schema in basso): uno ha otte-
nuto la menzione “eccellente”, tre model-
li sono “molto consigliati” e due “consi-
gliati”. È quindi possibile acquistare un ba-
gaglio a mano a un prezzo abbordabile
con un buon rapporto qualità-prezzo. 

per ulteriori informazioni
l www.tcs.ch (test-sicurezza/bagaglio a
mano)

Samsonite 
S’cure Spinner
fr. 220.–

MOLTO CONSIGLIATO

Titan Xenon
fr. 160.–

MOLTO CONSIGLIATO

Delsey Hydre
fr. 180.–

MOLTO CONSIGLIATO

IT Luggage Hanoi
fr. 90.–

CONSIGLIATO

Conwood Trolley
fr. 40.–

CONSIGLIATO

T
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S

H

detersivi per lavastoviglie: 
le tabs dei supermercati
superano le grandi marche

Il test sui detersivi per lavastoviglie pub-
blicato dalla rivista italiana per consuma-
tori Altroconsumo (ottobre 2015) vede
sul podio, rispettivamente per efficacia
nel lavaggio e per il rapporto qualità-
prezzo, due prodotti col marchio del su-
permercato: il primo ESSELUNGA (in pa-
stiglie) e il secondo W5 (in pastiglie di
Lidl). Altri prodotti di marca hanno buo-
ne posizioni in classifica, ma costano
molto di più. 
Sono stati messi
alla prova sia i
formati Tabs (pa-
stiglie) sia le ver-
sioni liquide in
gel o in capsule.
Ma i risultati mi-
gliori sono stati
ottenuti dalle
“pastiglie”. 

i risultati 
del test 
I migliori: ESSELUNGA Pastiglie, SVELTO
Tutto in 1, W5 Tabs all in 1, PRIL Tutto in
1 5 e FINISH Powerball tutto in 1.
Seguono: CARREFOUR Multifunzione
tutto in 1, WINNI’S Gel, FINISH Power-
gel tutto in 1, PRIL Gold Gel, COOP
Multifunzione pastiglie, MADEL Gel la-
vastoviglie, PRIL Gel caps, COOP Multi-
funzione gel e ESSELUNGA Gel lavastovi-
glie tutto in 1.

“all in one” e... brillantante
Il mercato dei detersivi per lavastoviglie è
oggi invaso dai “tutto in 1” che conten-
gono non solo il detergente, ma anche il
brillantante e il sale. I risultati non sono
però gli stessi. L’azione del brillantante
serve a far scivolare via le gocce di acqua
dalle stoviglie in modo che non lascino
macchie sulle stoviglie asciutte: i due pro-
dotti a cui esso va aggiunto separata-
mente (MADEL e WINNI’S) sono infatti i
soli ad aver ottenuto giudizi positivi nella
prova dell’asciugatura.
Ormai però i detersivi di questo tipo van-
no estinguendosi, per cui se non soppor-
tate le inestetiche goccioline lasciate dal
detersivo “tutto in 1” potete provare ad
aggiungere un po’ di brillantante a parte,
regolando la lavastoviglie sul minimo
quanto a quantità del liquido. Gli stessi
produttori lo consigliano spesso, soprat-
tutto se l’acqua è piuttosto dura.

Pack Easy Evolution
Cabin-Trolley S
fr. 250.–

ECCELLENTE
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Prezzi indicativi basati sui dati forniti su internet e in negozio.

Adidas
Anche la marca che fabbrica que-
sto modello di scarpa da corsa in
Cina dovrebbe migliorare i salari.
Sono leggermente superiori al mi-
nimo legale e gli operai più merite-
voli ricevono un bonus.

Reebok
I salari sono leggermente superiori
al minimo legale ma devono essere
migliorati. Secondo il Ministero
vietnamita del lavoro e degli affari
sociali, il minimo legale stabilito nel
2012, permetteva di coprire dal 60
al 65% dei bisogni vitali.

Salomon
I salari corrispondono al minimo le-
gale. Ma, secondo l'AFWA, in In-
dia, il minimo legale copre solo un
quarto dei bisogni vitali di una fa-
miglia di quattro persone.

Adidas
Supernova Glide Boost 7
fr. 199.–Brooks

Deyfance 7
fr. 230.–

Reebok
One Cushion 2.0
fr. 120.–

Salomon
X-Scream 3D
fr. 150.–

Prodotto in Cina

Prodotto in Vietnam

Prodotto in Cina

Prodotto in India

A noi le scarpe da corsacostose
A chi le fa... solo le briciole
lo sapete che del prezzo delle scarpe da corsa che comperate solo il 2% va agli operai che le
fabbricano? questo perché anche le marche migliori continuano ad applicare il salario minimo
legale che non è sufficiente per vivere.

D
a dove viene la T-shirt che in-
dosso? E i jeans di mio figlio?
Dall’Asia, naturalmente. Ma chi
li ha fabbricati e in che condizio-

ni? In tempi di ultra-globalizzazione, sono
domande legittime che preoccupano i molti
consumatori desiderosi di acquistare pro-
dotti che rispettino sia i lavoratori sia l'am-
biente. 

L'associazione tedesca dei consuma-
tori Stiftung Warentest ha sottoposto la
questione ai principali produttori di scar-
pe da corsa. Per rendere l’azione più
concreta, è stato selezionato un modello

per ogni marca. Partendo da questo mo-
dello, l'associazione ha chiesto ai fabbri-
canti di illustrare tutta la filiera produtti-
va, dallo stabilimento di assemblaggio ai
subappaltatori che producono i singoli
elementi. 

Salari, gestione delle ore straordina-
rie, protezione dai prodotti chimici sono
alcuni dei temi toccati e sui quali sono
state chieste delucidazioni ai produttori.
Ma una condizione era assolutamente in-
dispensabile: accettare di aprire le porte
delle fabbriche per verificare la correttez-
za delle risposte.

la georgia fa peggio della malesia
ADIDAS, BROOKS, REEBOK e SA-

LOMON hanno accettato di rispondere
compilando un questionario dettagliato
di 80 pagine e hanno autorizzato la visita
nelle loro fabbriche di assemblaggio. E
ciò va naturalmente valutato positiva-
mente. 

Tuttavia, per quanto riguarda i salari
dei lavoratori, il margine di miglioramen-
to è ancora ampio. Infatti, qualunque sia
il paese nel quale viene subappaltata la
produzione, i fabbricanti pagano gli ope-
rai in base alle tariffe del minimo legale

Brooks
La marca ha dimostrato grande tra-
sparenza. Tuttavia, dovrebbe fare
uno sforzo per migliorare i salari. Il
minimo legale è garantito e gli
operai più qualificati ricevono dei
bonus. Ma l'Asia Floor Wage Al-
liance (AFWA) – alleanza interna-
zionale di sindacati e organizzazio-
ni impegnate nella difesa dei lavo-
ratori del settore dell'abbigliamen-
to – valuta che in Cina il minimo le-
gale copre solo la metà dei bisogni
vitali di una famiglia di quattro per-
sone.

APPR
OVAT

O

(con r
iserva

)
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Asics
Gel-Cumulus 16
fr. 199.–

Prodotto 
in Indonesia

ASICS non ha autorizzato la visita dei
suoi stabilimenti e nemmeno la pub-
blicazione di informazioni riguardanti
le ore di lavoro, i salari, le prestazioni
sociali e le misure ambientali. 
L'AFWA (Asia Floor Wage Alliance)
ritiene che in Indonesia, dove si fab-
brica questo modello, il minimo le-
gale copre solo un terzo dei bisogni
vitali di una famiglia di quattro per-
sone.

New Balance
880 V4
fr. 85.–

Mizuno
Wave Ultima 6
fr. 144.–

Nike
Air Zoom Elite 7
fr. 179.–

Saucony
Ride 7
fr. 179.–

Prodotto in Vietnam Prodotto in Cina

Prodotto in Vietnam Prodotto in Cina

Questi modelli sono da boicottare poiché le imprese hanno rifiutato di partecipare
all’inchiesta.

Trasparenza

Trattamento dei lavoratori

Rispetto dell’ambiente

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

che è inadeguato e non tiene conto dei
bisogni vitali.

Secondo la Dichiarazione di Berna,
associazione svizzera che si adopera a fa-
vore di rapporti più equi tra la Svizzera e i
Paesi in via di sviluppo, i salari minimi le-
gali europei e asiatici, nel migliore dei ca-
si, coprono il 54% delle spese di base
(Malesia) e nel peggiore, il 10% (Geor-
gia). Nell’Europa dell’Est la situazione è
quindi ancora più precaria rispetto ai
Paesi asiatici, cosa che contraddice l'idea
piuttosto comune che acquistare merce
per sempio “made in Romania” tranquil-
lizzi la nostra coscienza.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 
FOTOSTIFTUNGWARENTEST/TH. MÜLLER

Brooks applica in Cina delle direttive ambientali e analizza le sostanze tossiche nei materiali
usati...

... ma a Shenzhen gli operai accumulano anche fino a 100 ore di straordinari al mese, senza
riuscire a coprire i loro bisogni vitali.

DISA
PPRO

VATO

DA B
OICO
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E
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test flash

pubblicità che infetta, come difendersi

doppioclick

Difendersi richiede un buon antivirus (che già dovrebbe
esserci) e l'aggiunta di filtri blocca-pubblicità, come Adblock
(https://adblockplus.org) o uBlock www.ublock.org), en-
trambi gratuiti e disponibili per quasi tutti i principali program-
mi di navigazione (Chrome, Firefox, Opera, Safari). Conviene
inoltre impostare Adobe Flash in modo che chieda il permesso
prima di avviare qualunque video o animazione (come descrit-
to presso http://tinyurl.com/blocca-flash), visto che questi at-
tacchi spesso usano Flash.

Bloccare le pubblicità esterne non solo aumenta la sicurez-
za ma velocizza la navigazione: per contro riduce gli introiti dei
siti visitati. Conviene quindi farlo con giudizio caso per caso,
per non penalizzare i siti che dipendono dagli spot, in attesa
che adottino soluzioni pubblicitarie meno vulnerabili e meno
pericolose per noi utenti. E magari, già che ci siamo, un po' me-
no invadenti.

Il crimine informatico non dorme mai e inventa continua-
mente nuovi metodi per guadagnare alle spalle degli utenti.
L'ultima novità è il malvertising: pubblicità infettanti visualiz-
zate all'interno di siti rispettabili.

Chi le clicca si trova con tutti i dati del computer lucchetta-
ti da una password che conosce soltanto il criminale, che la for-
nisce alla vittima dietro pagamento di un riscatto. Chi non pa-
ga e non ha una copia di scorta dei propri dati perde tutto.
L'attacco è particolarmente efficace perché avviene all'interno
di siti normalmente considerati sicuri, come per esempio quel-
lo del popolare quotidiano britannico Daily Mail o del sito d'in-
contri Match.com.

I siti che ospitano questi attacchi sono innocenti: si limita-
no a ospitare pubblicità raccolte da agenzie pubblicitarie ester-
ne. I criminali si spacciano per inserzionisti e forniscono gli spot;
le agenzie non si accorgono che gli spot sono infetti, e la trap-
pola scatta.

PAOLO ATTIVISSIMO

smartphone 
Alta gamma 
o buon mercato?

Nell’edizione di ottobre, l’FRC-
Mieux Choisir (Fédération Roman-
de des Consommateurs), ha pub-

blicato un test sugli smartphone da cui
emerge che il livello di prestazioni è ormai
alto e uniforme: su 13 apparecchi esamina-
ti, 12 ottengono il giudizio “buono” e solo
1 è “soddisfacente”. Le novità in questo
settore escono a ritmo incessante così co-
me le marche: accanto a quelle più note, si
stanno facendo strada anche nuove azien-
de cinesi (Huawei) e francesi (Wiko). 

Ora sono in commer-
cio modelli di smartphone
sempre più abbordabili. Ci
si può dunque legittima-
mente domandare che co-
sa distingue un telefonino
poco lontano dai 1’000
franchi da un altro che ne
costa 100 (sulla trasparen-
za del prezzo, a pag.20,
trovate la presentazione
del Fairphone). A parte il
prezzo, che resta un crite-
rio fondamentale anche nell’acquisto del
telefono, si rivela importante anche il si-
stema operativo. I principali sono quattro:
iOS (Apple), Android, Windows Phone e
Black Berry. Purtroppo questi sistemi non

comperare o fare 
un abbonamento?

Perché ci si dovrebbe preoccupare
del prezzo di un telefonino? Ci sono co-
sì tante offerte a prezzi stracciati... Salvo
che tutte sono strettamente collegate
alla stipulazione (o al rinnovo) di un ab-
bonamento e, quindi, sottomesse a del-
le condizioni. Il buon prezzo non è ne-
cessariamente là dove si crede: un iPho-
ne 6 a 1 franco vale di fatto 179 franchi
al mese per 24 mesi, cioè circa 4’300
franchi. Un prezzo sopravvalutato per
un apparecchio di alta gamma “gratui-
to” o quasi, tanto più che è grande la
tentazione di farsi un abbonamento
spesso sovradimensionato rispetto alla
necessità reale. La maggior parte degli
utilizzatori si troverebbero meglio con
un telefono medio, di una gamma infe-
riore, acquistato, e un abbonamento
economico stipulato a parte.

giudizio “buono”
l Apple, iPhone 6 plus (16 Go), fr. 859
l Apple, iPhone 6 (16 Go), fr. 699
l Samsung, Galaxy 6S Edge (32 Go), fr. 779
l Samsung, Galaxy 6S (32 Go), fr. 699
l LG, G4 (32 Go), fr. 549
l Sony, Xperia Z3 (16 Go), fr. 499
l HTC, One M9 (32 Go), fr. 749
l Motorola, Nexus 6 (32 Go), fr. 549
l Nokia, Lumia 830 (16 Go), fr. 279
l Huawei, Ascend Mate 7 (16 Go), fr. 339
l Wiko, Highway Pure 4G (16 Go), fr. 269
l Xiaomi, Mi4 (16 Go), fr. 359

giudizio “soddisfacente”
l Microsoft, Lumia 435 (8 Go), fr. 89

Batteria, l’anello debole
È uno degli elementi che contribui-

sce a rendere l’apparecchio superato e
che spinge, quindi, a cambiarlo. Ma con-
viene prolungare la vita di un telefonino
il più possibile. Sono svariati i gesti che
prolungano la durata della batteria, dallo
spegnimento delle app alla disattivazio-
ne di Bluetooth, alla riduzione della lumi-
nosità dello schermo. Attenzione: men-
tre la garanzia del telefonino dura 2 anni,
quella della batteria solo 6 mesi!

sono compatibili. Mettendo a punto An-
droid e lasciando che i costruttori lo instal-
lassero sui loro apparecchi, Google ha fiu-
tato la via giusta, diventando Android il si-
stema più diffuso.
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alimentazione

  FARE LA SPESA IN MODO   
  RESPONSABILE? ECCO COME:  
•  Comprate solo ciò di cui avete bisogno ed evitate lo 

 spreco alimentare 
•
•

•
•

e pesce da produzione sostenibile
•

 

•  Produzione bio coerente 
•  Misure concrete per la protezione degli ecosistemi e 

della diversità delle specie
•
•
•
•
•
•

•
•  Benessere degli animali
•
•
•  Processi e controlli
 

-
-

www.labelinfo.ch
www.wwf.ch/foodlabels
www.acsi.ch 
www.helvetas.ch/marchi

 

 

 

marchi alimentari
Una guida per scegliere 
i prodotti migliori
muoversi nell’intricato labirinto dei marchi alimentari non è facile. per
questo l’acsi, in collaborazione con altre organizzazioni, mette a
disposizione  una guida per aiutare i consumatori a orientarsi nelle scelte.  la
prima guida sui marchi alimentari è stata pubblicata già nel 2006 e la
seconda nel 2010. a distanza di cinque anni, rieccola, aggiornata e adeguata
alle nuove direttive e a nuovi criteri. la pubblichiamo qui a lato in formato
fronte retro per chi la vuole ritagliare e conservare. per chi desidera
ordinarla, può farlo presso il segretariato dell’acsi.

L
a pubblicazione è stata realizzata
dalla Fondazione Pusch* in colla-
borazione con ACSI, Helvetas e
WWF Svizzera. Sono stati analiz-

zato i 31 marchi più diffusi sul mercato
agroalimentare prendendo in considera-
zione criteri di sostenibilità. I risultati, con
relativo giudizio, sono stati pubblicati nella
guida che proponiamo qui a lato ai nostri
lettori. 

Gli obiettivi di questa valutazione so-
no l’informazione oggettiva delle consu-
matrici e dei consumatori, l’incentivazione
della trasparenza del mercato e il migliora-
mento dei sistemi per l’attribuzione dei
marchi. Sono stati valutati soltanto i mar-
chi alimentari con criteri che soddisfano
più di un aspetto della sostenibilità e pre-
senti su tutto il territorio nazionale o alme-
no in gran parte di esso. La classificazione

2015 non prende in considerazione i mar-
chi di origine (come ad esempio Suisse
Garantie) o i marchi di efficienza energeti-
ca (esempio, Swiss Climate CO2). 

criteri di valutazione
I contenuti dei marchi sono stati valu-

tati nelle seguenti categorie:
l gestione: attuazione delle leggi, sistemi

di gestione, formazioni, valutazioni
d’impatto

l ambiente e aspetti sociali: direttive le-
gali per quanto riguarda l’acqua, il suo-
lo, la biodiversità, il clima, il benessere
degli animali se richiesto, gli aspetti so-
ciali, l’equità 

* organizzazione a livello federale che si oc-
cupa di difesa dell’ambiente, dell’uso soste-
nibile delle risorse e della biodiversità.

foto wwf
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Delinat – 

legali

 

 – Carne e uova svizzere da 

uscite giornaliere all’aperto e con accesso 

Natura-Beef Bio – Carne bovina biologica 

Naturaplan (Coop) –   Produzione biologica 

Biotrend (Lidl) – Produzione biologica conforme 

-
zione bio dell’UE 

Bio Manzo da pascolo (Migros) – Carne 

Claro fair trade –

Demeter –

giornaliere all’aperto

Fidelio –

degli animali con uscite giornaliere all’aperto  

di alcune norme ambientali

 Cacao del commercio 

Migros Bio – Produzione biologica più rigorosa 

delle specie

Naturland –

Agri Natura –

uscite giornaliere all’aperto

ASC –

Bioland – 

all’aperto 

IP-Suisse –

biodiversità

MSC –

criteri sociali

Natura-Beef – Carne bovina svizzera da 

Naturafarm (Coop) – Uova e carni svizzere da 

accesso all’aperto

Rainforest Alliance –

ambientali e sociali

mondo 
sociali

AB –
conforme alle esigenze della regolamentazione bio 
dell’UE

Friend of the Sea –

alcuni vincoli ambientali e sociali

 Produzione biologica 
conforme alle esigenze della regolamentazione bio 
dell’UE

 Produzione biologica 
conforme alle esigenze della regolamentazione bio 
dell’UE

Nature Suisse (Aldi) –

esigenze supplementari nell’ambito del benessere 
degli animali

Spar Natur Pur – Produzione biologica conforme 
alle esigenze della regolamentazione bio dell’UE

Non valutato

Alnatura –

di valutazione

l processi produttivi e controlli: organiz-
zazione del marchio, trasparenza, ela-
borazione dei criteri, indipendenza,
controlli, settori di applicazione. 

I criteri sono quelli già stabiliti nel
2010, in occasione della precedente valu-
tazione dei marchi alimentari realizzata dal
WWF Svizzera, dall’ACSI e dalla Protezio-
ne Svizzera degli Animali (PSA), ma sono
stati aggiornati allo stato attuale delle re-
centi conoscenze nella ricerca, nella prassi
e nella politica. Inoltre, i criteri utilizzati

per la nuova valutazione sono stati con-
frontati con quelli dell’International Trade
Center ITC, della società tedesca Gesel-
lschaft für internationale Zusammenarbeit
GIZ e con quelli dell’ISEAL Alliance (asso-
ciazione globale dei membri per gli stan-
dard di sostenibilità) allo scopo di unifor-
marli anche in un contesto internazionale.
La categoria “gestione” è quindi stata ag-
giunta al catalogo del 2010 essendo un
fattore determinante per l’attuazione delle
direttive dei marchi e per il loro controllo. 

i risultati della nuova valutazione
l Nonostante l’aumento delle esigenze, la metà dei marchi valutati ha ricevuto il

giudizio eccellente o molto raccomandato. Questo dimostra che i marchi si adat-
tano continuamente alle esigenze sempre più elevate, garantendo una produzio-
ne alimentare ecologica e sociale. I prodotti contrassegnati da un marchio offrono
quindi un valore aggiunto considerevole all’ambiente e alla società. 

l Le differenze tra i vari marchi, soprattutto tra quelli con risultati medi, sono gene-
ralmente diminuite. 

l Avendo ottenuto valori molto elevati in alcune categorie, ma solo pochi o nessun
punto in altre, alcuni marchi, come MSC o Naturafarm, hanno ottenuto il giudizio
raccomandato. 

l Altri marchi come UTZ o IP Suisse si sono classificati nella categoria di valutazione
raccomandato poiché hanno ottenuto buoni risultati in quasi tutte le categorie,
senza mai ottenere  valori massimi. 

l I marchi biologici conformi alla regolamentazione biologica dell’UE hanno otte-
nuto il giudizio parzialmente raccomandato. Ciò è dovuto al fatto che la regola-
mentazione bio europea non pone nessuna o solo alcune esigenze negli ambiti
della biodiversità, dell’irrigazione, del clima e delle norme sociali. 

l I marchi con risultati inferiori alla media in quasi tutte le categorie hanno an-
ch’essi ricevuto la valutazione parzialmente raccomandato. 

l La categoria d’impatto ambientale “clima e energia” mostra le maggiori carenze.
Considerando i cinque gruppi di prodotti esaminati, i marchi hanno in media otte-
nuto solo tra il 14 e il 43 % dei punti a disposizione. I criteri in merito alla prote-
zione del clima e all’efficienza energetica mancano del tutto o sono definiti in ma-
niera molto generale. 

alimentazione
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attualitÀ

VW, das autoGOAL

A
nche il gruppo Volkswagen sta
comunicando con i propri clienti
sia tramite lettere individuali sia
tramite i comunicati ufficiali e le

pagine internet dell’azienda, e così stanno
facendo tutti i marchi del gruppo.
Ricordiamo, tuttavia, che al momento
AMAG è da considerarsi in Svizzera l’unico
interlocutore dei clienti elvetici a cui fare rife-
rimento e a cui corre obbligo di risolvere la si-
tuazione nel nostro paese, al di là di ogni re-
sponsabilità di Volkswagen.

cosa fa acsi in questa situazione?
L’ACSI, da parte sua, con i partner

dell’Alleanza dei consumatori, ha preso po-
sizione nei confronti di AMAG Svizzera, con
una lettera in cui chiede il rispetto dei se-
guenti principi:

4 interrompere immediatamente la distri-
buzione e la vendita in Svizzera dei veico-
li equipaggiati con “dispositivi di mani-
polazione”

4 pubblicare integralmente la lista dei vei-
coli equipaggiati con questi dispositivi in
Svizzera

4 garantire che la comunicazione sul richia-
mo dei veicoli sia condotta con trasparen-
za e coerenza, fornendo informazioni
complete e dettagliate sulla natura, il con-
tenuto e gli obiettivi delle analisi tecniche e
sulle modifiche da apportare, nonché sul-
le conseguenze e gli effetti su performan-
ce, sicurezza e norme da rispettare (in par-
ticolare quelle sulle emissioni di gas)

4 trattandosi di interventi tecnici, fare in
modo che i proprietari dei veicoli richia-
mati non solo siano esentati da qualsiasi
costo dovuto per modifiche o riparazioni
che dovessero rendersi necessarie per ri-
spettare le norme enunciate nel materia-
le di marketing, nel contratto d’acquisto
o nella legge, ma anche che essi siano
adeguatamente indennizzati qualora
questi interventi producessero effetti ne-
gativi sulla performance delle vetture
(per es. sul consumo di carburante)

4 garantire una vettura sostitutiva ai clienti
durante gli interventi ritenuti necessari

4 offrire, in ogni caso e in tempi adeguati,
una compensazione finanziaria per i dan-
ni causati dai “dispositivi di manipolazio-
ne” o ad essi associati, incluso il deprez-
zamento dei veicoli interessati

4 indennizzare i proprietari dei veicoli inte-
ressati qualora le autorità dovessero pre-
tendere tasse supplementari calcolate
per le reali emissioni del veicolo, tanto
per il passato quanto per il futuro

4 fare in modo che le modifiche o le ripara-
zioni necessarie alle vetture interessate
siano eseguite nel rispetto delle norme UE
e svizzere sui limiti delle emissioni calcola-
te in situazioni reali (“real world perfor-
mance”), o che gli siano inferiori, conside-
rato che devono rispondere a norme in vi-
gore all’epoca dell’acquisto del veicolo

4 riconoscere qualsiasi reclamo giustificato
dei consumatori, compreso l’annulla-
mento del contratto e il rimborso del
prezzo d’acquisto o la riduzione propor-
zionale del prezzo d’acquisto, nonché
rimborsi o interessi per le perdite subite

4 garantire l’uguaglianza di trattamento
tra i proprietari dei veicoli interessati, pre-
scindendo dal fatto che la garanzia sul
veicolo sia o no scaduta.

la situazione del caso volkswagen, riguardante le vetture con impianti di
scarico manipolati, è in rapida evoluzione. sono varie migliaia le richieste
di assistenza dei consumatori, vw ha annunciato che la revisione di tutte
le vetture interessate dal problema dovrebbe concludersi entro fine 2016
e, intanto, l’ufficio federale delle strade (ustra) ha disposto dal 5 ottobre
il divieto d’importazione e immatricolazione in svizzera di nuove vetture
audi, seat, skoda e volkswagen, fabbricate tra il 2009 e il 2014 ed
equipaggiate con motori vw diesel 1.2 tdi, 1.6 tdi e 2.0 tdi euro 5. quelle
già commercializzate o circolanti, invece, non sono toccate da alcun
provvedimento. amag comunque, nei confronti dell’ustra, si è
impegnata a richiamare i veicoli interessati dal problema.

cosa possono fare intanto i consumatori?
Se possedete un veicolo Audi, Seat, Skoda o Volkswagen, la prima cosa da fare è

verificare se il problema vi riguarda. L’operazione è molto semplice e rapida. Per questo
potete fare riferimento ai servizi messi a disposizione dalle case automobilistiche: Audi,
Seat, Skoda, Volkswagen. Dopodiché, se il vostro veicolo fa parte del lotto in questio-
ne, dovete pretendere il rispetto dei vostri diritti scrivendo ad AMAG Zurigo. Attenzio-
ne, quanto segue vale anche per i veicoli in leasing.

Alla luce dei fatti emersi i casi in gioco sono due: o fate valere un difetto della vet-
tura, e quindi potete impugnare la garanzia, oppure sostenete che il contratto di vendi-
ta è viziato, e quindi potete invocarne la non validità.

Per ottenere giustizia potete agire sue due piani diversi, eventualmente anche in
parallelo:
4 sul piano civile in merito al contratto di vendita, potete contestare un difetto o un vizio

del contratto
4 sul piano penale, potete sporgere denuncia.

a.1 contestazione di difetto
Verificate i termini di scadenza della garanzia nel contratto di vendita della vostra

vettura. Se la garanzia è ancora valida, inoltrate rapidamente una contestazione di di-
fetto per iscritto. In questo modo eviterete anche la prescrizione qualora la garanzia
fosse prossima alla scadenza. Attenzione, esaminate quali sono i vostri diritti di garan-
zia (sostituzione, riparazione ecc.): se nulla è previsto sappiate che potete agire solo
per vie legali (art. 197 e seguenti del Codice delle obbligazioni).

a.2 vizio del contratto
Avreste comprato il veicolo se aveste saputo del dispositivo di manipolazione dei

gas di scarico e delle sue potenziali conseguenze? Se no, potete invocare un vizio del
contratto ai termini degli articoli 23 e seguenti del CO (errore essenziale, dolo). Avete
un anno di tempo, dalla notifica dei fatti, per chiedere l’annullamento del contratto.

b. denuncia penale
A livello penale i principali reati ravvisabili al momento sono l’inganno (art. 3 della

Legge federale contro la concorrenza sleale LCSI) e la truffa (art. 146 del Codice pena-
le). Avete tre mesi di tempo per sporgere denuncia penale contro ignoti, inoltrandola
presso un posto di polizia o presso il ministero pubblico. In questo caso conviene, inol-
tre, reclamare un risarcimento per i danni finanziari subiti (ad es. perdita di valore, au-
mento delle tasse ecc.).
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ACSI

Dichiarata ingiustificata la richiesta di 100 franchi 
per cancellare il precetto esecutivo!
Il consumatore paga il suo debito ma quando chiede al suo ex-
debitore, rappresentato da un ufficio d’incasso, di cancellare il
precetto esecutivo ancora iscritto presso l'Ufficio esecuzioni e fal-
limenti, gli viene detto che sarà cancellato solo dopo aver pagato
100 franchi! Il nostro servizio Infoconsumi si è trovato sovente di
fronte a situazioni di questo tipo, ma l’ACSI ritiene che si tratti di
una richiesta eccessiva, se non abusiva.
Tale  richiesta è stata formulata anche alla signora G.P., destina-
taria di un precetto esecutivo. Precedentemente, grazie all’inter-
vento dell’ACSI, G.P. si era accordata con l’ufficio d’incasso e
aveva pagato il suo debito. Dopo la richiesta di ulteriori 100 fran-
chi per ottenere la cancellazione del precetto esecutivo, l’ACSI,
tramite il suo servizio Infoconsumi, aveva cercato di risolvere il
problema preparando una semplice  lettera di richiesta di cancel-
lazione dell’esecuzione all’Ufficio Esecuzione e Fallimenti ed in-
viandola, con tanto di busta preaffrancata, all’ufficio d’incasso.
Questi avrebbe dovuto soltanto firmarla e imbucarla nella più vi-
cina bucalettere. Purtroppo però ciò non è stato sufficiente e l’uf-
ficio d’incasso ha mantenuto la richiesta di pagamento di 100.–
franchi per la cancellazione dell’esecuzione. 
L’ACSI ha quindi consigliato alla consumatrice di rivolgersi al Giu-
dice di pace e l’ha assistita nella preparazione dell’istanza nella
quale si sosteneva che, considerato il pagamento del debito, fos-
se illegale subordinare la cancellazione del precetto al pagamento
di una somma di denaro. Il Giudice, considerati i fatti e i docu-
menti prodotti dalla consumatrice - in particolare l’accordo sul
pagamento - ha accolto l’istanza e ha ordinato la cancellazione
del precetto esecutivo oltre a riconoscerle un indennizzo di 100
franchi, da parte della ditta con la quale aveva contratto il debito,
per essersi dovuta rivolgere al Giudice di pace. Questi ha eviden-
ziato come nell'accordo raggiunto dalle parti non fosse stato
menzionato un costo aggiuntivo per ottenere la cancellazione del
precetto e come pertanto tale richiesta fosse ingiustificata.
Per casi analoghi l’ACSI non esiterà a rivolgersi di nuovo al Giudi-
ce di pace.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...

Media Markt sostituisce il Mac
difettoso
Nell’agosto 2014 la signora M.L. ha
acquistato un computer Macintosh da
Media Markt. Dopo circa un anno il
computer presenta problemi di malfun-
zionamento. Si reca quindi in negozio
per segnalare i difetti e da questo momento inizia un’odissea che
è durata un anno. La nostra socia aveva diritto a una sostituzione
in quanto i problemi emersi erano dovuti a difetti presenti nel-
l’apparecchio e non certamente causati da lei. Circa due mesi fa
M.L. si rivolge al nostro servizio Infoconsumi che interviene
presso Media Markt in difesa dei diritti della consumatrice: a
M.L. viene quindi riconosciuto il diritto ad avere un nuovo ap-
parecchio in sostituzione di quello difettoso. Per scusarsi con la
cliente, inoltre il negozio ha offerto un omaggio alla cliente.

SALT annulla la procedura per il ritardo 
nel pagamento rateale
Il signor T.B. si è rivolto all’ACSI perché dopo lunghe peripezie
non riusciva a risolvere un problema con la compagnia telefonica
SALT (ex Orange) la quale aveva già richiesto l’intervento della
ditta di incasso Intrum justitia. In effetti, il nostro socio si era ac-
cordato con la compagnia telefonica per saldare in forma rateale
una fattura ancora scoperta. Pur avendo pagato le tre rate con-
cordate, il problema è nato nel momento in cui il nostro consu-
matore ha ritardato di alcuni giorni il pagamento della prima rata.
Nel pagamento rateale, infatti, la SALT pretende che le quote sia-
no pagate puntualmente e non tollera nemmeno un giorno di ri-
tardo, pena l’annullamento dell’accordo e l’avvio della procedura
di incasso ad opera della Intrum Justitia. Ecco perché, nonostante
T.B. avesse provveduto a saldare l’intero debito, il suo caso e fini-
to automaticamente alla ditta di incasso. Il consumatore si è ri-
volto all’ACSI e grazie all’intervento di Infoconsumi, la compa-
gnia telefonica SALT ha annullato tutta la procedura, chiudendo
definitivamente il caso! 
Questo caso ci dà l’occasione di ricordare ai con-
sumatori che le regole della compagnia telefoni-
ca SALT non ammettono ritardi, benché minimi,
nel pagamento a rate. Attenzione quindi a ri-
spettare rigorosamente le scadenze se non vo-
lete rischiare che il vostro debito passi direttamente e automa-
ticamente alla Intrum Justitia!

Rimborsati 450 franchi per la locazione 
dell’appartamento trovato non pulito
A inizio giugno, e per due settimane, la signora F.S. ha affittato
per i suoceri un appartamento a Locarno. Alla consegna però
l’appartamento si trovava in condizioni “a dir poco deplorevoli”.
F.S. ha subito reclamato e, in seguito al reclamo, è stato effettua-
to un intervento per pulire almeno il grosso. Gli inquilini si sono
adeguati, ma la situazione rimaneva insoddisfacente. Alla fine del
soggiorno la signora F.S. invia una lettera raccomandata alla ditta
che gestisce l’appartamento, nella quale, per i motivi indicati, ri-
chiede un rimborso di 450 franchi sulla somma pagata in anticipo
(975 franchi) per la locazione dell’appartamento. La ditta tergi-
versa e F.S. non esita a rivolgersi all’Infoconsumi dell’ACSI per sa-
pere come procedere. Le viene consigliato di inviare un sollecito,
sempre tramite raccomandata, al quale la ditta risponde - tramite
sms - proponendo un rimborso di 200 franchi. Infoconsumi le

consiglia di restare sulle sue posizioni,
che d’altronde erano suffragate

da prove e testimonianze.
E qui parte la terza racco-
mandata nella quale
F.S. ribadisce la richie-
sta iniziale. Senza ul-
teriori missive, la dit-
ta paga quanto ri-
chiesto. F.S. ringrazia
l’ACSI e dice “non bi-
sogna mai mollare alla
prima difficoltà che si

incontra, anche se la
controparte è più forte di

noi”. Ben detto!
Infoconsumi ACSI tel. 091 922 97 55                
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 10.30

CON L’ACSI VINCI 
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Per il 2016 invitiamo, come ogni
anno, a rinnovare l’adesione all’ACSI
ma anche la quota supplementare

che i soci sostenitori generosamente ci ver-
sano e che nell’anno in corso hanno rag-
giunto la cifra di 1’600. 

Le tematiche che siamo chiamati ad
affrontare diventano sempre più comples-
se (sicurezza degli alimenti e, più in gene-
rale, dei prodotti, telefonia, difesa dell’am-
biente, costi della salute, promozione del-
la salute, per citare i principali) e necessita-
no di risorse umane e finanziarie sempre
più importanti. 

Per proseguire il nostro lavoro in favo-
re di un miglior rispetto dei diritti dei con-
sumatori abbiamo quindi bisogno di poter
contare su costanti e sempre nuove risor-
se. Il potenziamento del servizio Infocon-
sumi, per esempio, ha dato ottimi risultati,
con numerosissimi casi risolti di cui pubbli-

chiamo regolarmente i più significativi,
come potete vedere nella pagina a fianco.

A differenza di movimenti e associa-
zioni varie che difendono interessi setto-
riali, seppure importantissimi, come l’am-
biente, la salute, la cultura, il traffico, il
commercio equo, e altri, l’ACSI lavora a
360 gradi e ingloba tutti questi ambiti,
oltre naturalmente, la difesa da truffe e
soprusi. Il tutto con l’obiettivo di migliora-
re nel complesso la qualità della vita.

possibilità di deduzione fiscale
Ricordiamo che l'ACSI è riconosciuta

quale ente di utilità pubblica: tutto quanto
eccede la tassa annua di fr. 40 può essere,
quindi, dedotto nella dichiarazione fiscale.
Potete contribuire a far conoscere la no-
stra attività anche regalando per qualsiasi
occasione La Borsa della Spesa. Il passapa-
rola è la migliore pubblicità!

Regala la BdS, un regalo
che dura un anno

Il tuo sostegnoall’ACSI fa benea tutti!

Al prezzo speciale di fr. 10.–
(anziché 40.–)
L’offerta è valida fino al 6.1.2016 e è destinata ai soci/e
ACSI. I beneficiari del dono non possono essere già soci
(vedi pag. 31).

Allo sportello 
versate 41 franchi!
Su ogni quota sociale pagata allo sportel-
lo, la Posta trattiene 90 centesimi. Se al
momento di pagare, aggiungete questi 90
ct, eviterete all’ACSI di perdere un’impor-
tante entrata che può arrivare fino a 5’000
franchi! Ringraziamo chi vorrà dar seguito
a questo nostro invito. Non ci sono tratte-
nute per l’ACSI, invece, se pagate con un
ordine di pagamento bancario o postale.

nel 2015 i soci sostenitori dell’acsi sono aumentati considerevolmente
e hanno raggiunto la quota di 1’600. un’attestazione di fiducia e di stima
che fa bene e aiuta ad andare avanti per affrontare con mezzi adeguati
le sfide che continuamente si ripropongono. vi ringraziamo di cuore di
questo sostegno supplementare e, allo stesso modo, ringraziamo tutti i
soci che ci rinnovano ogni anno la loro adesione.

Grazie

www.acsi.ch…  
ti registri e scegli
ciò che vuoi!
Puoi gestire direttamente 
il tuo profilo e scegliere
di ricevere la BdS solo 
in formato elettronico (pdf): 
oltre a essere un’opzione prati-
ca, che permette 
di leggere la rivista 
su qualsiasi dispositivo 

a casa e fuori, è
anche 
un modo per li-
mitare 
il consumo di car-
ta e il trasporto le-
gato alla distribu-
zione, salvaguar-
dando quindi l’am-
biente. 
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Sì al riscaldamento“verde”

Sistema

Costi complessivi annui

Impatto ambientale annuo

Osservazioni

RISCALDAMENTO 
A NAFTA

4300.–

4730 kg CO2

Energia d’importazione al
100%.
La cisterna occupa spazio. 

RISCALDAMENTO 
A GAS

3700.–

3650 kg CO2

Energia d’importazione al
100%.
Disponibile solo dove vi è
una rete del gas. 
Bilancio climatico legger-
mente migliore con bio-
gas.

PANNELLI SOLARI 
E GAS

3900.–

3190 kg CO2

Energia solare, principal-
mente come sistema inte-
grativo a sistemi a nafta,
gas o pellet.
Il grafico riporta un esem-
pio di combinazione con
un impianto a gas.

TELERISCALDAMENTO

ampia gamma

1560 kg CO2

Solo dove vi è una rete di
teleriscaldamento.
La tabella indica i valori
medi.
Migliore impatto climatico
con il teleriscaldamento
(legno) e il calore da ince-
neritore di rifiuti.

Il grafico presenta i dati più recenti relativi ai sistemi attualmente più diffusi, prendendo l’esempio di una casa unifamigliare con
un fabbisogno di energia termica di 1440 KWh. Le cifre, che indicano i costi e le emissioni complessive lungo l’intera durata di vi-
ta e lo smaltimento, sono da considerare come ordini di grandezza.

riscaldamenti a confronto in termini di prezzi                  

in nessun’altra nazione europea si
brucia tanto gasolio (o nafta) per il
riscaldamento quanto in svizzera.
un nemico del clima che danneggia
anche il nostro portafoglio.  per
darne un’idea il wwf ha
recentemente effettuato un
confronto, in termini di costi
indicativi e di impatto ambientale,
dei vari sistemi di riscaldamento.  ve
lo proponiamo. 

F
are di più per la tutela del clima: ec-
co ciò che vuole  una buona parte
degli svizzeri secondo un sondag-
gio rappresentativo svolto dall’Isti-

tuto Gfs e dal WWF. D’altra parte però la
Svizzera ha un primato ben poco a favore
dell’ambiente: è infatti campione europeo
del riscaldamento con il petrolio (dati del-
l’Ufficio di statistica europeo Eurostat). Nel-
le case svizzere il 38% dell’energia consu-
mata proviene dal gasolio, che è di gran
lunga il sistema di riscaldamento più dan-

noso per il clima fra quelli più diffusi (vedi
tabella). Il consumo medio delle famiglie
europee è del 13%, circa un terzo della
percentuale svizzera.

Mentre Danimarca e Svezia smantel-
lano i loro riscaldamenti a nafta (nuovi im-
pianti di questo tipo sono vietati), in Sviz-
zera i vecchi impianti vengono spesso so-
stituiti con impianti nuovi ma dello stesso
tipo (è ciò che avviene in due casi su tre).
E ciò nonostante vi siano svariati elementi
che depongono a sfavore di tale scelta, fra
cui costi, dipendenza dagli approvvigiona-
menti esteri e bilancio ambientale. Una ti-
pica casa monofamiliare con riscaldamen-
to a gasolio grava sul clima 10 volte di più
rispetto a un sistema con pompa di calore.
Questo vale anche per i modelli dell'ulti-
ma generazione. Oltre 800.000 sistemi di
riscaldamento a gasolio sono in funzione a
livello nazionale, rendendo gli edifici la
maggiore fonte di CO2 e quindi il princi-
pale problema della Svizzera dal punto di
vista delle ripercussioni sul clima.

Sono in particolare i nuovi impianti a

gasolio a sbarrare la strada a un futuro pu-
lito: “Chi installa un nuovo sistema di
questo tipo produrrà circa 150 tonnellate
di CO2 nei prossimi 20 anni”, afferma El-
mar Grosse Ruse, esperto di clima del
WWF Svizzera. “Non possiamo scaricare
questa responsabilità sui nostri nipoti”.
Centocinquanta tonnellate di CO2 corri-
spondono a 20 viaggi in auto intorno al
globo. Per quanto riguarda i costi, gli im-
pianti a gasolio possono sembrare conve-
nienti all'acquisto, ma da un calcolo com-
pleto dei costi, che comprende le spese di
manutenzione e quelle energetiche sull’in-
tera durata di vita, i sistemi di riscalda-
mento a gasolio risultano fino a un terzo
più cari delle pompe di calore.  

Particolarmente problematici sono gli
edifici più vecchi, che hanno un pessimo
isolamento termico. Un edificio costruito
secondo gli standard normali attuali ri-
chiede un sesto dell’energia per il riscalda-
mento rispetto a un edificio risalente agli
anni Settanta. “Il parco immobiliare sviz-
zero è per la maggior parte vecchio; al rit-
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RISCALDAMENTO 
A PELLET

4300.–

710 kg CO2

Il serbatoio occupa spazio.
La tabella indica i valori
con un filtro antiparticola-
to per emissioni minime di
polveri fini.

POMPA DI CALORE 
AD ARIA

3200.–

490 kg CO2

Notevoli differenze a secon-
da della qualità dell’elettri-
cità.
Il grafico indica le emissioni
con eco-corrente certificata.
Efficiente solo in zone pia-
neggianti.

POMPA DI CALORE 
CON SONDA GEOTERMICA

3200.–

380 kg CO2

Notevoli differenze nel bilancio
climatico a seconda della qualità
dell’elettricità (eco-corrente, mi-
sta con elettricità a carbone e ato-
mica).
Il grafico indica le emissioni con
eco-corrente certificata.

                      e impatto ambientale

Fonte: Rivista WWF 2/2015, immagini di Lina Müller.
www.wwf.ch/riscaldamento

mo attuale occorrerebbero 100 anni per
ristrutturarlo tutto” sostiene Elmar Grosse
Ruse. “Se vogliamo porre un freno al ri-
scaldamento climatico, non possiamo
aspettare così a lungo”.

L’isolamento termico, quindi, dovreb-
be sempre essere il primo passo di ogni ri-
strutturazione. In tal modo si frenerebbe
lo spreco energetico e sarebbe quindi suf-
ficiente installare un impianto di riscalda-
mento più piccolo ed efficiente. In questi
casi è raccomandabile chiedere a un con-
sulente energetico indipendente una peri-
zia dell’immobile. 

Dal punto di vista della durata di vita,
un riscaldamento correttamente installato
che usa energie rinnovabili è più vantag-
gioso. Fortunatamente sono sempre di più
i proprietari che decidono di tener conto
della tutela dell’ambiente e scelgono im-
pianti efficienti sotto il profilo energetico.
E generalmente chi sceglie una pompa di
calore lo fa perché un amico o un vicino di
casa la possiede e hanno potuto constata-
re di persona che le pompe di calore fun-
zionano in modo affidabile. Non servono
più gli spazzacamini né abbonamenti di
servizio e i costi di gestione sono decisa-
mente inferiori. 

FONTE WWF

risanamenti e efficienza
energetica
gli incentivi a disposizione

Gli incentivi relativi al risanamento de-
gli edifici, alle energie rinnovabili e al-
l'efficienza energetica sono disponibili a
livello federale, cantonale e comunale.

per saperne di più:
www.ti.ch/incentivi
www.ticinoenergia.ch
www.svizzeraenergia.ch

piace l’iniziativa 
per la bici

Già raccolte
100’000 firme

L’”Iniziativa per la bici”lanciata a
inizio marzo da un’ampia coalizio-
ne di associazioni e organizzazioni

partitiche allo scopo di incentivare l’utiliz-
zo di questo mezzo per il traffico quotidia-
no e del tempo libero, ha già raccolto in
pochi mesi le 100 mila firme necessarie
per la riuscita della stessa. A dicembre si
prevede di depositarle presso la Cancelle-
ria federale. 

L'iniziativa a favore della bici intende
rafforzare la sua promozione in tutto il
territorio nazionale. I Cantoni e i Comuni
devono - non diversamente da quanto
fanno oggi per i sentieri pedonali - impe-
gnarsi nella realizzazione e manutenzio-
ne di reti ciclabili attrattive e sicure. A tale
scopo il primo capoverso dell'articolo 88
della Costituzione federale che recita "La
Confederazione emana principi sulle reti
di sentieri e percorsi pedonali" deve
includere anche le "piste ciclabili". 

L’ACSI ha sempre sostenuto i van-
taggi della ciclomobilità e in generale
della mobilità lenta e aveva invitato i
consumatori a firmare l’iniziativa scari-
cando i relativi formulari dal sito
www.iniziativa-bici.ch sul quale si pos-
sono anche trovare tutte le informazioni
relative al tema. 

un sito web per dialogare
sull’”economia verde” 
Come preservare le risorse naturali e ri-
durre i costi? Il nuovo portale www.eco-
nomiaverde.admin.ch mostra esempi
tratti dalle aziende, dà la parola ai con-
sumatori e altri attori del mondo econo-
mico, scientifico e sociale per riflettere
sul tema dell’”economia verde”.
Si tratta di un’azione nel quadro del pia-
no d’azione Economia verde del Consi-
glio federale.

Un disco orario per individuare in modo rapido gli
incentivi in ambito energetico messi a disposizione
dalla Confederazione e dal Cantone per
ristrutturazioni o nuove costruzioni. Lo potete
trovare sul sito www.ticinoenergia.ch 



vita, mettiamo sul mercato degli og-
getti che hanno come priorità il valore
etico”.

l'impegno comincia dalle origini
La trasparenza comincia dai materiali

con cui viene realizzato il telefono: la loro
provenienza è resa pubblica e viene con-
trollata affinché siano rispettati i diritti sta-
biliti dall'Organizzazione Internazionale
del lavoro (ILO). I maggiori produttori sul
mercato (vedi Apple e Samsung) sono sta-
ti accusati in passato di importare materie
prime da zone interessate da conflitti e
presenza di gruppi armati che impongono
le proprie condizioni ai lavoratori, in parti-
colare nella Repubblica Democratica del
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fairphone, 
lo smartphone etico
“conflict free”

S
embra un normalissimo smartpho-
ne. Ma non lo è. Chi lo ha inven-
tato lo ha chiamato Fairphone,
"telefono etico", perché contiene

stagno e coltan provenienti da un circuito
commerciale equo e solidale. 

Fairphone è un’azienda olandese –
con sede a Amsterdam – che sta cercando
di creare un movimento di sostegno alla
produzione di apparecchi elettronici equi.
“Fabbricando un telefono  – affermano i
titolari – vogliamo creare nuove relazioni
tra i consumatori e i prodotti, con un im-
patto benefico sull’insieme della catena di
valori.

Dalla concezione del progetto al lavo-
ro in miniera, dalla fabbricazione al ciclo di

con una grande e inconsueta operazione di trasparenza, fairphone –
l’azienda che produce dal 2012 uno smartphone “etico”– rivela i costi
reali di produzione dei suoi telefonini, illustrando ai consumatori come
è impiegato il loro denaro. 

Congo (RDC). Fairphone assicura ai clienti
che l'estrazione del tantalio, dello stagno
(vedi informazione nella pagina accanto) e
del tungsteno, i tre materiali essenziali alla
costruzione del telefonino, ha raggiunto
gli standard etici che la compagnia si è
prefissata (salari minimi, condizioni di si-
curezza, risvolti ambientali). Esempi di
partner "etici" sono la provincia del Sud
Kivu e le miniere di Mai Baridi, Kisengo e
Luba in RDC.

altri criteri di sostenibilità e durata
Ma ci sono altre caratteristiche che

contribuiscono a renderlo un telefono fair-
trade: la batteria è estraibile (come nei
"vecchi" telefonini "non intelligenti"), il
che permette di sostituirla autonomamen-
te quando smette di funzionare. Essendo
più potente di quella di altri smartphone,
viene sostituita meno spesso e assicura
una vita più lunga al telefono. 

Vi è poi un doppio spazio per l'inseri-
mento di due simcard, anziché una, per
garantire più libertà e meno pensieri al-
l'utente che può cambiare fra due diversi
piani tariffari e compagnie. Il sistema ope-
rativo è Android e include nuovi servizi
come un indicatore del consumo di ener-
gia e l'opzione di spegnere tutte le notifi-
che per concedersi una pausa. 

trasparenza sui veri costi
Un altro merito di Fairphone è il ten-

tativo di trasparenza. Proprio all’inizio di
settembre, l’azienda ha diffuso l’analisi
dettagliata dei costi di fabbricazione di un
telefono mobile, comprese le tasse, la pro-
duzione, gli investimenti.

prezzo di vendita medio
(inclusa IVA media del 20%)

Tasse e margine per rivenditori - La
maggior parte del prezzo serve a pagare le
tasse e i margini dei i rivenditori. Il prezzo di
vendita netto che ne risulta è di  407 €.

Prodotto - Oltre la metà del prezzo serve
per finanziare la fabbricazione;  i 67 €  degli
introiti lordi restanti servono per programmi
ambientali e sociali.

Investimenti - Fairphone investe sia nel
miglioramento della tecnologia sia in
progetti di innovazione sociale.

Gestione - L’acquisto permette a Fairphone
di mantenere la sua indipendenza e di
coprire le spese di gestione. 

come si compone il prezzo del telefono

Deducendo le spese precedenti, si arriva a
un risultato netto di 9 €  destinate a spese
impreviste o investimenti supplementari nei
programmi sociali.

Queste cifre si basano su una previsione di  produzione e vendita di 140’000 telefoni all’anno
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Il prezzo di vendita medio del Fair-
phone 2 (che sarà disponibile da novem-
bre) è di 525 euro, compresa l’IVA del
20%. La proiezione dei costi si basa su
una produzione media di 140’000 telefoni
all’anno.

Le voci considerate sono visibili nello
schema. Per ogni telefono venduto, 118 €
servono a pagare le tasse come l’IVA e  i
prelievi sul riciclaggio dei rifiuti elettronici
e i margini accordati ai rivenditori, Fair-
phone dispone di 407 € per finanziare la
produzione del telefono, gli investimenti e
le varie operazioni di gestione.
Ben più della metà del prezzo di vendita del

La società olandese Fairphone ha avviato i pre-ordini per il proprio smartphone mo-
dulare nel mese di luglio. L’obiettivo (già ampiamente superato) è di raggiungere
15'000 ordinazioni. La consegna è prevista a partire dal mese di novembre.
Le caratteristiche tecniche sono queste:
4 chip Snapdragon 801; 
4 il display è da 5 pollici 1080p; 
4 la RAM è di 2 GB 
4 capacità di memoria di 32 GB. 
4 fotocamera da 8 megapixel
4 Bluetooth 4.0, GPS, radio FM 
4 la batteria rimovibile è da 2.420 mAh
4 il sistema operativo è Android 5.1 Lollipop
4 doppia SIM
4 peso: 148 g; spessore: 11 mm; lunghezza: 143 mm; larghezza:  73 mm 
4 prezzo: Fairphone 2 è venduto per 529,38 euro.

La caratteristica principale del Fairphone 2 è la possibilità di essere smontato e ri-
montato a piacimento dall’utente, permettendogli di sostituire le sue parti e quindi ag-
giornarlo e potenziarlo col tempo. La sua struttura è stata concepita in modo da essere
scomposta con grande facilità usando un normale cacciavite; tra le parti sostituibili ci so-
no fotocamera, schermo, SoC, microfono e batteria. Proprio la possibilità di sostituire la
batteria è uno degli elementi più interessanti.
www.fairphone.com

caratteristiche tecniche

smontabile in tutte le parti

Lo stagno è il cinquantesimo elemen-
to della tavola periodica e, per le sue
qualità, è un metallo conosciuto al-

l'uomo da migliaia di anni. Alcuni potreb-
bero conoscerlo per il suo vecchio uso nel-
la carta stagnola, oggi rimpiazzata da fogli
di alluminio. Poco si sa però, che lo stagno
è un componente chiave nella produzione
di tutti gli apparecchi elettronici, dagli
Smartphone ai computer. Secondo un
rapporto di "Friends of the Earth", un iPad
utilizza in media da 1 a 3 grammi di sta-
gno, mentre un televisore a schermo piat-
to fino a 5 grammi.    

Il rapporto citato ha analizzato la si-
tuazione della miniera di Bangka, una pic-
cola isola Indonesiana dove viene prodot-
to il 90% dello stagno indonesiano senza
alcuna regolamentazione ambientale o
sociale. Senza grandi sorprese, il rapporto
rivela che gli effetti ecologici per la regione
sono disastrosi: perdita di fertilità del suo-
lo, inquinamento delle falde acquifere,
collasso degli stock di pesce e perdita di
circa due terzi della barriera corallina della
zona. 

Lo studio ha anche ritracciato la cate-
na produttiva per capire dove finisce lo
stagno prodotto. La maggior parte dello
stagno di Bangka viene venduto a inter-
mediari che lo forniscono in seguito alle
aziende che producono Smartphone e
Tablet per compagnie quali Apple e
Samsung. 

L'associazione chiede una maggiore
responsabilità a questi colossi tecnologici,
ma suggerisce anche qualche regola ai
consumatori ignari di come e dove ciò che
si trova in vendita sugli scaffali, sia stato
prodotto e a quale costo ambientale. 

Per questo il suggerimento principale
è di preferire un consumo responsabile,
che privilegia l'acquisto solo quando vera-
mente necessario, riciclare quando possi-
bile, sfruttare la compra-vendita di secon-
da mano (per esempio su www.tutti.ch), e
riparare gli apparecchi piuttosto che but-
tarli subito e ricomprarne di nuovi.
L'abitudine di rinnovare l'abbonamento e
avere un nuovo telefono è ormai consoli-
data, ma purtroppo al di là del seguire la
moda tecnologica e le offerte commercia-
li, quest'abitudine contribuisce a trasfor-
mare alcune regioni della Terra in ambien-
ti ostili alla vita umana. 

MARCO BATTAGLIA

Fonte: http://www.foe.co.uk/sites/de-
fault/files/downloads/tin_mining.pdf

consumi 

nel mondo

lo stagno tossico 
di Bangka

telefono (65%) serve a finanziare la fabbri-
cazione del prodotto. Trattandosi di una pic-
cola azienda con una capacità di produzione
relativamente modesta, l’acquisto dei mate-
riali rappresenta una parte considerevole
delle spese globali. I costi del prodotto inclu-
dono poi gli investimenti nei progetti che so-
stengono l’innovazione sociale, come i fondi
di previdenza controllati dai lavoratori in
Cina e il programma di raccolta dei rifiuti
elettronici in Ghana.
Se pensate di acquistare uno smartphone
magari per Natale, perché non pensare an-
che a questa alternativa?
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contro la
sovramedicalizzazione

I
n questo ambito, la TAC (tomografia
assiale computerizzata), pur rappre-
sentando solo il 6% di tutti questi esa-
mi, è responsabile del 68% della dose

collettiva ricevuta.
Ormai si calcola che da 1 a 3% di tut-

ti i tumori nella popolazione sono da attri-
buire a questa particolare esposizione, per
cui tutte le raccomandazioni degli esperti
oggi mirano a ridurre il numero delle inda-
gini inappropriate o addirittura inutili, che
in certi casi possono rappresentare tra il
30 e il 50 % degli esami, tra radiografie,
risonanze magnetiche, tac e altre tecniche
radiologiche.

vari rischi per i pazienti
Infatti, visto che ogni esame radiogra-

fico sottopone il nostro organismo a una
dose di raggi X e che i rischi legati al-
l'esposizione alle radiazioni si sommano, è
meglio evitare il più possibile ogni occasio-
ne di esposizione non necessaria.  Ma non
solo per questo motivo.

Prendiamo l’esempio della radiografia
al torace: come qualsiasi esame essa può
portare a individuare anomalie, spesso in-
nocue, che però comporteranno la neces-
sità di sottoporsi a ulteriori esami per capi-
re di che cosa si tratta: in questo modo il
paziente sarà esposto a nuovi rischi, ansie,
spese. Stesso discorso per il mal di schie-
na, dove la “diagnostica per immagini”
non è indicata come prima scelta in caso
di mal di schiena e sciatalgia senza altri se-
gni di allarme.

Infatti, gli studi mostrano che la mag-
gior parte delle persone con sciatalgia mi-
gliorano nel giro di un mese,  anche senza
una indagine radiografica, che invece può
portare a interventi chirurgici o altri tratta-
menti invasivi di cui non c’è necessità, ol-
tre a sottoporre inutilmente l’organismo a
radiazioni ionizzanti. Da qui le recenti di-
rettive della Società italiana di radiologia
medica (SIRM) sull’uso inappropriato di
questa tecnologia.

Niente raggisenza ragioni
si fanno sempre più test e esami diagnostici, radiologici in particolare. l’ultima
indagine nazionale, condotta dall’ufsp nel 2008, ha evidenziato un numero di
esami di radiologia medica pari a 1,7 per abitante con una dose media di
radiazioni ionizzanti equivalente a 1,2 msv (millisievert), corrispondente a 30
radiografie annuali, con un aumento del 20 % rispetto a 10 anni prima. 

l’informazione dei pazienti
I medici devono avere la parte princi-

pale nell’informare correttamente i pazienti
sui rischi e sui vantaggi delle procedure che
vengono loro proposte e discutere con loro
la strategia la migliore per ogni  caso. Il pro-
blema è che spesso i sanitari non conosco-
no bene tutti i rischi ai quali sottopongono i
pazienti, vuoi perché la tecnologia evolve in
fretta e non ce la fanno ad aggiornarsi in
continuazione vuoi perché l’industria fa fil-
trare solo quello che garantisce la redditivi-
tà massima degli investimenti di queste co-
stose apparecchiature. Da qui la necessità
di una informazione neutra, competente e
aggiornata che può venire solo da enti
pubblici e universitari e dalle associazioni di
difesa dei pazienti/consumatori e, talvolta,
anche dalle associazioni di categoria, quan-
do avranno risolto i loro problemi di conflit-
to d’interesse.

per approfondire l’argomento
l www.altroconsumo.it/salute/diritti-
del-malato/speciali/esami-inutili/5
(sito italiano di difesa dei consumatori)
l www.pasderayonssansraisons.lu
(sito del governo lussemburghese)
l www.choisiravecsoin.org/materials/
les-examens-dimagerie-pour-les-dou-
leurs-au-bas-du-dos-a-quel-moment-
devez-vous-passer-ces-examens/
(sito della campagna canadese)

l L’esito di questo esame può cambiare il trattamento che dovrei ricevere?                                  
l Esistono delle alternative senza o con meno radiazioni?
l Ci sono delle buone ragioni per ripetere questo esame che ho appena fatto?
l Nel caso la TAC fosse indispensabile: c’è un modo per minimizzare le dosi di radiazioni?
l Dopo ogni esame radiologico: a quante radiazioni sono stato esposto/a questa volta?

parlane  col tuo medicole domande da porre prima  
di une esame radiologico

le richieste dell’acsi 
all’autorità sanitaria
Per i pazienti: la creazione di un passa-
porto (smart card) che registri le radia-
zioni mediche alle quali siamo sottoposti
durante la nostra vita (come proposto
dall’Agenzia Internazionale dell’Energia
Atomica).
Per i medici: la diffusione online di una
guida sull’uso corretto delle immagini
mediche nella pratica quotidiana degli
studi medici (come quella diffusa in
Francia).

l Non eseguire risonanza magnetica
(RM) lombosacrale in caso di lombalgia,
nelle prime 6 settimane, in assenza di
sintomi di allarme.
l Non eseguire di routine RM del ginoc-
chio in caso di dolore acuto da trauma o
nei primi mesi di dolore cronico.
l Non eseguire di routine  RM dell’ence-
falo per cefalea non traumatica, in
assenza di segni clinici di allarme.
l Non eseguire radiografie del torace
preoperatorie, in assenza di sintomi che
facciano sospettare patologie capaci di
influire sull’esito dell’intervento.
l Non eseguire di routine radiografia del
cranio, nel trauma cranico lieve.

Le immagini radiologiche non sono foto di vacanze,
campagna informativa del Lussemburgo, 2014 

le 5 raccomandazioni 
della società italiana 
di radiologia medica (2013)
sulle pratiche a rischio 
di inappropriatezza 



Viaggio. Per vedere il profilo dell’abbazia
all’improvviso, sentire un po’ di acido lattico
nei polpacci, lo zaino che comincia a pesare,
la giusta dose di sudore accumulato, si può
partire con il primo ICN del mattino: alle
08.59 si è a Rapperswil. 
Burgcafé. Felice di tornare e rivedere l’hotel

Jakob che mi aveva felicemente ospitato.
Questa volta sosto, prima di avviarmi, nella magnifica pasticceria
Burgcafé che gli sta accanto. Sono cinque franchi ben spesi per un
caffè: ambiente gradevole, invitante banco dolci, giornali freschi e
riviste patinate in rigogliosa quantità, senza dimenticare il lindore
delle toilette. Rapperswil val ben un caffè! 
Passerella. Si comincia alla grande con un tratto su una pas-

serella (foto in alto a destra) in legno che permette di scivolare
sopra il lago, attraversandolo. 841 metri di lunghezza, 233 pali di
legno di quercia che la sorreggono, tre milioni di franchi felice-
mente investiti per ottenere questo gioiello architettonico inau-
gurato nel 2001. Non vi è modo migliore per iniziare l’avvicina-
mento a Einsiedeln.

Percorso. Sono cinque ore abbondanti di cammino, 500 metri
di dislivello, 16,4 km da affrontare magnificamente segnalati. Im-
possibile prendere una cattiva strada. Dolce inizio pianeggiante,
poi a Pfäffikon si cambia. Si sale decisi sopra l’autostrada, si gusta
la protezione del bosco fino a St. Meinrad, il tetto della tappa. Vi è
una locanda con chiesetta attigua. Pausa thè, ma sono altri cinque
franchi. Da lì, alternando discese e risalite lievi ma soprattutto con
lunghi tratti pianeggianti su strade agricole sterrate, qualche volta
asfaltate, ma sempre piacevoli, si raggiunge la meta. 

Teufelsbrücke. Del tutto inatteso, vi sorprenderà. È un ponte
coperto di grande fascino, la cui costruzione si rese indispensabile
per permettere il trasporto delle pietre di arenaria necessarie al-
l’edificazione dell’abbazia. 

Meinrad. La nascita di Einsiedeln si deve a lui, in quanto qui
aveva voluto ritirarsi in perfetta solitudine d’eremita alla ricerca di
Dio. Morì di morte violenta nell’861, i suoi confratelli eressero una
cappella sulle rovine del suo altare. Nel 934 iniziò la costituzione
dell’abbazia. Una lunga storia. Da cinquant’anni sapevo dell’esi-
stenza di Einsiedeln, da poche settimane ho scoperto l’origine del
nome: ein–uno; siedeln–abitante. Insomma, il posto del monaco
eremita Meinrad. 

Abbazia. Le dimensioni del complesso in stile barocco sono
imponenti. La chiesa è il corpo centrale del complesso, con la
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facciata in pietra arenaria e i due alti campanili. Appena entrati
uno spazio ottagonale con cappella in marmo che ospita la ma-
donna nera. Aveva assunto questo colore dopo secoli di esposi-
zione alla polvere e al fumo delle candele; dal 1803 il colore di-
venne definitivo con una tintura di nero. Mi sono perso, ahimè,
la biblioteca e la sala grande del monastero. Avere la domenica
come giorno disponibile preclude questa opportunità e mi di-
spiace. È comunque possibile passeggiare all’interno dell’abba-
zia e ammirare i luoghi di lavoro di questa comunità che conta
una novantina di monaci benedettini.

Scuderia.
Affascina il
f an t a s t i co
complesso
della scude-
ria, la più
antica d’Eu-
ropa. Risale
al 1767. An-
che qui, ov-
v i a m e n t e ,
stile barocco. I cavalli hanno a disposizione dei box che sembra-
no suite. Se la passano proprio bene e godono di grande reputa-
zione, tanto che la loro fama va oltre i confini: in Italia sono noti
come “i cavalli della madonna”. 
Albergo Linde. Un pernottamento ci vuole. Offerte per tutte

le tasche: ho optato per la sistemazione più spartana, ma non
priva tuttavia di fascino: la camera del pellegrino. È senza servi-
zi, ovviamente, con arredamento privo di orpelli ma essenziale
e curato. Colazione formidabile con deliziose marmellate e pa-
ne fresco di diversi tipi, che non aveva traccia alcuna di produ-
zione industriale. Cena superlativa con menu vegetariano. Me
la sono cavata con 100 franchi gioiosamente spesi. 

Stazione. Piccola, nuova, e deliziosa. I treni arrivano o parto-
no, non transitano. Per tornare in Ticino sei minuti fino ad im-
mettersi sulla linea che porta ad Arth Goldau, dove si cambia.
Einsiedeln è davvero un posto un po’ speciale, tanto che ha una
linea ferroviaria su misura! A dire il vero, un pizzico di rammarico
per un rientro un po’ convenzionale l’ho provato: la signora co-
nosciuta a cena al Linde avrebbe proseguito per Alptal e sarebbe
scesa a piedi a Brunnen. Da lì fino a Flüeli in più giorni. Un’au-
tentica pellegrina! Su www.jakobsweg.ch  ho immaginato il suo
cammino. 
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GIUSEPPE VALLI

Quasi mezzo secolo dopo la prima volta, sono tornato a camminare con grande emozione e non trascurabile fatica verso la cima
del monte Pettine. Volevamo ricordare Don Willy, il vicario di Chiasso che organizzava per noi il campeggio estivo a Catto e quel-
la era la vetta più amata. Con il respiro un po’ affannato dall’ascesa, non era per me più il caso di parlare, per cui ascoltavo in si-
lenzio chi mi stava davanti. Qualcuno riferiva di altre gite in montagna, ma soprattutto sosteneva che pure in Svizzera vi erano
tratte di grande fascino che potevano essere affrontate a tappe di due o tre giorni. Non era indispensabile trasferirsi in Spagna e
affrontare il cammino di Santiago per percepire l’ebbrezza del pellegrino! Quando finalmente è arrivata una pausa, ho chiesto su
quale tratta fosse ideale per un assaggio. Non ha avuto dubbi: da Rapperswil a Einsiedeln. Neanch’io ne ho avuti: quella sarebbe
stata la prossima meta verde e l’avrei raggiunta a piedi, per gustarla al meglio. Così è stato. 

einsiedeln
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Lo scorso 24 settembre, durante la
sessione che ha chiuso la legislatu-
ra federale 2011-2015, il Consiglio

nazionale ha deciso di dare una mazzata
a coloro che nel nostro Paese comprano
beni all’estero via internet. Nell’ambito
della riforma dell’IVA, ha infatti deciso
che qualsiasi acquisto fatto attraverso le
vie dell’e-commerce in futuro non potrà
più sfuggire all’imposta sul valore ag-
giunto. Attualmente gli invii dall’estero
verso la Svizzera sono esentati dall’IVA
se questa non raggiunge i 5 franchi,
comprendendo valore della merce, spese
di spedizione e di sdoganamento. Il che
equivale a una spesa complessiva di 200
franchi per libri e altri articoli con aliquo-
ta ridotta (2,5%) e di 62,50 per quelli
con aliquota normale (8%). Tutti i ven-
ditori esteri, stando al Consiglio naziona-
le, dovranno dunque far pagare ai loro
clienti svizzeri l’IVA per qualsiasi invio,
purché realizzino una cifra d’affari di

Altra mazzata per chi acquista in internet
100’000 franchi all’anno. Il che è meno di
un’inezia, se pensiamo a giganti dell’e-
commerce come Amazon, Zalando e com-
pagnia bella, le cui cifre d’affari si calcola-
no in fior di milioni e milioni, quando non
si tratta di miliardi.

A questo punto è anche facile imma-
ginare che i clienti in Svizzera si vedranno
appioppare anche per il più insignificante
degli oggetti – in valore monetario – le va-
rie gabelle richieste dai corrieri per le prati-
che di sdoganamento che, per esempio,
da La Posta sono fatturate 15 franchi per
gli invii provenienti da Italia, Francia, Ger-
mania e Austria e 16 franchi per quelli che
giungono in Svizzera da altre nazioni. Os-
sia le tariffe che attualmente vanno a col-
pire tutti gli ordini superiori ai 62,50 op-
pure 200 franchi, come spiegato sopra.
Una sorta di beffa, visto che le operazioni
di sdoganamento sono del tutto automa-
tizzate o quasi, con scanner che a raffica
danno ai corrieri tutte le indicazioni riguar-

danti l’invio, a iniziare dal suo valore.
E si tratta anche di una discrimina-

zione ancora più grande per coloro che
preferiscono gli acquisti via internet ri-
spetto a quelli fatti nei negozi esteri tra-
dizionali. Infatti, le merci acquistate tra-
sferendosi fisicamente all’estero e poi
importate in Svizzera per uso privato op-
pure come regali sono esentate dall’IVA
se il loro valore non supera i 300 franchi.
Cosa che fa una gran bella differenza,
dopo la decisione presa dal Consiglio na-
zionale a proposito dell’e-commerce.
Comunque, le gabelle dei corrieri posso-
no essere aggirate comodamente, per-
ché negozi virtuali come Amazon, se del
caso, già ora si occupano direttamente di
calcolare e far pagare la nostra IVA al
momento dell’ordinazione, senza alcun
tipo di supplemento a carico dei clienti.
Anzi, se l’ammontare dell’IVA in seguito
risulta inferiore, Amazon addirittura re-
stituisce i singoli centesimi.

SOCIETÂSOCIETÀ

Laboratorio cantonale, 
125 annia tutela dei consumatori

Microbi amici per la pelle
amici per... la vita!

Sarà presentato giovedì 26 novembre
alle ore 20.00 nell’aula magna del
Centro scolastico Canavée di

Mendrisio il documentario “Microbirth”,
uno sguardo alla nascita in un modo innova-
tivo: attraverso la lente di un microscopio.
Indagando le più recenti ricerche scientifi-
che, il film rivela che il modo di partorire può
favorire lo sviluppo del sistema immunitario
del bambino. Sarebbe dunque possibile raf-
forzare la salute a lungo termine dei nostri fi-
gli e diminuire i costi dei sistemi sanitari.

Il film parte da una visione planetaria
sull’andamento della salute pubblica e sul-
l’inarrestabile aumento delle malattie dette
“non trasmissibili” quali asma, obesità, dia-
bete mellito tipo1, malattie gastro-intesti-
nali, ecc. Con la partecipazione di illustri
scienziati provenienti dalla Gran Bretagna,
dal Nord America e dall’Australia, esamina
l’impatto delle moderne pratiche ostetri-
che, in particolare il forte aumento dei tagli
cesarei in tutto il mondo, sui processi biolo-
gici fondamentali del neonato.

La proiezione sarà seguita da una di-
scussione con il pubblico.

La serata è organizzata dalle associazio-
ni Nascere Bene Ticino e Crescere Insieme. Il
film di Toni Harman e Alex Wakeford ha già
ottenuto il primo premio al Life Sciences Film
Festival di Praga del 2014.

Carenza di igiene nella produzione e
nello spaccio di alimenti, acqua da
bere sporca, latte e carni contami-

nate, diffuse epidemie di malattie infetti-
ve. Ma anche frodi con le falsificazioni e le
adulterazioni di derrate alimentari, dal lat-
te al vino, dal burro alle farine panificabili:
era questo il quadro del Ticino alla fine
dell’800 ed è in questa realtà che pionieri-
sticamente ha mosso i primi passi il Labo-
ratorio. Anche negli anni durante e dopo
le due guerre mondiali, le frodi alimentari
praticate su merci di prima necessità, non
smisero di impegnare il Laboratorio. 

Ma anche negli ultimi decenni non si
può dire che si sia potuto abbassare la
guardia: basti parlare del degrado am-
bientale delle acque e dei terreni sotto for-
ma di contaminazioni atomiche, biologi-
che e chimiche delle catene e dei prodotti
alimentari: Cernobyl, salmonelle nelle uo-
va, atrazina nelle acque potabili, diossina
nei polli, la malattia della mucca pazza,

DDT e PCB in alcuni pesci del Verbano,
ecc. sono solo alcuni degli argomenti della
cronaca degli ultimi 20 anni di attività.

Diretto da Marco Jermini, Il Laborato-
rio è per l’ACSI un punto di riferimento
fondamentale e interlocutore primario
proprio per la sua funzione di difesa dei
consumatori. “Un servizio pubblico per
eccellenza” come ha detto Paolo Beltra-
minelli. Per dare l’idea dell’entità del lavo-
ro svolto, il rapporto del 2014 parla di ol-
tre 8’000 campioni analizzati tra derrate
alimentari e non; di questi, l’8% è risultato
non conforme, il che ha fatto scattare 680
notifiche di contestazione e 39 contrav-
venzioni con un costo totale di oltre 3.5
milioni (corrispondenti a circa 10 fr./anno
per persona).

Ma quello che conta è il futuro e le
nuove sfide che si prospettano e non sono
sfide da poco, a partire dall’applicazione
della nuova legge sulle derrate alimentari.

Fondato nel 1890, il Laboratorio cantonale compie nel 2015 i suoi primi 125
anni. La lunga e molteplice attività è stata illustrata in una conferenza stampa
alla presenza del direttore del DSS Paolo Bertraminelli che ha sottolineato
l’importanza e l’autorevolezza del laboratorio per la sicurezza dei cittadini.
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Èfresco di stampa un ricettario realiz-
zato dalla Fédération Romande des
Consommateurs (FRC) per riscoprire

il gusto delle carni dimenticate. Una volta
si diceva che del maiale non si butta via
niente, cosa che vale anche per i bovini
ma, di fatto, ci limitiamo a consumare solo
le cosiddette parti nobili. Il resto è destina-
to all’esportazione oppure è trasformato
in alimenti per animali domestici. Tutto
questo è inaccettabile, sotto tanti punti di
vista. Oggi che lottiamo contro lo spreco
alimentare è bene ricordare che la carne e
i prodotti di origine animale pesano am-
piamente sul bilancio ambientale. Abbat-
tere un maiale di 100 chili per usare solo due filetti da 500 grammi è
un’aberrazione solenne come lo è eliminare ali e cosce di un pollo per
tenere solo il petto! Da qui l’idea dell’FRC di riabilitare le parti di car-
ne ingiustamente dimenticate, in modo da valorizzare l’intero anima-
le piuttosto che importare da paesi lontani le cosiddette parti nobili.
Anche i nutrizionisti ci invitano a limitare il consumo di carne. Anche
in quest’ottica, si può adottare il principio “meno ma di migliore qua-
lità e varietà”. Ecco, dunque, 35 ricette illustrate, informazioni per ri-
conoscere una carne di qualità, consigli di chef e macellai per ritrova-
re il gusto delle carni perdute. 
l “Y a pas que le steak dans la vie”, ed. FRC 2015
Prezzo: fr. 22.– (fr. 17.– membri FRC)

Destinato ai piccoli
come agli adulti,
aiuta a decripta-

re gli imballaggi alimen-
tari e svela i trucchi del
marketing, insegnando a
riconoscerli.

Choco Leo – questo
è il nome del simpatico
pupazzo mascotte della
guida – è stato selezio-
nato tra i 15 concorrenti
che hanno partecipato al
concorso “Healthy&Su-
stainable Food Consu-
mers Communication”
organizzato dal movimento italiano di difesa dei consuma-
tori Altroconsumo. 

Questo riconoscimento è tanto più prestigioso in
quanto i tre progetti finalisti sono stati prescelti da una giu-
ria rappresentante diverse organizzazioni internazionali di
difesa dei consumatori, dall’Ufficio europeo delle unioni dei
consumatori (BEUC) e dall’International Consumer Rese-
arch and Testing (ICRT). Al termine del convegno e della
presentazione dei progetti, anche il pubblico ha potuto vo-
tare i progetti finalisti del concorso (quello romando e due
italiani).

Secondo una convinzione popolare si
dice che una donna in dolce attesa
deve mangiare per due. Gli esperti

però smentiscono: non è la quantità che si
deve aumentare bensì la qualità! 

Con un’alimentazione equilibrata pri-
ma e durante la gravidanza e nel periodo
di allattamento, i genitori aiutano il bam-
bino ad affrontare le primissime fasi della
vita nel migliore dei modi. 

In collaborazione con diverse organiz-
zazioni specializzate, l’USAV (l’Ufficio fe-
derale della sicurezza alimentare e di vete-
rinaria) ha aggiornato le raccomandazioni
ufficiali per l’alimentazione durante la gra-
vidanza e l’allattamento e le ha inserite in
una nuova edizione dell’opuscolo dedica-
to a questa tematica. Le raccomandazioni
si fondano sul rapporto di recente pubbli-
cazione della Commissione federale per

Non per due ma due volte meglio!

l’alimentazione “La nutrizione nei primi
1000 giorni di vita – dalla fase prenatale al
3° anno d’eta�”.

L’opuscolo spiega come attuare le
raccomandazioni per un’alimentazione sa-
na ed equilibrata nella vita di tutti i giorni
e illustra come anche il partner puo�  dare il
suo contributo. Inoltre, fornisce informa-
zioni in merito alle sostanze nutritive parti-
colarmente importanti durante la gravi-
danza e l’allattamento e indica quando e�
opportuno o necessario assumere integra-
tori alimentari. Oltre ai capitoli dedicati ad
allergie, intolleranze e all’alimentazione
vegetariana, contiene anche consigli su
come praticare un adeguato movimento
durante la gravidanza e l’allattamento.
Opuscolo scaricabile da:
l www.blv.admin.ch
l www.acsi.ch

le raccomandazioni aggiornate per  una “alimentazione durante la
gravidanza e l’allattamento” pubblicate dall’usav. 

medaglia d’argento 
a Choco Leo
il progetto pedagogico “capire per consumare
meglio” sviluppato dai colleghi dell’frc e tradotto in
italiano dall’acsi (e in tedesco dall’sks) ha ottenuto
la medaglia d’argento all’esposizione universale di
milano expo 2015! 

carne, come uscire 
dalla routine
parti che spariscono dai banchi di macelleria, tradizioni
culinarie che si dimenticano: i piatti sono tutti uguali e hanno
solo il sapore della bistecca. ma non c’è solo la fettina e vi
spieghiamo perché con l’aiuto dei colleghi romandi dell’frc.



A
lcuni si son
chiesti se era
cosa oppor-
tuna e giu-

sta che un’associazione
di consumatrici e con-
sumatori stabilisse una

sorta di graduatoria dei politici difensori o
meno dei loro scopi e delle loro cause e in-
vitasse i propri aderenti a trarne le ovvie
conclusioni al momento di scegliere i propri
rappresentanti nel parlamento federale.
Opportuna sì, perché rientra nella logica
politica: scegli chi sostiene le tue idee, i tuoi
obiettivi. E noi sappiamo quali sono le une
e gli altri e siamo informati sui parlamentari
con indicazioni oggettive. Giusta sì, se si ri-
tiene che la propria causa che si vuole ve-
der difesa sia tale e abbia una validità politi-
ca da difendere. Forse a chi solleva obiezio-
ni negative di “politicizzazione” fanno di-
fetto sia la storia delle consumatrici (sempre
in primo piano) e dei consumatori (in gene-
rale), sia la nozione stessa di politica.

consumo e “scelta razionale”
Il consumo non si riduce al semplice

soddisfacimento di bisogni materiali. Il
consumo presenta già di per sé una forte
carica simbolica. È un mezzo che esprime
il nostro stato sociale a dipendenza, fortu-
natamente o purtroppo, di quanto e di co-
me possiamo spendere, del livello del no-
stro “potere” d’acquisto; un mezzo che
contiene le nostre aspirazioni, rientra co-
me calcolo nei nostri progetti, muove la
nostra attività e il nostro modo di essere.
Si dimentica però spesso che il consumo è
sempre “scelta” e come tale è anche uno
strumento fondamentale e sempre più im-
portante di potere e di lotta politica ed è
pure un essenziale rivelatore dei rapporti
sociali che ci legano gli uni agli altri.

Da un punto di vista strettamente
economico, il consumo designa la finalità
stessa del lavoro. Lavoriamo per produrre i
beni e i servizi che permettono di far fron-
te ai bisogni individuali o delle economie
domestiche. Il risparmio è un consumo
rinviato a più tardi. Tutto questo non ci di-
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SILVANO TOPPI

ce però ancora che cosa consumiamo e
perché lo consumiamo.

È a questo momento che entrano in
ballo  sin dalla metà del 1800 una serie di
personaggi illustri (filosofi, economisti, so-
ciologi) che si danno da fare da angolatu-
re diverse per vivisezionare consumo e
consumatori. Compaiono così, ad esem-
pio, i sostenitori della “scelta razionale”: è
la dottrina economica che considera gli in-
dividui (i consumatori) come calcolatori
preoccupati di massimizzare il loro interes-
se in tutte le circostanze. È ovvio che la
prima costrizione in cui ti imbatti è il tuo
bilancio (o portafoglio). E infatti già nel
1855 i primi voluminosi studi sui consumi
sono ricerche sui “budget” delle famiglie
operaie travolte dall’industrializzazione
che destabilizza i loro modi di vita. 

In ultima analisi, è quanto capita an-
cora oggi con analoghi studi sulle econo-
mie domestiche travolte dalla globalizza-
zione che ha allargato enormemente l’of-
ferta di prodotti, in bene e in male, annul-
lando spazi, territori, stagioni, mettendo
produttori e lavoratori in aspra concorren-
za tra loro, rendendo il prezzo più basso il
primo criterio di scelta (v. ultimo numero
della BdS), che non è però necessariamen-
te il più razionale (in quanto il prezzo non

è sempre veritiero perché non considera
altri costi: quelli sociali, quelli dell’ambien-
te, quelli di controlli sanitari o di  corruzio-
ne e giustizia).

dentro il consumo
Da tutti quegli studi fatti in quell’epo-

ca  è scaturita un’osservazione scientifica
che ha ancora oggi tutto il suo valore e al-
la quale ci atteniamo spesso anche nelle
nostre analisi per questo o quell’aspetto
dei bilanci familiari. Ernst Engel, giovane
ingegnere tedesco, esaminando l’evolu-
zione dei consumi di 200 famiglie, consta-
ta che la proporzione del reddito che vie-
ne consacrato all’alimentazione diminui-
sce quando il reddito aumenta. Oggi si
parla di “legge di Engel”, che è una tra le
più generali in economia. L’aumento del
reddito disponibile si accompagna a un
aumento più che proporzionale di altre
spese (alloggio, abbigliamento, svaghi,
cultura). La conclusione che altri  studiosi
trarranno (Halbwachs, Durkheim) è che
“consumare non vuol solo dire  spendere
e acquistare beni materiali, ma è  entrare
da parte propria nella vita sociale”. In altre
parole: i modi di consumo informano sulla
natura delle relazioni sociali. Tanto che al-
cuni arrivano a sostenere, ad esempio, che

indice relativo al clima di fiducia dei consumatori

Consumo, enorme dimensione
politica sottovalutata in Svizzera
purtroppo questa grande dimensione politica non sempre è avvertita dai consumatori, indifferenti o troppo
attanagliati, come capita, dai loro bilanci e dal loro potere d’acquisto.  ma non lo è neppure dai politici stessi. o perché
non la capiscono o perché la snobbano o la sovvertono a loro modo, sotto la percussione continua delle varie lobby
economiche che li martellano. 
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così noi lavoriamo 
e le imprese guadagnano...

paprika

Ti dai da fare con qualche impreca-
zione a sistemare l’armadietto com-
perato da Ikea, cerchi l’albergo più

conveniente su Internet, con procedimen-
ti alle volte complicati ti fai il biglietto del
treno, rispondi a un’inchiesta sulla circola-
zione che ti dicono generica, ma capisci
che c’è sotto una marca d’automobili, po-
ni sotto scanner i prodotti acquistati rite-
nendo di fare più in fretta… E si potrebbe
continuare, con avventure pressoché quo-
tidiane. È un vero lavoro, anche se non è ri-
tenuto tale. 

Qualche tempo fa scoprivo una ditta
americana che diceva: “your job is our in-
terest”. Insomma, se assembli ciò che ti in-
viamo (il tuo lavoro), ci fai guadagnare (è il
nostro interesse). Sincera. 

Una sociologa francese, Marie-Anne
Dujarier, in un libro interessante (Le travail
du consommateur, ed. La Decouverte) di-
stingue tra forme principali di “coazione”
al lavoro che corrispondono a altrettanti
profitti delle imprese. 

La prima è l’autoproduzione diretta,
forse la più diffusa: il consumatore deve
eseguire  delle operazioni che un tempo
erano effettuate da salariati. Ti fanno cre-
dere che così ci guadagni, che ti costerà
meno. 

La seconda è la coproduzione collabo-
rativa: in modalità infinite le imprese ti
captano informazioni, opinioni, idee (invi-
tandoti ad esempio a partecipare in manie-
ra ludica a questa o quella loro iniziativa).
Le faranno proprie, alcune serviranno a
migliorare la loro offerta sugli scaffali, altre
a correggere errori di diffusione, molte a
generare più cifra d’affari e profitti. 

La terza è lavoro organizzativo: il con-
sumatore contribuisce a trovare soluzioni
“pratiche, socialmente e soggettivamente
accettabili, a contraddizioni che appaiono
nella coproduzione” (tipo: trovare un mi-
glior rapporto qualità-prezzo, aiutare un
cliente in un compito che non gli riesce,
esercitare una pressione sui dipendenti che
ti servono).

Sono tre forme che troviamo nella re-
altà quotidiana. Ci si può chiedere se non ci
sia uno sfruttamento subdolo del consu-
matore. Ci rispondono che, in fondo, a
guadagnarci è sempre il consumatore, al-
trimenti i prezzi sarebbero più alti. Ma
dobbiamo proprio crederci? 

dare priorità all’acquisto di abiti può esse-
re una forma di egoismo mentre, all’oppo-
sto, destinare più spese all’alloggio (cioè a
un bene collettivo) è una forma di altrui-
smo. L’alimentazione si troverebbe tra i
due.

tanti elementi rivelatori 
Ciò che si vuol rilevare è che dentro il

consumo, esaminato sia economicamente
sia sociologicamente, si scoprono non solo
dei potenti elementi rivelatori dei modi di
vita e della loro evoluzione, ma anche gli
indicatori di diseguaglianze (classi sociali,
forti disparità di redditi o di poteri d’acqui-
sto), di conseguenze di politiche errate (fi-
scali, tributarie, cartellarie, ambientali), del
clima di fiducia o meno che anima i consu-
matori. 

È proprio quest’ultimo – forse perché
ritenuto più economicamente indicativo –
che ci viene sempre offerto trimestralmen-
te dal Segretariato dell’economia (Seco)
dopo un sondaggio presso le economie
domestiche. Ha una sua significanza, co-
me dimostra il grafico: l’ultimo sta a indi-
carci una minor fiducia nell’evoluzione
economica, peggiorano le previsioni delle
famiglie-consumatrici sullo sviluppo e sulla
disoccupazione.

Sta di fatto che per le sue ovvie impli-
cazioni economiche, ma soprattutto per lo
stretto rapporto con la stratificazione e
l’ordine sociale il consumo riveste una di-

mensione politica enorme. Purtroppo non
sempre avvertita, dagli stessi consumatori,
indifferenti o troppo attanagliati, come ca-
pita ed è pressoché naturale, dai loro bi-
lanci e dal loro potere d’acquisto. O, come
si dovrebbe invece, dagli stessi politici. O
perché non la capiscono o perché la snob-
bano o la sovvertono a loro modo sotto la
percussione continua delle varie lobby
economiche che li martellano. 

In conclusione: soggetto “a priori”
economico, il consumo comporta ben al-
tre dimensioni più vitali, sia sociologiche
sia in particolar modo politiche. E, nel
mondo e nell’economia attuali, si direbbe
soprattutto in due direzioni che stanno di-
ventando la scommessa fondamentale, sia
a livello locale, nazionale che planetario:
quello della giustizia sociale e quello della
protezione dell’ambiente. 

La prima perché senza equa distribu-
zione della ricchezza neppure l’economia
gira (i consumatori sono i primi sostenitori
del famoso pil). La seconda, per la re-
sponsabilità del cittadino nei confronti
dell’ambiente, del suo uso e delle future
generazioni ma anche, poiché si salva-
guarda ciò che ci nutre, si deve avere
consapevolezza dei limiti che la natura
impone a chi la consuma, si pongono e si
devono imporre i principi e i criteri di ana-
lisi, di controllo e di divieti che devono
garantire la sicurezza del consumatore, in
particolar modo quella alimentare.

Finalmente due buone notizie e risposte positive alle nostre annose richieste. Dal
1° gennaio 2016 i consumatori potranno invocare un diritto di revoca di 14 giorni
in materia di vendite telefoniche. Non sarà inoltre più possibile pubblicizzare in
modo aggressivo il credito al consumo. 

Il diritto vigente prevede un diritto di revoca di 7 giorni unicamente nel caso dei co-
siddetti contratti a domicilio o di contratti analoghi. L'entrata in vigore della modifica
del Codice delle obbligazioni estende il diritto di revoca alle vendite telefoniche. Al con-
tempo, l'attuale diritto di revoca di sette giorni viene prolungato a 14 giorni.

In futuro, la legge conferirà ai consumatori un diritto di revoca di 14 giorni anche per i
contratti conclusi per telefono, fatta eccezione per gli acquisti inferiori a 100 franchi, i con-
tratti di assicurazione o i casi in cui il consumatore ha esplicitamente richiesto la conclusione
del contratto. Continua, invece purtroppo, a non sussistere un diritto di revoca per tutti gli
altri contratti a distanza, in particolare per i contratti conclusi attraverso Internet. Il prolun-
gamento del termine di revoca a 14 giorni vale anche per i contratti di credito al consumo. 

La revisione della legge federale sul credito al consumo (LCC) vieta la pubblicità
aggressiva per il credito al consumo. Chi contravviene intenzionalmente a tale divieto è
punito con una multa fino a 100’000 franchi. Sarà il settore creditizio a definire in una
convenzione le forme aggressive di pubblicità. Se l'autoregolamentazione dovesse falli-
re o risultare insufficiente, spetterà al Consiglio federale stabilire quale pubblicità è con-
siderata aggressiva. Infine, in caso di dubbio il creditore può chiedere dal consumatore
un estratto del registro delle esecuzioni, un'attestazione del salario o altri documenti che
ne indichino il reddito allo scopo di migliorare la valutazione della capacità creditizia e
prevenire l'indebitamento eccessivo. 

I NOSTRI
DIRITTI

prolungato a 14 giorni il diritto di revoca 
e vietata la pubblicità aggressiva 
per il piccolo credito 



dalla germania alla polonia
l’acqua del rubinetto in tavola 

weil am rhein

pubblichiamo volentieri le segnalazioni dei consumatori che in patria o
all’estero hanno avuto esperienze positive al ristorante o al bar riferite
all’offerta di acqua del rubinetto.  Buone attitudini che dovrebbero essere la
regola  poiché, ricordiamolo, in ticino l’acqua del rubinetto gratuita al
ristorante, con un pasto principale, è iscritta nella legge ma i ristoratori si
rifiutano di applicare automaticamente  questa semplice regola che è
prima di tutto – non smetteremo di affermarlo – un gesto di ospitalità e
cortesia.

La prima segnalazione ci arriva da una
consumatrice che si è recata poco oltre
confine, in Germania, a Weil am Rhein. Al
ristorante Vitra, dove ha ordinato un caffè
le hanno portato, insieme al caffè anche
un bel bicchiere d’acqua. Una bella abitu-
dine che da noi è purtroppo andata persa
ma che – lo sanno bene gli amanti del caf-
fè – farebbe piacere, magari (come si vede
nella foto) anche con un biscottino o un
cioccolatino. 

L’altra invece arriva dalla capitale polacca, Varsavia: la consumatrice che ci invia queste
foto, ha cenato in diversi locali della città chiedendo dell’acqua del rubinetto, che le è
stata portata in tavola o in brocca o in una bottiglia trasparente senza alcun problema.
D’altra parte – ci conferma – l’acqua del rubinetto era anche su altri tavoli del ristoran-
te, segno che si tratta di una consuetudine. 

varsavia

Ma le buone esperienze sono segnalate
naturalmente anche nella Svizzera italiana.
Sempre più clienti chiedono al ristorante
dell’acqua del rubinetto e sempre più ri-
storatori rispondono positivamente alla ri-
chiesta fornendola gratuitamente. È però
vero che non si vedono sovente brocche o
bottiglie intere d’acqua sulla tavola, ma
quantità più limitate. Una bella brocca
d’acqua è però stata portata in tavola,
gratuitamente, al Ristorante La Rocca (Se-
rocca d’Agno).

agno
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Mentre la quantità complessiva di antibio-
tici veterinari venduti in Svizzera continua
a calare, gli antibiotici critici per la medici-
na umana sono in aumento. La quota di
batteri multiresistenti resta stabile a un li-
vello elevato. Questi i dati rilevati dal rap-
porto annuale svizzero sulla vendita di an-
tibiotici nella medicina veterinaria e sul
monitoraggio delle resistenze negli ani-
mali da reddito.

Sa buona notizia è che in Svizzera si
vendono sempre meno antibiotici
per animali. Dai circa 72’000 kg del

2008 si è passati ai 49’000 del 2014. In 7
anni si è dunque registrato un calo di circa
il 32%, dovuto principalmente a una di-
minuzione delle vendite dei medicamenti
veterinari che nella detenzione di animali
da reddito vengono somministrati con il
mangime a interi gruppi di animali.

La statistica di vendita non illustra tut-
tavia quale sia l'impiego effettivo degli an-
tibiotici, dato che non è noto per quali
specie animali, per quali malattie o per
quanto tempo siano state utilizzate le so-
stanze attive. Nella medicina veterinaria si
impiegano sempre più preparati di anti-
biotici efficaci già in quantità esigue. Alcu-
ni di questi antibiotici estremamente effi-
caci sono considerati critici per la medicina
umana. È allo studio la creazione di una
banca dati centrale che faccia chiarezza
sull'impiego effettivo degli antibiotici

L'impiego eccessivo e improprio di
antibiotici nella medicina umana e veteri-
naria fa sì che sempre più batteri ne siano
resistenti. E questa è la cattiva notizia!
Dalle analisi del 2014 risultano aumentate
le resistenze agli antibiotici nei batteri
Campylobacter spesso presenti nella carne
di pollo benché l’animale non fosse mala-
to. Tramite il consumo di carne di pollame
non sufficientemente cotta i batteri posso-
no quindi essere trasmessi all’uomo.

La percentuale di batteri multiresi-
stenti è particolarmente elevata nella car-
ne di pollame proveniente dal commercio
al dettaglio. Sia nella carne di pollame in-
digena (66%) sia in quella estera (86%)
sono stati rilevati batteri multiresistenti
(1% nella carne indigena e 16% nella car-
ne di pollame estera).

Per evitare contaminazioni bisogna os-
servare nella preparazione della carne cru-
da 4 semplici regole d'igiene: tenere puliti
gli utensili da cucina, separare la carne cru-
da dagli alimenti cotti, cuocere sufficiente-
mente la carne prima di consumarla e con-
servare gli alimenti a temperature sicure.

aumento di resistenze 
agli antibiotici nei batteri
campylobacter
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I
l 29 novembre prossimo la gente scenderà�  nelle piazze di tut-
to il mondo per chiedere un accordo sul clima. Il giorno suc-
cessivo inizierà�  infatti la Conferenza mondiale sul clima di Pa-
rigi, un evento di grande importanza che speriamo permetta

di raggiungere un accordo vincolante per contenere il riscaldamen-
to climatico entro +2 gradi. Limite oltre il quale la comunità scienti-
fica internazionale sconsiglia vivamente di avventurarsi. Il vertice di
Parigi sarà�  l’ultima occasione per contenere il surriscaldamento del
globo entro questo limite.

Gli organizzatori vogliono riunire in piazza più�  persone possi-
bili per manifestare contro i cambiamenti climatici e esercitare
pressione sui partecipanti al vertice di Parigi, affinché�  sia sotto-
scritto un accordo vincolante per contenere il riscaldamento en-
tro 2 gradi centigradi.

Durante l’evento si potrà apporre la propria firma su una
mucca in plastica, simbolo delle Alpi e della pastorizia tradiziona-
le, minacciata dai cambiamenti climatici. La mucca, con lo slogan
“Per amore delle Alpi svizzere” sarà portata a Parigi e servirà�  a
sensibilizzare i delegati dei paesi partecipanti al vertice.

Sarà, inoltre, realizzata una grande foto di gruppo che verrà�
inserita in un libro con tutte le foto degli eventi organizzati in
Svizzera che sarà consegnato alla ministra Doris Leuthard prima
della sua partenza per il vertice di Parigi. Più persone ci saranno
in piazza e maggiore sarà�  l’impatto sulle decisori al vertice di Pa-
rigi. Per questo motivo la presenza di tutti è importante. 

L’evento è patrocinato dalla città �di Lugano. In Svizzera gli
eventi sono organizzati dall’Alleanza per il clima. In Ticino coordi-
na l’evento il WWF, come membro dell’alleanza climatica svizze-
ra. Per l’evento si cercano volontari. Se siete disponibili scrivete a
sezione@wwf-ti.ch o telefonate allo 091 820 60 00.

Tutti in piazza
per l’ambiente
è prevista per domenica 29 novembre a lugano
la mobilitazione mondiale per il clima.
vi spieghiamo perché è importante partecipare

programma in ticino
l Sabato, 28 novembre 2015, ore 18.00
Auditorium dell’Università�  della Svizzera italiana a Lugano
Conferenza di Luca Mercalli, presidente della Società meteorologi-
ca italiana e giornalista scientifico RAI3, sul tema “Clima, energia,
crisi ambientale, alla vigilia della Conferenza ONU di Parigi”
lDomenica 29 novembre 2015, ore 13.30
Grande marcia per il clima
Raduno: Piazzale Besso (Stazione FFS, Lugano). 
Marcia fino a Piazza Castello (Palazzo dei Congressi).
lDomenica 29 novembre 2015, ore 14.30
Evento in Piazza Castello (presso l’asilo Ciani in caso di pioggia)
La piazza sarà�  animata con concerti live – sarà presente Sebal-
ter – uno spettacolo teatrale per i più�  piccoli, stand informativi
con concorsi e una mascotte, la mucca, che fungerà�  da messag-
gera per portare la nostra voce a Parigi. I partecipanti potranno
apporvi la loro firma, contribuendo così� a lanciare un grande
messaggio alla conferenza sul clima.
Nell’intero corso dell’evento si potranno fare foto con messaggi
personalizzati, da divulgare sui social media per mostrare la pro-
pria partecipazione al Global Climate Day. 
Oltre alle foto singole, vi sarà anche un momento dove i parteci-
panti si uniranno per fare una foto di gruppo.

proibite sostanze nocive 
nei cosmetici

Con un adeguamento ai regola-
menti UE anche nell’ordinanza svizzera
sui cosmetici sono stati introdotti alcu-
ni divieti: d’ora in avanti alcuni parabe-
ni sono considerati sostanze vietate. 

Sono stati inoltre adeguati l’uso e
le concentrazioni massime del triclosan
e modificati i requisiti per l’impiego di
determinate sostanze nelle tinture per
capelli. Alcuni coloranti sono ora am-
messi nelle tinture per le ciglia. 

Per tutelare la salute dei consuma-
tori è stato introdotto un divieto per
l’utilizzo di determinati parabeni nei
cosmetici. Il propilparabene e il butil-
parabene sono disciplinati separata-
mente. 

più sicurezza
anche per i giocattoli

Adeguate alle normative europee an-
che le prescrizioni sui giocattoli. Sono stati
rivisti i valori limite degli idrocarburi polici-
clici aromatici (IPA) e degli esteri fosforici
(TCEP, TCPP e TDCP) impiegati nei poli-
meri come plastificanti ritardanti di fiam-
ma sono classificati come cancerogeni di
categoria 2. 

È previsto (finalmente) un nuovo va-
lore limite per il bisfenolo A (BPA). Questa
sostanza chimica (appartenente agli ftala-
ti), usata per ammorbidire le plastiche e
utilizzata ad esempio per i biberon, è un
interferente endocrino. In altre parole
nuoce alla fertilità. Esposti agli ftalati già
allo stato fetale, i maschi possono avere
problemi di fertilità in età adulta!

Richiedete all’ACSI le etichette per 
respingere la pubblicità indirizzata 
(vedi pag. 31 - 20 etichette fr. 2.–)

la pubblicità indirizzata 
vi intasa la bucalettere? 

Ricordiamo che anche l’ACSI è
tra le numerose organizzazio-
ni che aderiscono all’Alleanza
climatica svizzera. 
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il professore in cucina

Èuna lunga storia quella delle lasagne. I
Romani facevano un timballo dolce con
ricotta e lágane, cuginette magno-gre-

che delle lasagne, pappardelle di farro e suc-
cessivamente di grano duro, che ancora oggi
si usano in Lucania per la minestra. Làgane e
laganelle, antenate povere delle lussuose la-
sagne: la domenica non è domenica se in ta-

vola non troneggiano le lasagne di mammà, vero e proprio ritua-
le codificato, guai se lo prendi sottogamba, sacrilegio! E ogni ma-
triarca ha la sua ricetta, il suo segreto per farle più buone: l'Italia,
quanto a lasagne, è nettamente divisa in due, il centro-nord e il
sud. Dall'Emilia, lo sanno tutti, si irradiano le lasagne alla bolo-
gnese, fatte con la sfoglia all'uovo, ragù e besciamella: antichissi-
me non possono essere perché la "sauce béchamel" è arrivata
con i Francesi non molti secoli fa; da Napoli invece ci viene "la la-
sagna" al singolare, fatta con la pasta di grano duro e non fresca
all'uovo, ed erede delle austere làgane degli antichi. Salvo che
viene imbottita in modo ben più ricco essendo un piatto di Car-
nevale, davvero entusiasmante; va da sé che si può mangiarselo
tutto l'anno: è un lavoraccio ma ne vale la pena, lo giuro. 

Prima di tuffarci nella lussuria della lasagna una parola sui
nomi: fra "làgana" e "lasagna" non c'è alcun rapporto perché si
tratta di parole con una storia differente seppure la sostanza sia
simile. "Làgana" è parola greca molto antica, portata in Magna
Grecia parecchi secoli prima di Cristo, mentre "lasagna", più re-
cente, deriva dal nome di un recipiente, un vaso di terracotta, il
"lásanum", dentro il quale si cuoceva il timballo. La stessa cosa
di "casöla", terrina, ramequin, il contenitore per il contenuto, se-
condo una figura retorica detta metonìmia. 

Un lavoraccio, ma non facciamo gli scansafatiche e sarà un
trionfo e una grande sorpresa, specie perché questo piatto dovi-
zioso e di notevole effetto è ignoto ai più nell'Italia settentrionale

e nel Ticino. Si tratta dei soliti strati di pasta e condimento, di un
insieme che va cotto per una mezz'ora circa in forno medio, sui
180 gradi, con l'avvertenza di fare un timballo non troppo alto
sennò cuoce poco all'interno, e di servirlo dopo almeno 15-20
minuti in modo che si assesti. A Napoli si usano una apposita pa-
sta secca con i bordi smerlati oppure le "reginelle", sorta di pap-
pardelle di grano duro, sempre ondulate. Non sarà filologico, ma
a me la lasagna viene benissimo anche con le pappardelle all'uo-
vo, quelle che si condiscono ad esempio con la lepre e belle lar-
ghe, ma ognuno faccia come crede. 

Cotta la pasta metà del tempo previsto in acqua salata con
un paio di cucchiai di olio, la si scola e si lascia freddare su un ca-
novaccio. Il sugo: laggiù si mette un ragù con vari tipi di carne,
spuntature di porco incluse, che deve cuocere piano piano 4 o
anche 5 ore. Visto che gli altri ingredienti non sono proprio
"light" è più ragionevole un sugo di pomodoro ben tirato, ma-
gari con un soffritto di prosciutto crudo. La funzione che altrove
si assegna alla besciamella è svolta da un chilo circa di ricotta cui
si aggiungono parmigiano grattugiato e poca acqua calda e poi si
batte come una mousse. E ora l'allegra legione degli altri ingre-
dienti: fette di scamorza o mozzarella da pizza, tronchettini di lü-
ganega fatti saltare in padella, dischi di uovo sodo e poi, last not
least, le mitiche  "polpettine". È forse la parte più noiosa dell'im-
presa: con carne macinata di manzo, maiale e vitello, un po' di
mollica di pane bagnata e ben strizzata, parmigiano grattugiato,
sale (poco) e pepe e infine un uovo intero si fanno delle polpetti-
ne grandi come una ciliegia, che si friggono brevemente nell'olio
di oliva e si scolano.

Ecco, ora abbiamo tutto. Sul fondo della teglia un po' di su-
go, indi pasta, ricotta, scamorza, salsiccia, uova, polpettine, sugo
e una spolverata di parmigiano. Si finisce con sugo, parmigiano,
fiocchetti di burro. Come vedete se anche non c'è il ragù ma solo
pomodoro di denutrizione non si muore di certo…

la festa in tavola: lasagne e lasagna napoletana

ROBERTO
GIACOMELLI

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

mercatini dell’usato

nei mercatini dell’usato acsi si trova abbigliamento per bambini a
prezzi contenuti e in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento
sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc.
prima della consegna di merce ingombrante contattare il mercatino.

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 necessità allo 078 9265241.

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.  

massagno, via Besso 66 076 533 69 03   
martedì e mercoledì 14–17
giovedì e venerdì 9–11

www.acsi.ch…  ti registri e scegli ciò che vuoi!
puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la Bds solo in formato elettronico (pdf):
oltre a 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,  salvaguardando quindi l’ambiente. 



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

la borsa della spesa
Gazpacho preconfezionato Sett. 15
Prodotti pulizia WC Sett. 15
Capsule Omega 3 Ago.15
Bevande energetiche Ago.15
Grassi per arrostire Giu.15
Gelati alla vaniglia Giu.15
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

frc-mieux choisir, losanna
Salsicce per grill Lug.15
App. foto compatti Mar. 15
Stampanti foto Mar. 15
Ferri da stiro Nov. 14
Creme viso antirughe Giu. 14

altroconsumo, milano
Frigoriferi combinati Ott. 15
Asciugatrici Set.15
Stampanti laser Set.15
Monovolume compatte Lug.15
Scooter 125cc Lug.15
App. foto reflex e MILC Lug.15
Videocamere Giu. 15
Aspirapolvere Giu. 15
Navigatori Giu. 15
Software antivirus Apr. 15
Ereader Mar. 15
Frullatori + Mixer immersione Mar. 15
Servizi “cloud” Gen. 15

test, Berlino
Televisori Ott. 15
Smart watches Ott. 15
Pneumatici invernali Ott. 15
App. foto con super zoom Set.15
Telefoni cordless Set.15
Caschi per ciclisti Ago.15
Congelatori Ago.15
Smartphones Ago.15
Tablet Lug.15
Radio digitali Lug.15
Seggiolini auto Giu. 15
Ricevitori SAT Giu. 15
Altoparlanti bluetooh Giu. 15
Schermi grandi per computer Mag.15
Babyphone Mag.15
Lavastoviglie Mag.15
Lampadine LED Apr. 15
Piani di cottura Feb. 15
Carrozzelle e passeggini Feb. 15
Cyclette da camera Gen. 15

test

desidero ricevere:
q Guida ai marchi alimentari (formato tessera) nuovo gratis
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 – Diritti e doveri dei pazienti * fr. 5.–
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 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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puBBlicazioni

cognome nome

via e numero

nap località

e-mail

cognome nome

via e numero

nap località

datadiventa socio/a

q Desidero aderire all’ACSI per il 2016 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 2016 con abbonamento a La borsa della spesa 
al prezzo speciale di fr. 10.– (anziché fr. 40.–)* a:
* (l’offerta è valida fino al 6.1.‘16 ed è destinata ai soci/e ACSI; 
i beneficiari del dono non possono essere già soci)

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

Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

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

Anno XLI 
Nr. 7
Novembre  2015Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazione consumatricie consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa

SCANDALO VOLKSWAGENCOSA POSSIAMO FARE

MARCHI ALIMENTARINUOVA VALUTAZIONE

CASSA MALATI,CONSIGLIPER RISPARMIARE

TEST: COSA C’È DIETRO LE SCARPE SPORTIVE 




