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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
riproduzione di articoli per scopi non pubblici-
tari è autorizzata, con l’indicazione della fonte
e l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

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

l’aCsi
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci at-
tivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipenden-
za, si pone come scopo l’informazione, la dife-
sa e la rappresentanza dei consumatori e del-
le 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
– Infoconsumi
– Consulenza casse malati
– Consulenza pazienti
– Consulenza contabilità domestica
– Mercatino dell’usato a Locarno
– Scambio dell’usato.

la borsa della spesa e web

usCite bds 2017
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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editoriale

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. 

Le azioni individuali hanno costi di procedura troppo elevati per chi le intraprende e
di fatto oggi è praticamente impossibile rappresentare in giustizia gruppi di persone che
hanno subito danni. Possiamo quindi parlare di “denegata giustizia” per motivi finan-
ziari.

Le azioni collettive invece permettono a diverse persone lese di intentare collettiva-
mente un'azione contro il responsabile, raggruppando i loro interessi e le loro risorse in
procedure comuni.

Negli ultimi mesi ben tre importanti vertenze hanno messo in evidenza la necessità
per i consumatori svizzeri di poter disporre di procedure collettive: lo scandalo
Volkswagen, l’IVA indebitamente fatturata dalla Billag e l’ingiusta procedura di restitu-
zione dei premi di cassa malati pagati in eccesso da molti assicurati, fra cui numerosi ti-
cinesi.

Senza questo strumento, la difesa dei consumatori è difficile, anche quando passa
attraverso una delega alle organizzazioni dei consumatori, è comunque costosa e corre
il rischio di essere inefficace. 

Nel 2013, anche il Consiglio federale ha riconosciuto che al nostro ordinamento
manca questo strumento e, successivamente, rispondendo a una mozione e a una in-
terpellanza di Prisca Birrer-Heimo (presidente della SKS) aveva promesso un intervento
rapido, che aspettiamo ancora.

Lo scorso 15 marzo, giornata mondiale del consumatore, il vicepresidente della
commissione federale del consumo Pascal Pichonnaz ha nuovamente sollecitato l’in-
troduzione di una difesa collettiva dei consumatori nel nostro ordinamento giuridico, ri-
badendo l’esigenza di un cambiamento di paradigma.

Infatti con l’avvento dell’economia 4.0 (cioè iperconnessa, con digitalizzazione del
commercio e dell’informazione) è necessario ripensare il diritto dei consumatori. Da un
lato quello relativo alla protezione dei dati da loro generati, spesso utilizzati come mo-
neta di scambio per accedere alle varie piattaforme su internet; dall’altro quello che li
protegge contro le clausole abusive nelle condizioni generali dei contratti. Tuttavia a
nulla servirebbero questi diritti se non si tenesse conto delle specificità dell’economia
4.0. In particolare della generalizzazione dei contratti di massa standardizzati e non ne-
goziabili (come quelli delle compagnie telefoniche o delle casse malati, ma anche quelli
di leasing o di acquisto di autovetture o mobilio) che dovrebbe essere controbilanciata
con una garanzia dei diritti dei consumatori che passi attraverso l’aggregazione dei loro
interessi individuali e la canalizzazione delle procedure, proprio come prevedono le
azioni collettive, dette anche class action.

L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (ACSI, FRC e SKS) chiede perciò al
Consiglio federale e al Parlamento di introdurre nel Codice di procedura civile il diritto di
procedere con azioni collettive, con costi fissati, tenendo conto delle caratteristiche
specifiche delle azioni in caso di danni collettivi e con l’estensione del campo d’azione
delle organizzazioni di consumatori per le richieste di risarcimenti e interessi.
Possibilmente, senza aspettare che sorga il sol dell’avvenire.

antoine Casabianca
presidente aCsi

lotta di classe 4.0

iscrivitiiscriviti
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posta

per  sCriVere 
a  questa  rubriCa:

redazione  bds
strada di pregassona 33

6963 pregassona
oppure

bds@acsi.ch

Ho letto con interesse l’articolo sul pane
integrale della BdS 2.17. Ci sono alcune
questioni però che non mi sono chiare: 
1. come mai il Pan dal Pepp (e altri in
commercio) hanno un colore marrone co-
sì accentuato, pur non essendo conside-
rati "integrali"? Per quel che ne so più la
farina è bianca, più è raffinata e al contra-
rio più è scura e più si avvicina all’inte-
grale... Ma anche la farina integrale non
ha un colore scuro come il Pan dal Pepp.
Come si ottiene quel colore così intenso?
2. Nella risposta del portavoce di Migros,
si dice che “farina scura = grado di maci-
nazione elevato”. Cosa significa?

F.P. email

L’articolo sul pane integrale pubblicato nel-
la scorsa edizione della BdS ha suscitato in-
teresse ma anche alcuni ulteriori interroga-
tivi, come quelli elencati qui sopra. Ci sia-
mo rivolti nuovamente a Migros che per
noi ha sollecitato gli esperti della produzio-
ne Jowa, che ringraziamo per la risposta.
“1. Il Pan dal Pepp è un pane con farina
bigia/scura. Il suo colore marrone è dato
da un ingrediente contenuto nel prodotto,
vale a dire lo sciroppo di zucchero caramel-
lato. Questo ingrediente si abbina in ma-
niera ottimale con il gusto dei vari semi
presenti all’interno del prodotto, in parti-
colare con i semi di girasole.
2. Farina scura/bigia (= grado di macina-
zione elevato) significa che il chicco di gra-
no non è completamente macinato, come
nel caso della farina integrale.
Il grano fornisce farine di diversi gradi di
macinazione. Nella rappresentazione grafi-
ca, la parte colorata rappresenta la parte
del chicco che viene macinata per ogni ti-
po di farina. In particolare (da sinistra):

l Farina bianca (0-65%): il chicco è maci-
nato dal centro verso l’esterno fino al
65% del chicco.

l Farina semibianca (30-75%): il chicco è
macinato dal 30 fino al 75%, il centro e
la parte esterna non vengono utilizzati.

l Farina bigia (30-85%): idem come so-
pra ma fino al 85%.

l Farina integrale (0-98%): praticamente
viene macinato tutto il chicco.

Nella farina bigia/scura non è presente la
crusca (parte esterna) che si trova solo nel-
la farina integrale”.
E torniamo qui ai consigli della dietista:
meglio preferire pani “semplici” rispetto a
quelli “speciali” (tipo “dal Pepp”) poiché
quest’ultimi contengono anche altri ingre-
dienti sovente più calorici, come ad es. lo
sciroppo di zucchero caramellato, peraltro
indicato in etichetta.

Come mai il “pan dal pepp” ha quel colore così scuro? 
e cosa distingue la farina scura dalle altre farine?

Mi riferisco all'articolo apparso sulla BdS
di novembre 2016, “Come cambiare ban-
conote vecchie o rovinate?” Io avevo del-
le vecchie banconote svizzere e, a dicem-
bre dello scorso anno, sia la Banca dello
Stato del cantone Ticino che la Banca Po-
polare di Sondrio me le hanno cambiate
senza alcun problema. Non ho quindi do-
vuto recarmi per forza a Lugano, presso
la rappresentanza regionale della Banca
Nazionale Svizzera.

R.C. email

Grazie dell’informazione, buono a sapersi.
L’articolo si riferisce comunque anche a
banconote rovinate o strappate, che ma-
gari altre banche non sostituiscono.

Vecchie banconote svizzere
cambiate senza problemi

Ho comperato alla Coop una confezione
”novità” di cranberries bio, della linea
Naturaplan. Questo è ciò che era scritto
sulla parte anteriore del pacchetto. Sulla
parte posteriore c’era invece la descrizio-
ne generale della gemma Bio. Ma allora,
mi sono chiesta, si tratta di un prodotto
Naturaplan o bio con il marchio della
gemma? Vuoi vedere che il marchio Na-
turaplan dovrà sostituire il bio-gemma? È
quanto mi sono chiesta. Insomma, trovavo
fuorviante non mettere la “gemma” vicino
al “bio”. E così ho scritto alla Coop espri-
mendo le mie perplessità. Poco tempo do-
po mi hanno risposto che l’assenza del
simbolo di Bio Suisse era effettivamente
un errore. Mi hanno ringraziato per la se-
gnalazione che hanno inol-
trato ai servizi competenti
affinché fosse posto rime-
dio all’errore in una suc-
cessiva produzione. 

I.E.-Viganello

I.E. è un’attenta consumatrice. Reclamare
è convenuto, eccome!

i cranberries bio - naturaplan
di Coop e... il logo della gemma

Da diverse settimane all’interno del Cor-
riere del Ticino, al quale siamo abbonati,
viene inserita della pubblicità cartacea in-
desiderata. Sulla nostra bucalettere ab-
biamo l’adesivo “pubblicità No grazie”.
Ho quindi chiamato il servizio abbona-
menti per manifestare il nostro disappun-
to, ma mi hanno risposto che si tratta di
una decisione di politica aziendale e non
si può togliere la pubblicità solo dal no-
stro giornale. Ho detto che avrei dato la
disdetta e mi hanno risposto che ci
avrebbero rimborsati. Per noi è una que-
tione di principio e considero irrispettoso
il comportamento del CdT! 

C.B.-Gravesano

Purtroppo bisogna dire che giornali e rivi-
ste cartacei sono oggi confrontati con un
sensibile calo della pubblicità e quindi de-
gli introiti necessari per far funzionare
l’impresa. Hanno dovuto adeguare le pro-
prie strategie di marketing e ciò ha com-
portato anche quello di cui si lamenta la
nostra socia. A cui spetta l’ultima parola: o
accetta o disdice l’abbonamento.

pubblicità indesiderata
insieme al Cdt, che fare?

si trova ora in via somaini 6 

la bottega del mondo di lugano 
ha cambiato sede

Ricordiamo che nella Svizzera italiana ci so-
no 15 Botteghe del Mondo, 14 dislocate su
tutto il territorio ticinese, una a Poschiavo.
Informazioni: www.botteghedelmondo.ch
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posta

Nell’articolo sul pane integrale appar-
so sulla precedente edizione della BdS
(2.17) la cifra relativa al fabbisogno
medio di fibre di una persona adulta è
purtroppo apparsa errata: si tratta di
30g/giorno (e non 7g/giorno). Prende-
tene buona nota!

fabbisogno quotidiano 
di fibre: 30 grammi al giorno

Nella rubrica “posta”  della BdS 2.2017
si parla (bene) dei sacchettini leggeri
multiuso, per pesare e contenere frutta e
verdura (io li uso anche quando compro
ceci, riso, ecc nei negozi dove li vendono
sfusi). Si dice che in Ticino per ora non si
trovano. Invece da diversi anni ci sono.
Per esempio al mercato (di Lugano), alla
bancarella di prodotti biologici, li hanno
regalati a Natale ai clienti. Si trovano – di
diversi tipi – anche in molti negozi di
prodotti biologici. Certo che se anche i
supermercati li mettono in vendita, la dif-
fusione sarà maggiore, a tutto vantaggio
dell’ambiente, della salute e dell’econo-
mia!

M.J. email

A proposito dei sacchetti riutilizzabili per
frutta e verdura acquistati alla Migros da
G.C. (BdS 2.17) e molto cari, volevo in-
formare che io riutilizzo comunque i sac-
chetti forniti dai supermercati, applican-
do la nuova etichetta su quella preceden-
te. Non vedo quale problema ci sia se
una volta lo uso per le mele e quella suc-
cessiva per le arance o le pere, e lo stesso
vale per la verdura. Con questo compor-
tamento si evita un enorme spreco e un
risparmio sui materiali di produzione.

P.L. email

Suggerimenti senz’altro utili a chi fa la
spesa avendo però sempre un occhio di ri-
guardo all’ambiente e a evitare sprechi.

si torna a parlare di sacchetti
riutilizzabili per la verdura

Ho acquistato presso Lidl una cuffia per
la musica con tre anni di garanzia e mi è
stato chiesto se volevo lo scontrino. Se
non lo avessi preso come faceva a essere
valida la garanzia?

R.B. email

Questa era una delle questioni che aveva-
mo sollevato anche noi nel momento in
cui l’insegna di origine tedesca ha deciso
di non consegnare più automaticamente
lo scontrino ai clienti (vedi BdS 1.17). Per
Lidl però il problema non esiste. Ecco cosa
ci dice il portavoce Alessandro Nanfaro:
“Assicuriamo un’ampia garanzia soddi-
sfatti o rimborsati. Tutti i prodotti compra-
ti in Svizzera possono essere ritornati an-
che senza scontrino. La garanzia per arti-
coli non-food è infatti valida anche senza
scontrino”.  
Poiché si tratta di un prodotto elettronico
(cuffie per ascoltare musica) e la garanzia
è di tre anni, se il prodotto si rivela difetto-
so fra due anni e mezzo o tre (ma ancora
in garanzia) sarà possibile riportarlo anco-
ra in negozio anche senza lo scontrino?
Chiediamo ancora a Lidl. Risposta: “Pote-
te restituire l'articolo comprato da Lidl in

senza lo scontrino avrei potuto far valere la garanzia 
degli auricolari acquistati da lidl?

Svizzera in qualunque altra filiale in Sviz-
zera e sarete rimborsati dell’importo del
prezzo marcato sullo scontrino. Un rim-
borso senza scontrino verrà effettuato se-
condo l’ultimo prezzo registrato nella cas-
sa. Come detto,  la garanzia è valida an-
che senza la ricevuta”. 
Beh, a questo punto sembra chiaro che
presso questo negozio lo scontrino è un
mero optional e che vale solo il principio
del “soddisfatti o rimborsati”. Se avete
esperienze diverse... fatecelo sapere.

Siamo soci dell’ACSI e desideriamo, co-
me consumatori, farvi partecipi della
“scoperta” fatta di recente al Bennet di
Maslianico (Italia). Premesso che, per
quanto possibile, cerchiamo di acquistare
prodotti locali, bio, eco e solidali, siamo
rimasti “stupiti e basiti” dall’enorme dif-
ferenza di prezzo su prodotti per lavare il
bucato acquistati al Bennet e quelli offer-
ti da Migros (pure in offerta), stesso pro-
duttore, confezione e quantità. Pubblicità
Migros (del 27.2.17) del detersivo liqui-
do Winni’s in ricarica da 1500 ml, 25 la-
vaggi, fr. 8,95 in offerta per minmo due
confezioni (invece di fr. 11.20). Da Ben-
net lo stesso giorno, prodotto identico,
non in offerta speciale, costa euro 3,49,
al cambio di 1.10 costa fr. 3,84. La stessa
cosa valeva per l’ammorbidente. Possia-
mo anche accettare una certa differenza
per costi diversi di personale ecc… ma
qui il costo è esattamente il triplo! 

P.B. e M.M. email

Cosa si può rispondere a evidenze di que-
sta natura che valgono - oltre che per il
caso specifico - anche per altre insegne e
per altri prodotti? Il Barometro dei prezzi -

detersivi per bucato Winni’s: “stupiti e basiti” dalla differenza 
di prezzo tra italia e svizzera

purtroppo chiuso alla fine del 2014 non
per volere dei consumatori ma della Con-
federazione che ha ha tagliato i finanzia-
menti - ha registrato per alcuni anni le dif-
ferenze di prezzo tra la Svizzera e i paesi
confinanti, differenze in alcuni casi anche
sconcertanti a sfavore dei consumatori
svizzeri (vedi www.acsi.ch > Alleanza dei
consumatori > Barometro dei prezzi). Il
progetto è stato chiuso e ai consumatori
che risiedono in Svizzera non resta che pa-
gare. Purtroppo la Svizzera è da tempo
un’”isola dei prezzi alti” e questa non è al-
tro che l’ennesima dimostrazione. Per
queste ragioni le organizzazioni dei consu-
matori invitano le cittadine e i cittadini a
sostenere e firmare l’iniziativa “per prezzi
equi”. Le liste da firmare si possono scari-
care dal sito www.prezzi-equi.ch.
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aCsi

Evelyne Battaglia-Richi è la nuova presidente
i numerosi soci e socie convenuti sabato
8 aprile all’assemblea annuale dell’aCsi
hanno dato il benvenuto alla nuova
presidente, evelyne battaglia-richi,  e
hanno salutato antoine Casabianca che
dopo due mandati di intenso lavoro per
l’aCsi non ha più sollecitato il rinnovo
dell’incarico alla testa dell’associazione.
la nuova presidente entrerà in carica il
prossimo 1° settembre,  ma la nomina
ufficiale si è avuta con la ratifica
dell’assemblea.  per antoine Casabianca
è tempo dunque di bilancio di un’intensa
presidenza durata sei anni che ha visto
l’aCsi protagonista sulla scena civile in
ticino ma anche a berna (di seguito una
sintesi della sua relazione).
l’assemblea ha anche deciso a favore
dell’aumento della tassa sociale da 40 a
50 franchi all’anno.
in apertura dei lavori è stato tenuto un
minuto di silenzio per la scomparsa,
nelle scorse settimane, di miranda
Venturelli e bice Columberg che
ricordiamo con gratitudine in
quest’edizione per tutto ciò che hanno
fatto per l’aCsi.

Antoine Casabianca, presidente uscente, si congratula con la neoeletta Evelyne Battaglia-Richi 

Lasciatemi dire che questi 6 anni
sono stati belli e intensi e mi han-
no probabilmente insegnato
quanto gli anni della mia vita pro-

fessionale precedente. Mi sono pure di-
vertito, senza (quasi) mai annoiarmi.

All’ACSI ho avuto il piacere di lavorare
con gente entusiasta e competente che ha
saputo trovare risposte non sempre evi-
denti alle difficoltà dei consumatori, degli
assicurati e dei pazienti, ma anche di sem-
plici cittadini alle prese con l’azienda di tra-
sporto pubblico. Tutta quell’esperienza
messa quotidianamente al servizio della
comunità rappresenta un patrimonio diffi-
cile da descrivere, ma del quale mi auguro
che potrete beneficiare anche in futuro.

Tornando ai 6 anni di presidenza e di
collaborazione con gli organi dell’associa-
zione e con i numerosi partner della stes-
sa, vorrei rammentare le numerose inizia-
tive che sono state lanciate dall’ACSI nel
campo dell’informazione dei consumatori
(dai videoconsigli alle raccomandazioni
contro la sovramedicalizzazione e per un
consumo sanitario più adeguato, in colla-

borazione con l’EOC), nel campo del-
l’educazione (contro l’indebitamento, per
una alimentazione più sana e economica-
mente sopportabile), nel campo della sen-
sibilizzazione della grande distribuzione ai
bisogni dei consumatori più fragili (Negozi
a misura di tutti), nel campo della  sosteni-
bilità e contro lo spreco (Caffè riparazione
in sostituzione dei mercatini dell’usato, su-
perati da iniziative concorrenti più orienta-
te al guadagno), pure nel campo della po-
litica (charta del consumatore per i politici,
con i nostri partner dell’Alleanza delle or-
ganizzazioni di consumatori, prese di posi-
zione su temi di rilevanza consumeristica),
e infine nel campo della difesa collettiva
degli interessi di tanti singoli consumatori
(contro le telefonate abusive, contro la
VW e contro Suissephone, sempre assie-
me all’Alleanza).

Nell’ambito di queste attività, ho avu-
to il privilegio di poter avvicinare e incon-
trare, assieme ai colleghi dell’Alleanza, 4
consiglieri federali (Leuthard, Schneider-
Amman, Berset, Sommaruga), che tratta-
no di politica consumeristica, anche se va

detto che il risultato di questi incontri non
è stato sempre positivo, complice la scarsa
adesione del Parlamento alle pur “ragio-
nevoli” proposte dell’esecutivo a favore
dei consumatori.

Con queste attività che – per quanto
possibile e con il vostro sostegno – do-
vrebbero continuare, l’ACSI non solo ha
potuto rispondere ai bisogni di informa-
zione e di tutela espressi dai consumatori,
ma ha inteso anche sollecitare i politici a
prendere le misure necessarie a difesa de-
gli interessi dei consumatori, in un mondo
in continua e incalzante evoluzione che
trae i propri guadagni proprio dalla molte-
plicità dei modi di consumo (pensiamo alla
sharing economy o economia di piattafor-
ma) e dai tempi minimi lasciati alla valuta-
zione critica. Con il risultato, da noi, del
forte indebitamento di una parte impor-
tante della popolazione e una preoccupa-
zione supplementare per le collaboratrici
dell’ACSI, chiamate a gestire situazioni
difficili, in particolare nel campo dell’assi-
curazione malattia.

Ora questo intenso e impegnativo la-

Assemblea 2017
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Il Comitato direttivo dell’ACSI è formato da 13 membri presieduti da Evelyne Battaglia-Richi. In sostituzione di Evelyne Batta-
glia, eletta presidente, l’assemblea ha nominato Alessia Fornara. Il presidente uscente, Antoine Casabianca, resta in carica fi-
no al 31 agosto prossimo.

ANGELICA
JÄGGLI

voro, spesso riconosciuto da chi ne ha po-
tuto beneficiare direttamente, non ha per-
messo all’ACSI di raccogliere tutti i frutti
che ci si poteva aspettare.

In particolare non vi sono state le
adesioni che avrebbero permesso di guar-
dare con fiducia e tranquillità finanziaria al
futuro. Perciò è con un po’ di rammarico
che lascio oggi la carica di presidente, per
non aver conosciuto la gioia di veder cre-
scere nuovamente il numero dei nostri so-
ci, ma solo quello dei nostri estimatori.

Ma approfitterò dei prossimi mesi di
presidenza residua per affinare con la nuo-
va presidente e con tutto il comitato le
strategie che dovrebbero permetterci di
colmare questa lacuna e di conquistare
nuove leve, in nuovi gruppi di popolazione. 

Per finire un doveroso ringraziamento
va a tutte le collaboratrici (e ai collabora-
tori e consulenti) della segreteria dell’AC-
SI, che non si sono mai tirate indietro
quando il lavoro piombeva loro addosso,
al comitato che ha sempre discusso ani-
matamente, ma responsabilmente, le te-
matiche più disparate giungendo sempre
a una posizione condivisa e anche alla
nuova presidente, che ha accettato di
mettersi in gioco e di rilevare questa sfida,
anche professionale, per aiutare l’ACSI a
ripartire verso nuovi orizzonti. Insieme a
voi tutti, compagni di viaggio, che ringra-
zio per la fedeltà e il sostegno.

Non vorrei dimenticare qui un ringra-
ziamento speciale alla mia famiglia che ha
sopportato e “supportato” questa mia at-
tività.

A tutti ancora grazie e … forza ACSI!
ANTOINE CASABIANCA

Con l’ACSI per
cambiare modello
di consumo
Evelyne Battaglia-Richi è membro del
comitato direttivo dell’ACSI dal 2011.
Dietista diplomata, già membro della
commissione federale per l’alimentazio-
ne (COFA) come rappresentante dei
consumatori (2004-2016) e del gruppo
di esperti di Action Santé (UFSP, 2009-
2016). Nel 2016 ha ottenuto il master in
promozione della salute alla SUPSI. Dal
2011 è anche membro del consiglio di
fondazione Pro Senectute della Svizzera
Italiana.

La neoeletta presidente dell’ACSI ha
tenuto a sottolineare che “l’ACSI è
un’Associazione per la quale è fon-

damentale impegnarsi tanto oggi quanto
lo fu nel 1974 – anno della sua fondazio-
ne. Dovrebbe essere facile per tutti noi
impegnarsi per le cause dei consumatori
perché tutti lo siamo”. Un fatto sconta-
to, ma di cui non siamo sempre del tutto
coscienti. “La crescita dei consumi in tut-
ti gli ambiti non può essere infinita - ha
continuato - nei nostri comunicati emer-
ge spesso la parola “sovra” che è un in-
dicatore di “troppo”. Da qui il nostro im-
pegno per il risparmio energetico, il so-
stegno alla mobilità lenta e il trasporto
pubblico efficiente, la riduzione dello
spreco alimentare, il ri-uso, la riparazione
e lo scambio dell’usato: ridurre il + a un –
è fondamentale per cambiare modello di

consumo. Priorità nei prossimi anni sarà
data ai temi nell’ambito della sanità,
dell’ambiente e ai rapporti con le autori-
tà per le leggi che proteggono efficace-
mente il consumatore. Sarebbe bello che
nei prossimi anni, l’ACSI possa contribui-
re a formare questa coscienza, inducen-
do i consumatori a mettere in atto un
comportamento di consumo “preventi-
vo” definito anche con “un consumo re-
sponsabile e sostenibile (...)”.

“Diventare oggi presidente dell’AC-
SI mi onora, cosciente della responsabili-
tà e dell’impegno che questa carica com-
porta. Desideriamo coinvolgervi, moti-
varvi ad essere consumatori attivi e ci at-
tiveremo per trovare nuovi soci ACSI nel
prossimo futuro, necessari per poter es-
sere attivi noi per voi. Ci sembra impor-
tante lasciare il segno in una società di
consumatori che si fonda sulla promessa
di gratificare i desideri umani in una mi-
sura che nessun’altra società del passato
poteva raggiungere e nemmeno sognare
di raggiungere”. 
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L’ACSI ricorda bice Columgerg

Il 3 aprile scorso si è spenta Bice Columberg, membro del comitato esecutivo del-l’ACSI dal 1988 al 2000 e attivissima presidente del gruppo del Locarnese. Bice era
particolarmente sensibile alle problematiche ambientali e alla lotta allo spreco, vo-

gliamo dunque ricordare un evento di cui andava giustamente fiera. Il 15 marzo 1995
(giornata mondiale dei consumatori), insieme al suo affiatato gruppo, era riuscita a te-
ner lontano le automobili da Piazza Grande (che allora era ancora invasa dal traffico)
per organizzare la giornata “Evitare i rifiuti”. Alla manifestazione, accolta con grande
successo di pubblico e media, erano presenti numerosi artigiani in grado di aggiustare
gli oggetti più disparati, era stata organizzata una “borsa degli ingombranti”,  una rac-
colta di oggetti in buono stato da inviare nel Sud del mondo, un’esposizione di oggetti
fabbricati con materiale riciclato… Con grande lungimiranza Bice aveva intuito la gran-
de potenzialità di due progetti che l’ACSI avrebbe organizzato in modo capillare anni
dopo: l’azione “scambio dell’usato” (alle quali Bice partecipava attivamente nel suo
comune di Gerra Piano) e i Caffè riparazione.
L’ACSI ricorda Bice con tanta simpatia e riconoscenza non solo per la sua attività in fa-
vore dei consumatori ma anche per la sua calda ospitalità in occasione delle tante riu-
nioni organizzate nella sua accogliente casa.

Esercizio 2016 
rapporto del cassiere 
Il conto d’esercizio 2016 dell’Associa-
zione consumatrici e consumatori della
Svizzera italiana si è chiuso con un saldo
attivo di fr. 1'424.18.
I ricavi ammontano a fr. 711’157.53 di
cui fr. 323’020.76 corrispondono alla
tassa sociale comprensiva dell’abbona-
mento alla Borsa della Spesa e ai contri-
buti dei sostenitori, mentre i costi sono
pari a fr. 709’733.35. L’utile di esercizio
2016 è dunque di fr. 1’424.18
Il patrimonio dell’ACSI alla fine del-
l’esercizio 2016, dopo l’accredito del
saldo attivo, ammonta a fr. 59'875.57.
Si prevede di chiudere l’esercizio 2017,
con una perdita di fr. 14’950.
La gestione finanziaria dell'ACSI, è
tenuta secondo tutti i criteri contabili
richiesti dalla Confederazione.
A nome dell’ACSI ringrazio il Diparti-
mento dell’educazione della cultura e
dello sport (DECS) che tramite il fondo
Swisslos ci ha concesso un contributo di
fr. 80'000, il Dipartimento federale del-
l’economia – Ufficio federale del consu-
mo per il sussidio di fr. 144’448.15.
Ringrazio per la collaborazione il segre-
tariato, il comitato direttivo ed i revisori.
Un grazie particolare alla segretaria
amministrativa Fabrizia Sormani che si
occupa della tenuta della contabilità in
modo ineccepibile.

IL CASSIERE
LIC.OEC. CLAUDIOWALTER

un anno di importanti successi a
favore di tutti i consumatori

La segretaria generale, Laura Regaz-
zoni Meli, ha messo in evidenza i successi
raggiunti lo scorso anno grazie all’azione
dell’Alleanza delle organizzazioni dei con-
sumatori di cui l’ACSI fa parte. Si tratta
della restituzione dell’IVA sul canone ra-
diotelevisivo e del decreto d’accusa con-
tro Suissephone emesso dal Ministero
pubblico del canton Ticino (dettagli a pa-
gina 17). Entrambe le procedure non so-
no ancora concluse, ma la soddisfazione
dell’ACSI di aver ottenuto ragione di
fronte agli organi di giustizia è senz’altro
grande. 

Inoltre nel 2016, dopo anni di batta-
glie, l’ACSI e i suoi partner, hanno ottenu-
to altre due grandi vittorie: il diritto di ri-
pensamento di 14 giorni dopo un acquisto
effettuato per telefonico e l’impegno dei
principali operatori telefonici di adottare
soluzioni tecniche che mettano fine alle
telefonate moleste a scopo commerciale.
Da novembre, presso Swisscom è già pos-
sibile bloccare queste chiamate, mentre
Sunrise e upc stanno ancora studiando
una soluzione. 

Si tratta di successi di cui trarranno
beneficio tutti i consumatori!

aumento della tassa sociale
aCsi da 40 a 50 franchi 

All’ordine del giorno dell’assemblea
vi era anche la proposta del Comitato di-
rettivo dell’ACSI di aumentare la tassa
sociale annua. Come indicato nella scorsa
BdS, il Comitato ha formulato la propo-
sta dopo aver valutato le cifre rosse del
preventivo 2017 dell’associazione. Senti-
te le motivazioni, l’assemblea ha quindi
approvato l’aumento della tassa sociale
annua. Dal 2018, a dieci anni dall’ultimo
aumento (da 35 a 40 franchi) la quota di
adesione all’ACSI passerà a fr. 50 (oltre
alla tassa sociale, la cifra comprende l’ab-
bonamento alla BdS e l’accesso gratuito
ai servizi dell’ACSI). 

anno di grandi cambiamenti alla
borsa della spesa

Da parte sua la redattrice responsabi-
le, Ivana Caldelari Magaton, ha ricordato
come, nonostante i grandi cambiamenti
intervenuti in redazione nel corso del
2016, si è cercato di seguire la via traccia-
ta in questi ultimi anni dando sempre
grande attenzione agli spunti che arrivano
tramite lettere dei soci, email, telefonate o
messaggi su Facebook.

aCsi
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un problema che viene da lontano
È un problema che viene da lontano.

Secondo Ronny Bianchi, docente alla Scuola
di Commercio di Bellinzona, addirittura
dall’America degli anni ‘70. È lì, che a suo
dire, il concetto stesso di servizio pubblico
ha iniziato ad essere messo sistematica-
mente in discussione. “Negli anni ‘70 la de-
stra americana, quella che oggi si riconosce
nel Tea Party, ha coniato lo slogan “uccidere
la belva”. E la belva, beninteso, è lo Stato,
e tutto ciò che è pubblico. Da quel mo-
mento è stata portata avanti una strategia
a tappeto che ha avuto grande successo e
ha portato allo smantellamento di tutte le
regolamentazioni messe in piedi da Theo-
dore Roosevelt. Questa strategia ha portato
a dei cambiamenti nelle grandi imprese con
ricadute anche sul settore pubblico, in Ame-
rica come nel resto del mondo”.

Anche Graziano Pestoni, presidente
dell’Associazione per la difesa del Servizio
pubblico, inserisce quello che sta acca-
dendo con l’iniziativa No Billag in un qua-
dro più generale di smantellamento di tutto
ciò che è pubblico. Dalla posta, alle ferrovie,
all’energia. Pestoni ha poi tenuto a ricor-
dare che “lo scopo del servizio pubblico è
quello di fornire un servizio di qualità al
minor prezzo possibile senza l’obiettivo di
guadagnare. Il destinatario è un utente, e
non un cliente. Un cliente ha dei diritti sol-
tanto quando paga, mentre un utente del
servizio pubblico, ha dei diritti per il solo
fatto di esistere (basti pensare alla scuola).
È anche fondamentale tener presente che
il servizio pubblico è sottoposto a un con-
trollo democratico del quale sono total-
mente libere le imprese private”. 

ssr: fondamentale per la svizzera
A entrare nello specifico del tema

SSR/RSI ci ha poi pensato il presidente della
CORSI Luigi Pedrazzini. L’ex consigliere di
Stato ha innanzitutto voluto chiarire che
non si tratta solo di iniziativa No Billag:
“Nel 2018/2019 entrerà in consultazione
la nuova legge sulle telecomunicazioni. In
seguito, si dovrà decidere per il rinnovo
della concessione con la SSR. Chiaramente,
se l’iniziativa No Billag dovesse passare,
non ci sarebbe più alcun rinnovo da fare e
sarebbe la fine del servizio pubblico radio-
televisivo in Svizzera. Ma anche se dovesse

essere respinta, come ci auguriamo, le in-
sidie non sarebbero finite”. 

Anche Pedrazzini si è soffermato sui
mutamenti nella percezione del ruolo del
servizio pubblico: “Io sono cresciuto in una
generazione politica che riconosceva il ser-
vizio pubblico come qualcosa di sacro, né di
destra né di sinista. Oggi non si può più di-
fendere il servizio pubblico sulla base di una
sua presunta sacralità, ma in base a quello
che offre”. 

Il presidente della CORSI ha poi messo
l’accento soprattutto su due funzioni fon-
damentali che la SSR svolge per la Svizzera:
aiuta il corretto svolgimento del processo
democratico e favorisce l’integrazione fra le
diverse componenti linguistiche e culturali
del paese. “L’eliminazione della SSR e delle
sue emittenti regionali sarebbe una minaccia
per la democrazia. Come potremmo garan-
tire la copertura equa delle votazioni ed ele-
zioni? Quale garanzia ci sarebbe del corretto
funzionamento del dibattito democratico?
Il mercato svizzero è troppo piccolo, soprat-
tutto nelle sue componenti linguistiche mi-
noritarie, per permettere l’emergenza di una
pluralità di emittenti private. 

La perdita della SSR sarebbe un pericolo
per la patria. La SSR premia il federalismo, il
plurilinguismo e il multiculturalismo elvetici
e contribuisce a tenere insieme questa na-
zione”. 

Infine Pedrazzini ha anche ricordato che
il Ticino ha solo da perderci: “Il Ticino con-
tribuisce per il 4% al canone ma ne riceve
oltre il 20%. Se gli svizzero tedeschi doves-
sero pagare il canone solo per la SRF, sa-
rebbe un canone di 200 franchi. Se i ticinesi
dovessero pagarsi da soli la RSI, invece di
400 franchi dovrebbero metterne 1’000”. 

Quale futuro per la rsi?
Conclusa l’assemblea generale dell’aCsi ha avuto luogo un dibattito sul tema “il futuro del servizio pubblico in
svizzera. il caso della rsi/ssr”. sono intervenuti  ronny bianchi, graziano pestoni e luigi pedrazzini. ne è emerso un
quadro preoccupante con il ruolo del servizio pubblico sempre più messo in discussione senza che ci si renda conto
della sua importante funzione, soprattutto in un paese multiculturale e plurilinguista come la svizzera.

un solo programma non è l’intero
servizio pubblico

Ringraziando il presidente uscente
dell’ACSI Antoine Casabianca per l’oppor-
tunità offerta, il direttore della RSI Maurizio
Canetta, presente in sala, oltre a rispondere
ad alcune domande del pubblico, ha tenuto
a sottolineare un aspetto in particolare:
sempre più spesso chi è scontento di un
programma della RSI, o non approva un
ospite invitato, o trova maldestro il com-
mento di un giornalista, ne deduce che la
RSI non meriti di esistere. “Io uso spesso la
metafora del ristorante. Se io vado in un
ristorante che propone le quaglie, e a me
non piacciono, non chiedo la chiusura del
ristorante. Sono cosciente che ad altre per-
sone piacciono le quaglie. Se la pasta è
scotta (leggi, servizio giornalistico mal riu-
scito o tardivo), non chiedo di licenziare il
cuoco. Chiedo di fare attenzione che la
prossima volta non sia scotta. Bisogna evi-
tare che su un singolo elemento di conte-
stazione si rimetta in discussione il servizio
pubblico in generale”.
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Come dovrebbe essere il servizio
pubblico radiotelevisivo? Do-
vendolo definire con delle paro-
le chiave, la più scelta è stata

“qualità” (78,1%), seguita da “indipen-
denza” (63%) e “neutralità” (42,1%). In-
somma, ne emerge un’aspettativa del ser-
vizio pubblico come qualcosa di alta quali-
tà, libero dall’influenza di qualsivoglia inte-
resse o potere e neutro nella sua maniera
di scegliere e trattare i temi di attualità.  Al-
tro dato degno di nota, il 59,6% dei parte-
cipanti ritiene che in futuro in Svizzera ci
debba “assolutamente” essere un servizio
pubblico radiotelevisivo. Sommato al
32,3% che afferma che “sarebbe meglio”
se tale servizio continuasse a esistere, si ar-
riva quasi al 100% delle risposte. Solo il
4,7% ritiene infatti che l’offerta privata sa-
rebbe sufficiente, mentre l’1% è totalmen-
te contro al servizio pubblico e un 2,4% ha
votato “non so”. Quindi al di là delle pole-
miche sul canone, sembra proprio che so-
no in molti a voler salvaguardare a tutti i
costi l’esistenza della SSR. 

Qualcuno ha infatti commentato: “È
un periodo di crisi e questo fa si che la
gente guardi molto al risparmio. Bisogna
far capire alle persone che questi soldi so-
no necessari per un servizio pubblico indi-
pendente senza il quale le informazioni
che riceveremmo sarebbero tendenziose e
di parte. Un pericolo che non possiamo
correre”.

ma come viene giudicata la rsi? 
L’affermazione “la SSR/RSI offre pro-

grammi di qualità” trova “assolutamente
d’accordo” il 31,6% dei partecipanti men-
tre il 59,5% si dichiara “abbastanza d’ac-
cordo”. Solo il 5,1% dice “non sono d’ac-
cordo” mentre l’1,7% si dice per nulla
d’accordo. Maggioranze nettamente fa-
vorevoli anche per “la SSR/RSI è credibi-
le” (29,4% assolutamente d’accordo,
53,7% abbastanza d’accordo) e “sono
soddisfatto della SSR/RSI” (26,8% di net-
tamente concordi e 52,6% di abbastanza
concordi). Il fronte dei critici e dei dubbiosi
cresce a proposito di “L’informazione della
SSR/RSI è pluralista ed equilibrata” (circa

il 30% si è detto non concorde o ha vota-
to “non so”) e aumenta ancor di più sulle
ultime due affermazioni: “La SSR/RSI mira
a non escludere nessuno” (fronte dei con-
trari e “non so” che tocca il 40%) e “La
SSR/RSI è indipendente” (contrari e “non
so” al 43,7%). Le alte percentuali di “non
so” stanno ad indicare un forte numero di
persone indecise, che saranno quelle da
convincere se si vuole evitare il successo
della No Billag. 

Ai partecipanti al sondaggio veniva
anche chiesto quali fossero i loro mezzi
d’informazione prediletti. Quando si tratta
di informazione nazionale e internaziona-
le, dominano radio e televisione SSR/RSI
(sommate, rappresentano la prima scelta
per oltre il 50%, mentre giornali e siti in-
ternet non raggiungono il 15%). Se si
tratta di informazione a livello locale le co-
se cambiano e cresce notevolmente il ruo-
lo dei giornali, soprattutto cartacei: il
24,2% li utilizza più di qualsiasi altro mez-
zo, secondi solo alla radio (25,6%). In ca-
so di scomparsa della RSI, per i più
(44,7%) l’alternativa per un’informazione

ecco i principali risultati del recente sondaggio aCsi sulla ssr e sul servizio pubblico radiotelevisivo. per i partecipanti,
la caratteristica più importante per il servizio pubblico è la qualità, seguita da indipendenza, neutralità, responsabilità e
accessibilità. inoltre la netta maggioranza ritiene vitale garantire anche in futuro l’esistenza di un servizio pubblico
radiotelevisivo d’informazione e intrattenimento. più spaccati i giudizi quando si parla dell’entità del canone.

qualità, indipendenza e neutralità
le parole chiave del servizio pubblicoradio-tv

equilibrata sarebbero i giornali cartacei e
online. Seguono staccati radio e TV priva-
te (21%) e siti internet (16,3%). 

“Un servizio pubblico come quello
dato da SSR/RSI – si legge in un commen-
to – rimane la miglior garanzia di una cor-
retta e libera informazione, base di ogni
democrazia”.

e che dire del canone? 
La maggioranza ritiene che il canone,

pur essendo elevato, è giustificato se si vuo-
le un servizio radio-TV di qualità. “Assolu-
tamente d’accordo” il 16,6% e “d’accor-
do” il 34,8%. È però una maggioranza  risi-
cata: il 26,7% ha votato “non sono d’ac-
cordo” e l’8,1% “non sono assolutamente
d’accordo”. C’è poi un 13,9% di “non so”.

La Svizzera italiana, ricorda un parte-
cipante al sondaggio, riceve però più di
quello che dà: “Come ticinesi dobbiamo
difendere il servizio pubblico Radio-TV
non solo per la qualità ma anche perché
siamo avvantaggiati dalla ripartizione del-
le risorse. Nessun altro Cantone ha un ser-
vizio pubblico Radio-TV come il nostro”.

il servizio pubblico radiotelevisivo può essere caratterizzato da una serie di parole
chiave. indichi 3 delle parole chiave che lei ritiene più importanti

anche in futuro ci vorrà in svizzera un servizio pubblico radiotelevisivo
d’informazione e d’intrattenimento?

0 10 20 30 40 50 60

Non so
No, per niente

No, c'è già l'offerta privata
Sì, sarebbe meglio
Sì, assolutamente

0 10 20 30 40 50 60 70 80

responsabilità
accessibilità

multimedialità
integrazione

coraggio
neutralità

fiducia
universalità

indipendenza
qualità
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aCsi

a miranda
il grazie dell’ACSI
e della BdS
miranda Venturelli-bignasci ha fatto parte, nel lontano 1974, del
gruppo di donne ideatrici e fondatrici dell’aCsi ed è lei che, pochi
mesi dopo la nascita dell’associazione, ha dato forma e vita alla
rivista la borsa della spesa. mira, come veniva anche chiamata, è
scomparsa lo scorso 11 marzo all’età di quasi 95 anni.
temperamento battagliero, spirito libero e  intraprendente,
miranda ha continuato a seguire l’aCsi anche dopo aver ceduto il
timone della rivista nel 1982. fino a pochi anni fa aveva sempre
partecipato alle assemblee dando regolarmente spunti e
suggerimenti. l’aCsi la ringrazia pubblicamente e le esprime
riconoscenza per quanto fatto per il movimento dei consumatori
della svizzera italiana. la ricordiamo qui per tutti coloro che
l’hanno conosciuta e per chi non ha avuto la fortuna di poterlo fare.

Nell’anno del 40° dell’ACSI abbiamo rea-
lizzato un’edizione della BdS dedicata in
special modo a lei. Vi invitiamo a consul-
tarla sul nostro sito (BdS 3.2014). Per ri-
cordarla suggeriamo anche l’intervista re-
gistrata pochi anni fa a cura dell’Associa-
zione Archivi Riuniti delle Donne Ticino
(www.archividonneticino.ch/interviste-
del-luganese)

L’abbiamo incontrata l’ultima vol-ta 3 anni fa a casa sua, in occa-
sione del 40° dell’ACSI, per farci
raccontare i primi passi dell’asso-

ciazione e come è nata La Borsa della Spe-
sa il cui numero 0 è uscito nel marzo del
1975, pochi mesi dopo la costituzione del-
l’associazione nella Svizzera italiana. I suoi
ricordi erano nitidi e il racconto degli epi-
sodi della prima ora erano ricchi di aned-
doti e collocati sempre nella realtà del mo-
mento. Per rammentarla citiamo qui alcu-
ne frasi di quanto riferito nel 2014 sulla
BdS a seguito dell’incontro (a cui risale
l’immagine qui sopra). “Quando siamo
partite eravamo viste come le donne a di-
fesa del prezzemolo, ma poi siamo passate
subito a difesa delle acque del Lago Cere-
sio e il consenso è cresciuto costantemen-
te. Ora l’ACSI è riconosciuta da tutti, ma
all’inizio erano tutti pronti a denigrare
quanto si faceva”. Lo rifarebbe? le aveva-
mo chiesto: “Penso di sì, ma oggi sarei più
prudente, allora sono partita allo sbara-
glio: ho proposto di fare un giornale e per
finire mi sono ritrovata a farlo io...”.

Sin dalla nascita dell’ACSI, nel 1974, si
era ritenuto che fosse molto importante
l’aspetto dell’informazione dei soci. La pre-
sidente di allora, Marili Terribilini, sul-
l’esempio di quanto succedeva oltre
Gottardo, aveva proposto di fare un ciclo-
stilato. Ma lei non era d’accordo, le sembra-
va uno spreco di carta e un formato che
nessuno avrebbe letto con piacere. Propose
di fare un giornale. Detto fatto, il compito di
farlo era stato affidato a lei. E lei non si è cer-
to tirata indietro, nonostante le difficoltà

che ciò comportava, non da ultimo quelle
del finanziamento. 

E fu così che pochi mesi dopo la nascita
dell’ACSI nacque la Borsa della Spesa, “il
cui nome - ci aveva detto - fu scelto non
senza discussioni in comitato”. 

La Borsa della Spesa restò opera sua fi-
no al 1982. Nell’editoriale dell’edizione del
luglio 1882, firmato “Marili e le altre”, la
presidente Marili Terribilini, con le vice pre-
sidenti Giulia Bonzanigo e Tina Rusca e tut-
te le donne presenti allora nel Comitato l’-
hanno salutata con queste parole: “Eri il
D’Artagnan dell’ACSI. Con i tre moschet-
tieri della presidenza abbiamo costituito il
primo ufficio presidenziale, un sodalizio di
ferro da cui nascevano idee, azioni a getto
continuo e dal quale era bandita ogni ambi-
zione personale. Forse qualcosa di irripeti-
bile, detto senza falsa modestia.

Sei stata la Cassandra (una Cassandra
moderna, combattiva, costruttiva) del-

l’energia, degli sprechi, dei fosfati e di tante
altre cose ma sei anche una Sibilla. Hai aper-
to e chiuso un capitolo della storia
dell’ACSI, forse il più importante, senz’altro
il più appassionato e sofferto (...).

Ai ringraziamenti per quello che hai
fatto, per quello che sei stata e per il no-
stro giornale, per i suoi lettori e per tutte
noi, preferisco il silenzio, pensieri di grati-
tudine non tradotti in parole. In casi come
questi solo le parole non dette sono quelle
giuste”.  

Ci uniamo a questi pensieri scritti 35
anni fa, perché non ne troviamo di migliori
per congedarci da Miranda Venturelli-
Bignasci che ancora tre anni fa, all’assem-
blea del 40° era presente in sala come ospi-
te d’onore. Fino ad allora non aveva mai
mancato un’assemblea cogliendo sempre
l’occasione per fornire spunti e argomenti
alle discussioni del momento.

L’ACSI le è riconoscente per il suo fon-
damentale contributo alla nascita e allo svi-
luppo dell’associazione che un noto econo-
mista ticinese definì come “una delle inven-
zioni più importanti che abbiano visto la lu-
ce nella Svizzera italiana degli anni ‘70”. 

ICM
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Scattare foto con lo smartphone
Il risultato non è per tutti uguale

samsung galaxy s6
da fr.  419.–

per quanto riguarda la qualità delle foto è
decisamente migliore rispetto al suo successore s7.
È molto semplice e in quest’ambito batte tutti i
concorrenti.
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microsoft lumia 950
da fr.  299.–

ha il prezzo più basso della selezione ma
offre una funzione apparecchio-foto più che
valida.
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la funzione foto del telefono è una delle vostre priorità? una quarantina di smartphone sono stati testati con prove
riservate generalmente agli apparecchi fotografici compatti. ecco quelli risultati migliori. ma se volete fare delle
belle foto, l’apparecchio fotografico resta la migliore soluzione.

Fotografie strepitose, luminose e colorate anche se scatta-
te in piena notte: lo promette la pubblicità del nuovo
iPhone 7. Apple promuove così lo smartphone di nuova
generazione. Ma c’è da crederci? Alla fine del clip pub-

blicitario infatti non si nasconde il fatto che i fotografi che l’han-
no realizzato hanno utilizzato anche materiale aggiuntivo. Dun-
que l’ottimo risultato delle immagini può non essere solo frutto
delle nuove prestazioni dell’apparecchio ma anche di interventi
specifici…

protocollo tecnico ben rodato
Quello che il comune utilizzatore del telefono si aspetta è di

poter fare una bella foto, possibilmente con un clic e senza altre
complicazioni o aggiunte. Il laboratorio specializzato in apparec-
chi fotografici ha testato questa funzione specifica negli smar-
tphone più diffusi. Per farlo ha esaminato la definizione, la niti-
dezza, l’esposizione e il rumore degli scatti. Ha anche esaminato
l’efficacia dello stabilizzatore d’immagine e del flash a distanze
diverse. È stata valutata anche la funzione video sia per la regi-
strazione che per la lettura. 

Sono quattro gli smartphone che hanno superato le molte
prove a cui sono stati sottoposti. Sono di marche diverse (SAM-
SUNG, LUMIA, HUAWEI e APPLE) e ciascuno di essi presenta

vantaggi e caratteristiche specifiche proprie (vedi riquadri).
Per ottimizzare la qualità delle foto scattate con lo smar-

tphone bisogna prestare attenzione ad alcuni aspetti prima di ef-
fettuare l’acquisto dell’apparecchio telefonico. È il caso del nu-
mero di pixel e del tipo di sensore, entrambi usati come argo-
menti di vendita. Il terzo elemento da prendere in considerazione
riguarda la vostra voglia (o no) di configurare da voi le imposta-
zioni. Ecco le spiegazioni.

Numero di pixel Le cifre che i produttori mettono in evi-
denza possono distrarre l’attenzione dall’essenziale o indurre let-
teralmente in errore. Un’alta risoluzione (dunque un numero im-
portante di megapixel o MPix) non dà necessariamente una foto
migliore. Sappiate che con un telefono da 14 MPix potete già fa-
re immagini di qualità da stampare in formato A3. Questo valore
è quindi già largamente sufficiente.

Luminosità Bisogna inoltre sapere che più il numero di pi-
xel è elevato più la dimensione del pixel è piccola e meno l’appa-
recchio riesce a captare la luce. Questo, aggiunto al fatto che gli
smartphone sono in sé già dotati di sensori ben più piccoli di
quelli degli apparecchi fotografici, fa sì che quando c’è poca lu-
minosità l’apparecchio telefonico non riesca a fornire buone im-
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huawei nexus 6p
da fr.  549.–

se avete un filmato da fare puntate su questo
modello. per quanto riguarda invece le foto è
risultato l’apparecchio peggiore.

60%

qualità
foto

qualità
video

79% 74% 46%

schermo 
e mirino

facilità
nell’uso

giudizio
apparecchio

foto

59%

giudizio
globale

75%

apple iphone 6
da fr.  649.–

ha uno schermo straordinario. È il migliore
tra gli iphone per fotografare e filmare.
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zoom sugli apparecchi
fotografici compatti

i migliori apparecchi fotografici
Compatti con super zoom
NIKON Coolpix B500 (zoom 40x) da fr. 286.– 
CANON PowerShot SX620 HS (zoom 24x) da fr. 238.–

Compatti di alta gamma
CANON PowerShot G7 X Mark II da fr. 569.–
PANASONIC DMC-TZ101 da fr. 639.–

magini. Investire in una risoluzione elevata non solo non vale la
pena ma è quindi anche controproducente. 

Sensore La sua misura è simile in tutti i modelli. La dimen-
sione dell’apertura – indicata da una cifra preceduta da “f/” – si
determina nel seguente modo: più la cifra è bassa più l’apertura è
grande. Se desiderate fare da voi delle regolazioni prima di scat-
tare una foto dovete provare l’apparecchio in negozio prima di
acquistarlo. Alcuni modelli propongono infatti una vasta gamma
di parametri regolabili, ma altri, come ad esempio l’iPhone, non
ne hanno praticamente nessuno. 

Sappiate inoltre che gli effetti integrati nel telefono sono so-
vente migliori di quelli proposti dalle applicazioni per il trattamen-
to delle immagini. Per regolare al meglio un’immagine in contro-
luce, per esempio, la funzione HDR (High Dynamic Range) è la
soluzione migliore. 

zoom e flash: le buone pratiche
Una delle più semplici buone misure da adottare per avere

una bella resa d’immagine consiste nell’annullare lo zoom prima
di scattare. Contrariamente agli apparecchi fotografici, che han-
no zoom ottici (vedi a lato), gli smartphone sono dotati di zoom
digitali. Se avvicinate il soggetto da fotografare tramite lo zoom
del telefono, in realtà non fate altro che ritagliare l’immagine: in
questo modo il numero di pixel diminuisce di molto e lo smar-
tphone diventa più sensibile al movimento. Meglio ritagliare il
soggetto desiderato dall’immagine dopo averla scattata.

Infine il flash. La sua portata è limitata ed è del tutto inutile
attivarlo quando il soggetto è lontano. Una volta attivato, infatti,
l’apparecchio si regola come se la luminosità fosse buona mentre
in realtà non lo è. In generale non bisogna attendersi miracoli
quando la luminosità è scarsa. Ed è proprio questo il punto debo-
le degli smartphone in confronto ad apparecchi fotografici di
qualità.

@FRC MIEUXCHOISIR
FOTO ICRT / DR

Avvicinare il soggetto premendo un bottone e scattare la
foto è un atout che, come abbiamo visto, i telefoni mobili
non hanno. Gli apparecchi fotografici invece hanno zoom
ottici, decisamente più performanti. E oggigiorno anche le
macchine fotografiche in vendita a prezzi contenuti posso-
no offrire degli zoom molto avanzati
(detti “super zoom”).  Ma quello che
è veramente il vantaggio maggiore
degli apparecchi realizzati solo per
fotografare è la dimen-
sione dei sensori, di
molto superiore a
quella di uno smar-
tphone. Più il sensore
è grande più sarà in
grado di captare la lu-
ce. Su test.frc.ch ci so-
no i risultati di test su
169 apparecchi (citiamo qui
sotto i migliori).
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Cuccioli provenienti
dai paesi dell’est: 
un traffico milionario

In Svizzera un cane su due è straniero.Ciò non significa necessariamente
che il 50% dei cani registrati su terri-
torio elvetico provenga da alleva-

menti illeciti dell’est Europa. È un dato pe-
rò che non passa inosservato: quanti di
questi cani sono nati tra Ungheria, Slovac-
chia e zone limitrofe? 

Cuccioli letteralmente strappati dalle
mamme a 30/40 giorni di vita, gonfiati di
antibiotico e cortisone per nascondere pa-
tologie molto infettive, non vaccinati, ac-
quistati a 50 euro l’uno, con età inferiori
rispetto a quelle dichiarate sul passaporto
(più piccolo a vedersi, più facile da vende-
re), stipati in scatole della frutta o in vali-
gie chiuse o nei bauli per poter superare le
frontiere sfuggendo ai controlli. In queste
condizioni raggiungono i negozi del nord
Italia (in Svizzera è vietata la vendita di ca-
ni e gatti in negozio) dove verranno riven-
duti a prezzi che si aggirano tra i 500/900
euro a cucciolo. Oppure finiscono presso
“rivenditori” online che si spacciano per
allevatori. 

Il commercio illegale di cani è un grave
problema a livello europeo, alimentato (il
più delle volte inconsapevolmente) anche
da noi. 

Nella legislazione svizzera vi sono al-
cuni punti che tentano di arginare questo
problema: 
l il corso teorico OPan per i futuri detentori
di cani informa anche sulla problematica del
commercio illegale. Questi corsi sono oggi
obbligatori solo per chi ha un cane di una
razza soggetta ad autorizzazione, ma resta-
no comunque aperti a tutti i detentori di ca-
ni e hanno un capitolo proprio dedicato a
sensibilizzare su questo tema;
l gli allevatori professionisti e chi pratica il
commercio di cani devono seguire un’ap-
posita formazione e richiedere un’autoriz-
zazione. Si garantisce così che gli alleva-
menti rispettino i requisiti minimi dell’ordi-

state valutando l’idea di prendere un cane? le possibilità di trovarlo sono a
portata di mano: annunci in internet, presso un allevatore, in un rifugio per
animali, presso un’associazione, … oggi però la metà circa dei cani registrati
in svizzera è  “straniero” ossia proviene da allevamenti all’estero. e qui
possono sorgere dei problemi. Vediamo quali e come possiamo fare per non
incapparvi.

nanza sulla protezione degli animali (lo
stesso vale anche per i rifugi per animali);
l in Svizzera tutti i cani devono essere prov-
visti di microchip e iscritti nella banca dati
nazionale www.amicus.ch.

Queste disposizioni di legge non sono
però sufficienti. Per contrastare il commer-
cio illegale di cani, a fare la differenza siamo
solo noi acquirenti: niente domanda, fine
dell’offerta. 

il cucciolo in vendita in internet
La rete pullula di annunci per la vendita

di cuccioli di razza, ma anche su riviste e
albi nei negozi di animali è possibile trovare
tantissime offerte. Molti non sono seri e ri-
conducono a cani provenienti dal commer-
cio illegale di cuccioli (per lo più dai paesi
dell’Est), che frutta una fortuna a chi lo or-
ganizza provocando atroci sofferenze agli
animali e spesso il loro decesso durante il
viaggio (50% dei cuccioli).

Della vendita online si è occupata an-
che la Protezione Svizzera degli Animali
(PSA) che nel 2012 ha messo sotto la lente
19 portali di annunci: su 1377 offerte di
cagnolini, il 37% erano da ritenersi disone-
ste e il 49% discutibili. In generale si trattava
di annunci che non rispettavano quanto
promesso (ad esempio, la data di nascita
del cane, spesso falsificata per agevolare il
passaggio doganale, o le vaccinazioni pre-
senti sul passaporto che per la maggior
parte delle volte non sono state effettuate,
come confermano i problemi di salute che
emergono poco dopo l'acquisto). Nel 3%
dei casi si trattava di una vera e propria
truffa. Soltanto l'11% degli annunci online
sono stati giudicati seri. 

Un'indagine inglese rivela che almeno
un cucciolo su cinque acquistato su Internet
muore entro i primi 6 mesi di vita.

Come riconosco gli annunci seri?
Per gli allevatori seri è molto impor-

tante presentarsi online in maniera traspa-
rente, fornendo il maggior numero di in-
formazioni possibili.

Gli annunci seri devono contenere al-
meno queste indicazioni:
l informazioni sull’animale
4 razza, paese di origine, età/data di na-
scita, sesso 
4prezzo (consono allo standard della
razza) 
4 stato di salute (vaccinazioni, trattamenti
vermifughi) 
4 impianto del microchip 
4 possibilità di vedere l’animale e in alcuni
casi anche i genitori; 
l informazioni sul venditore/allevatore
4 nome e cognome, indirizzo, numero di
telefono e indirizzo del sito web.

Diffidate da chi vi fornisce il cane dopo
due “clic”.

allevatori seri: linee guida
Per non alimentare il traffico di cani

dall’est, potete rivolgervi a un allevatore.
Ricordatevi che un allevatore serio tratta
al massimo due o tre razze di cani e può
avere cuccioli disponibili solo tre volte al-
l’anno. Gli allevatori professionisti sono
obbligati inoltre a seguire una formazione
e a richiedere le necessarie autorizzazioni



all’ufficio del veterinario cantonale: potete
visionarle. 

Di regola, i cuccioli sono consegnati
quando hanno un’età compresa tra le 8 e
le 12 settimane. Dai documenti di accom-
pagnamento dovrà risultare che i cuccioli
sono stati vaccinati e sverminati nel rispetto
della normativa e secondo la loro età e che
sono inoltre muniti di microchip e regolar-
mente registrati. 

Elemento importante: il costo di un
cucciolo di razza da allevamento serio, non
si allontana tanto dal prezzo di un cucciolo
dell’est. Oltre al danno, la beffa... 

una visita ai rifugi
Un altro consiglio importante è che

potete sempre recarvi anche presso le So-
cietà di protezione animali cantonali. Sono
tanti i cani che aspettano di trovare una
nuova casa con il vantaggio di poter cono-
scere il vostro nuovo amico senza fretta,
portarlo a spasso ed essere seguito e con-
sigliato da persone competenti. Oltretutto
se la convivenza con il vostro cane non do-
vesse funzionare, i rifugi sono a disposi-
zione per riprendere il cane evitando così
inutili eutanasie (purtroppo ancora nume-
rose in Svizzera per problemi di gestione
dell’animale). 

Sedi degli enti di protezione degli ani-
mali in Ticino e nel Grigioni italiano
l Società Protezione Animali Locarno e
Valli, Gordola, tel. 0918593969,
www.spalv.ch
l Società Protezione Animali Bellinzona,
Gnosca, tel. 0918294022, www.spab.ch
l Società Protezione Animali Biasca e Valli,
Biasca, tel. 0918622230
l Associazione Casa Orizzonti - Rifugio
animali, Prosito, tel. 0786568846,
www.casaorizzonti.ch
l Fondazione Centro ticinese per animali,
Canobbio (La Stampa),tel. 0919412366
l Società Protezione Animali Lugano e din-
torni, Taverne, 0900112211 (fr. 1.50 min),
www.spald.ch
l Società Protezione Animali Trovatelli del
Ceresio e Mendrisiotto, Melano, tel.
091648278.
l Graubündner Tierschutzverein, Coira,
tel. 0812525566, www.tierschutz-gr.ch
l Tierheim & Tierhotel Arche, Coira, tel.
0813531929, www.tierheim-chur.ch.

Cani con provenienza straniera
Massima prudenza anche per gli an-

nunci strappalacrime di cani abbandonati
all’estero. Numerose associazioni hanno a
cuore il benessere animale e si impegnano
a regalare loro una nuova vita. Diffidate
da chi non vi fornisce volentieri tutte le in-
formazioni che richiedete, come ad esem-
pio lo statuto dell’associazione.

Ricordatevi che per entrare su territorio
Svizzero, secondo normativa, un cane deve
avere:
l vaccino antirabbica di almeno 21 giorni
prima
l passaporto 
l vaccini in regola
l documenti di cessione di proprietà
lorecchie e coda non recise (vietatissimo!).

Vi consigliamo inoltre di richiedere gli
esami del sangue per le malattie mediter-
ranee e vi ricordiamo che una volta giunti
in dogana, la notifica di sdoganamento è
d’obbligo!

più informazioni si hanno, meglio è
In conclusione, più informazioni richie-

derete sul cane che state adottando o ac-
quistando, meno alimenterete il traffico il-
lecito di cagnolini e minori saranno le spese
veterinarie che dovrete affrontare una volta
portato a casa il vostro cucciolo o magari
anche le multe che dovrete pagare. 

La fine di questi traffici che spesso tran-
sitano anche attraverso la nostra nazione,
è nelle mani dei consumatori. 

Per dire basta a sequestri di 200 cuc-
cioli per volta, ricordiamoci la regola: niente
richiesta, fine dell’offerta.

LOLLY CAMÈN
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Viaggiare 
Non parto 
senza Fido!

un viaggio con animali da
compagnia deve essere preparato
con attenzione: in certi casi sono
necessari vaccinazioni,
autorizzazioni o altri documenti.
non va inoltre dimenticato che il
benessere dell’animale deve
essere garantito anche durante il
viaggio.  sul sito dell’ufficio
federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria (usaV) si trovano
tutte le informazioni necessarie.

Per rientrare in Svizzera col pro-
prio animale (cane, gatto o fu-
retto) dopo un soggiorno al-
l’estero, le disposizioni variano a

seconda che l’animale provenga da un
Paese a basso rischio di rabbia o da un
Paese a rischio di rabbia.

In ogni caso gli animali devono esse-
re - obbligatoriamente - prima contrasse-
gnati correttamente, poi vaccinati contro
la rabbia ed essere accompagnati dai ne-
cessari documenti. Al rientro da Paesi a
rischio di rabbia si applicano altri oneri
(esame del sangue, termini di attesa più
lunghi, autorizzazioni d’importazione
ecc.). Ma oltre alla rabbia gli animali pos-
sono contrarre molte altre malattie in va-
canza, in particolare le parassitosi.

Inoltre, prima di recarvi dalla Svizze-
ra all’estero con il vostro animale, assicu-
ratevi che siano soddisfatte le condizioni
di reimportazione, altrimenti rischiate un
respingimento dell’animale alla frontiera. 

Sul sito dell’USAV trovate tutte le in-
formazioni necessarie:

www.blv.admin.ch (>Animali >Viag-
giare con animali da compagnia)
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Sì anche alla strategia
energetica 2050
il Comitato direttivo dell’aCsi ha deciso di sostenere la strategia energetica
2050, oggetto della votazione federale del 21 maggio prossimo. l’aCsi è
convinta che il futuro energetico non possa che passare attraverso un
incremento dell’efficienza energetica e il potenziamento di fonti rinnovabili,
nonché l’abbandono della produzione energetica da centrali nucleari.  la
strategia energetica 2050 votata dal parlamento lo scorso ottobre va in
questa direzione. Con sacrifici  minimi da parte di tutti si potrà dare una
svolta importante a favore dell’ambiente, della sicurezza e in definitiva per
tutti noi e per il futuro dei nostri figli.

Con il primo pacchetto della Strategia energetica 2050, la Svizzera può ridurre il
consumo di energia e, puntando sul rafforzamento delle energie rinnovabili in-
digene, diminuire la dipendenza dalle energie fossili importate. Il progetto con-

tiene infatti incentivi per ridurre il consumo di energia e la quota di combustibili fossili
importati come il petrolio. Permette quindi di ridurre la dipendenza dall’estero, preser-
vare il clima, promuovere la produzione di energie rinnovabili indigene come quella so-
lare, eolica, geotermica e da biomassa e rafforzare l’energia idroelettrica. Il concetto è
che è più sensato impiegare energie rinnovabili indigene che spendere per acquistare
energie fossili all’estero. Rafforzando l’innovazione nel settore della produzione e del ri-
sparmio energetico ne trarranno vantaggio l’economia e le singole economie domesti-
che, con nuovi posti di lavoro, apparecchi e automobili che consumano sempre meno,
spese di riscaldamento più contenute e un accresciuto benessere dovuto ad una mag-
gior salvaguardia dell’ambiente.

È previsto un supplemento di rete, ma per un’economia domestica di quattro per-
sone il rincaro ammonterà a circa 40 franchi all’anno. Un costo contenuto che può esse-
re compensato grazie alla maggiore efficienza energetica. 

Per l’ACSI è anche importante il fatto che il progetto prevede un abbandono pro-
gressivo dell’energia nucleare visto che le centrali esistenti - in funzione già da troppi
anni - non saranno sostituite da nuove centrali. Non dimentichiamo inoltre che la que-
stione dello stoccaggio definitivo delle scorie radioattive non è ancora risolta. Questo è
un problema non da poco che abbiamo noi, ma che soprattutto lasceremo alle nuove
generazioni. Anche per questa ragione il futuro non può che appartenere alle energie
rinnovabili.

La Strategia energetica 2050 sarà attuata gradualmente consentendo di riorganiz-
zare di pari passo il nostro sistema energetico. 

Per tutte queste ragioni l’ACSI invita a votare SÌ alla Strategia energetica 2050.
Per informazioni: www.strategia-energetica-si.ch

su cosa si vota
legge federale sull’energia (lene)
per attuare la strategia energetica
2050 il parlamento ha adottato la
revisione totale della legge
sull’energia. si tratta di un primo
pacchetto di misure volto a ridurre
il consumo di energia, aumentare
l’efficienza energetica e
promuovere le energie rinnovabili.
È inoltre vietata la costruzione di
nuove centrali nucleari.
Cittadine e cittadini devono
indicare se accettano o no la legge
federale del 30 settembre 2016
sull’energia (lene).

SÌ alla tassa
cantonale 
sul sacco

La Legge federale sulla protezione
dell'ambiente del 24 marzo 2004
(LPAmb) sancisce che i costi di

smaltimento dei rifiuti devono essere so-
stenuti da chi li genera, ossia in base al
principio di causalità. L’ACSI ritiene che la
tassa sul sacco vada in questa direzione:
chi più produce rifiuti più paga. 

Attualmente, oltre la metà dei Co-
muni ticinesi (71 su 130) è da considera-
re fuorilegge poiché, in un modo o nel-
l’altro, non applicano i disposti del diritto
federale. 

Già 59 comuni però hanno adottato
il sistema della tassa sul sacco (il primo fu
Chiasso, nel 1994). Ciò non solo significa
che si può fare, ma, se consideriamo an-
che i risultati di altri cantoni della Svizze-
ra che hanno introdotto una tassa canto-
nale sui rifiuti solidi urbani, anche che ne
vale la pena. L’esperienza dimostra infatti
che la quantità dei sacchi dei rifiuti do-
mestici diminuisce in modo sensibile
mentre aumenta la cultura del riciclag-
gio. Fatti senz’altro positivi che l’ACSI
sottolinea da anni.

Per questo invita a votare SÌ.

il 21 maggio si voterà in ticino
anche sull’introduzione della tassa
cantonale sul sacco. si tratta di
uniformare una prassi che molti
comuni hanno adottato da tempo
con successo. l’aCsi la ritiene una
buona soluzione anche per dare un
impulso alla diminuzione dei rifiuti
da smaltire.
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decreto d’accusa
contro suissephone!
Si va a processo

il ministero pubblico del Canton ticino ha emesso un decreto di accusa
contro la società telefonica suissephone per i metodi aggressivi con cui
cerca di accaparrarsi nuovi clienti. sono molti i consumatori raggirati dalla
compagnia telefonica che fa leva in particolare sulla consonanza della
propria denominazione con quella della più nota swisscom. la compagnia
ha fatto opposizione e si va ora verso il processo di primo grado presso la
pretura penale di bellinzona. 

Aseguito delle numerose querele
presentate in tutta la Svizzera
contro la Suissephone Communi-

cations Sagl per violazione della Legge fe-
derale contro la concorrenza sleale, il 27
febbraio scorso il Ministero Pubblico del
Canton Ticino ha emesso un decreto di
accusa. Suissephone non accetta la deci-
sione ed ha fatto opposizione alla propo-
sta di pena. Il Ministero Pubblico del Can-
ton Ticino, che ha trattato tutti i procedi-
menti penali deposti in Svizzera contro
questa società, ha confermato il decreto
di accusa.

Prossimamente si svolgerà quindi
presso la Pretura penale di Bellinzona il
processo di primo grado al quale l’ACSI e i
colleghi romandi della FRC (Federazione
romanda dei consumatori) parteciperanno
in veste di accusatori privati.

Nell’agosto 2012 l’ACSI e nell’agosto
2013 la FRC, hanno presentato una que-
rela penale nei confronti della Suissepho-
ne per violazione dell’art. 3 della LCSl. A
seguito dell’istruttoria il Ministero Pubbli-
co del Canton Ticino ritiene che effettiva-
mente la Suissephone abbia violato la leg-
ge. In particolare, è emerso che le princi-
pali vittime della Suissephone sono perso-
ne anziane abbonate a Swisscom che,
senza essersene rese veramente conto, si
sono ritrovate abbonate loro malgrado al-
la società Suissephone.

L’Alleanza dei consumatori – che rag-
gruppa le tre associazioni consumeriste
della Svizzera (ACSI, FRC e SKS) – nel
2013 ha  inserito nella sua agenda la lotta
contro i metodi di vendita scorretti di tutte
quelle società che, non rispettando la
LCSl, hanno agito e/o stanno agendo in
modo sleale, perché si sono avvalse di mi-
sure atte a generare confusione nei consu-
matori (in questo caso fra i nomi Swis-
scom e Suissephone), perché hanno pre-
giudicato la loro libertà di decisione con

metodi di vendita aggressivi e perché non
hanno rispettato l’asterisco inserito nel-
l’elenco telefonico.

L’ACSI (con le altre organizzazioni
dell’Alleanza) esprime soddisfazione per il
decreto emesso dal Ministero Pubblico del
Canton Ticino ma deve comunque sottoli-
neare che tale decisione non è definitiva in
quanto Suissephone ha formulato opposi-
zione alla proposta di pena. Si andrà per-
tanto a processo davanti alla Pretura pe-
nale di Bellinzona. L’augurio è che la Pre-
tura penale confermi la condanna. 

Cosa dice la legge
articolo 3 cpv. 1 lettere d, h ed u della
legge contro la concorrenza sleale
l Agisce in modo sleale chiunque
- si avvale di misure atte a generare con-
fusione con le merci, le opere, le pre-
stazioni o gli affari d'altri (lettera d)
- pregiudica la libertà di decisione della
clientela usando metodi di vendita par-
ticolarmente aggressivi (lettera h)
- non rispetta l'annotazione contenuta
nell'elenco telefonico con cui il cliente
indica che non desidera ricevere mes-
saggi pubblicitari da parte di terzi e che
i dati che lo concernono non possono
essere comunicati ai fini della pubblici-
tà diretta (lettera u).

il tribunale amministrativo federale
ha ammesso i ricorsi inoltrati
dall’alleanza delle organizzazioni dei
consumatori (che raggruppa aCsi,
frC e sKs). quattro consumatori
membri di queste associazioni hanno
chiesto la restituzione dell’iVa
pagata, ma non dovuta, sul canone
radio-tivù e il tribunale ha ritenuto
che l’importo dell’iVa a cui hanno
diritto di rimborso vale per il periodo
dal 2005 al 2015. Contro la decisione,
l’ufficio federale delle comunicazioni
ha annunciato ricorso al tribunale
federale.

Billag e IVA 
da rimborsare
il tribunale dà
ragione all'aCsi

L’ACSI e le altre organizzazionidell’Alleanza rappresentano al-
meno 4800 persone che hanno

chiesto di essere rimborsate tramite la
piattaforma creata nel 2015. Alla luce del
giudizio del Tribunale amministrativo, la
piattaforma è stata riaperta per dar mo-
do ad altre persone che hanno pagato il
canone radiotelevisivo comprensivo di
IVA (fino al 2015) di aggiungersi al lungo
elenco degli utenti che si sono già iscritti
in precedenza.

Lo scorso febbraio, il Tribunale am-
ministrativo federale aveva già ammesso
il ricorso di un cittadino che aveva chie-
sto il pagamento retroattivo dell’IVA pa-
gata sul canone riscosso dalla Billag. Ora
è stata la volta dei ricorsi dei quattro con-
sumatori sostenuti dalle organizzazioni
dell’Alleanza. In base al giudizio emesso
dal Tribunale l’Ufficio federale delle co-
municazioni (UFCOM) deve rimborsare
ai ricorrenti l’IVA pagata sul canone per il
periodo dal 2005 al 2015. 

L’Alleanza ha deciso di riaprire la
procedura d’iscrizione per sporgere de-
nuncia: chi ancora non l’avesse fatto in
precedenza, può registrarsi alla piatta-
forma (dal sito www.acsi.ch) per far
parte dei molti consumatori che chiedo-
no la restituzione di quanto pagato di
troppo (questa fase è completamente
gratuita). Finora (stato a fine aprile) le
nuove richieste di rimborso sono più di
11’000 (oltre 400 provengono dalla
Svizzera italiana).

L’Alleanza delle organizzazioni dei
consumatori continuerà a battersi affin-
ché tutti coloro che hanno pagato il ca-
none radiotelevisivo siano rimborsati del-
la somma pagata in più e non dovuta.

appello ai consumatori!
Chi si sentisse vittima di un raggiro da
parte di Suissephone può comunicare
all’ACSI il suo caso, corredato di tutta la
documentazione. 
L’ACSI lo includerà in uno speciale dos-
sier che proverà a notificare alla Pretura
penale quale ulteriore prova dell’agire il-
lecito di Suissephone.



all ip : arriva il telefono digitale

Cos’è ip?
Il protocollo internet (IP) consente di tra-
sferire dati, immagini, video, musica e vo-
ce. È la tecnologia più utilizzata al mondo
per la trasmissione di dati. Entro la fine del
2017 Swisscom convertirà tutti i telefoni
fissi a IP. Il trasferimento della rete fissa te-
lefonica sul protocollo internet è in atto in
tutto il mondo e porterà dei vantaggi ai
consumatori. Questo passaggio toccherà
anche altre tecnologie come sistemi d’allar-
me e dispositivi di telesoccorso per anziani.

ormai la scadenza si avvicina: entro la fine del 2017, swisscom avrà
trasferito tutti i consumatori elvetici sul protocollo internet. 1,5 milioni
di clienti hanno già effettuato il passaggio e beneficiano già di questa
tecnologia. gli attuali apparecchi analogici potranno essere ancora
utilizzati collegandoli all’interfaccia analogica del router, almeno fino a
fine 2020. Chi non possiede un router, ne riceverà uno gratuitamente. Con
all ip telefonia mobile e fissa, televisione e internet funzionano tutte
tramite una sola identica rete e “parleranno la stessa lingua”. quella
digitale dell’internet protocol, per l’appunto. ma che cosa cambia per i
consumatori?

attenzione però: corrente
elettrica indispensabile!
È importante sottolineare che la tecnologia digi-
tale non funziona senza corrente elettrica. Non
sarà più possibile utilizzare il telefono fisso in ca-
so, per esempio, di blackout. In realtà però per
chiunque possieda un telefono cordless è già
così, indipendentemente dal protocollo internet.
Infatti come l’elettricità è indispensabile per ali-
mentare il router per connettersi a internet, an-
che la base di qualsiasi telefono cordless non
funziona senza corrente, e quindi neanche il te-
lefono stesso. 

i vantaggi dell’all ip
Quelli principali sono tre: una migliore qualità del
suono (si parla di qualità vocale in HD), la possibilità
di bloccare le telefonate indesiderate (per la quale
l’ACSI si è battuta per anni) e la possibilità di visua-
lizzare il chiamante anche se non è presente in ru-
brica. Inoltre c’è la possibilità di una segreteria tele-
fonica gratuita, e l’opportunità per chi lo volesse di
usare la rete fissa anche fuori casa sullo smartphone
o anche di effettuare due conversazioni contempo-
raneamente.

la grande maggioranza dei telefoni
non deve essere sostituita
Solamente i clienti che possiedono vecchi telefoni con disco
di selezione o dispositivi ISDN avranno bisogno di un nuovo
apparecchio o di un convertitore. Per tutti gli altri si tratta so-
lamente di staccare la spina del telefono e inserirla nel nuovo
router. Ci sono poi alcune applicazioni speciali che meritano
particolare attenzione. Si tratta nello specifico di impianti
d’allarme, telefoni per ascensori, telecomandi, impianti di te-
lesorveglianza ecc. che funzionano ancora tramite il collega-
mento telefonico tradizionale (analogico/ISDN). In questo
caso, per chi non l’avesse ancora fatto, è bene rivolgersi ai
fornitori per il passaggio alla nuova tecnologia il più rapida-
mente possibile.
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le organizzazioni svizzere dei
consumatori riunite nell’alleanza non
ci stanno. in una lettera al gigante
delle telecomunicazioni dimostrano il
proprio disappunto sulla prassi
adottata e sui tempi concessi ai
consumatori in relazione alla volontà
di swisscom di usare e vendere i dati
della clientela. 

l’alleanza
critica il modo 
di procedere 
di Swisscom

uso dei dati
dei clienti

Le critiche espresse dalle organizza-
zioni dell’Alleanza sono in sostanza
quelle già indicate sulla precedente

edizione della BdS. In primo luogo il fatto
che - a decisione già presa - i consumatori
debbano attivarsi se non desiderano che i
propri dati vengano venduti a terzi da
Swisscom (il cosiddetto silenzio-assenso).
Una prassi che l’ACSI e le associazioni
svizzere dei consumatori hanno sempre
deplorato. Ma non solo. Alla compagnia
telefonica sono inoltre contestati il tempo
di “reazione” concesso all’utenza (ritenu-
to troppo breve) e si pongono seri interro-
gativi sulla reale fattibilità dell’operazione
di anonimizzazione dei dati, così come
promessa. I consumatori si attendono ora
una risposta convincente.

faq dal sito swisscom

È vero che Swisscom dismetterà la rete fis-
sa convenzionale?
Sì, la rete fissa convenzionale sarà disponi-
bile fino a fine 2017. Ma anche dopo tale
data si potrà telefonare, navigare e guarda-
re la TV sul proprio collegamento. Tuttavia,
con il passaggio a All IP tutto avverrà me-
diante la stessa tecnologia. Di norma i tele-
foni convenzionali potranno continuare ad
essere usati.   

Ho solamente un collegamento telefonico
normale. Cosa cambia per me?
Quando sarà imminente il passaggio a All IP
riceverà gratuitamente un piccolo router
che potrà allacciare al collegamento telefo-
nico esistente. Poi dovrà ricollegare il suo
telefono e tutto continuerà a funzionare co-
me di consueto.

A seguito del passaggio avrò automatica-
mente in casa un ulteriore apparecchio?
Se utilizza già un router per Internet e/o la
TV può continuare semplicemente a usarlo
anche quale nuovo collegamento telefoni-
co. Se ha esclusivamente un telefono, al
momento del passaggio le verrà messo gra-
tuitamente a disposizione un router.   

In caso di interruzione di corrente in futuro
non sarà più raggiungibile nemmeno il col-
legamento alla rete fissa. Cosa posso fare
per ovviare a questo problema?
Per questo caso vi è la possibilità di creare
una deviazione di emergenza gratuita. Il
numero di telefono a cui la deviazione è
collegata può essere modificato in qualun-
que momento in tutta semplicità tramite la
gestione del proprio conto cliente su
http://swissscom.ch/login.

Per ogni informazione:
www.swisscom.ch/ip

l’allarme continuerà a
suonare?
La necessità di corrente elettrica
concerne anche e soprattutto dispo-
sitivi come impianti d’allarme o di-
spositivi di telesoccorso per anziani.
Per poter disporre di corrente anche
in caso di blackout bisogna dotarsi di
sistemi di continuità, ai quali con la
tecnologia IP dovrà essere collegato
anche il router. Bisogna poi aggiun-
gere che spesso tanto gli allarmi
quanto i braccialetti per anziani sono
dotati di batterie in grado di garan-
tirne il funzionamento anche quan-
do viene a mancare la corrente, an-
che se spesso per poco tempo. For-
tunatamente in Svizzera non è per
nulla frequente che si verifichino dei
blackout prolungati. Consigliamo
comunque di chiedere tutte le infor-
mazioni del caso ai rivenditori di
questi apparecchi, che saranno an-
che in grado di proporre alternative
diverse per risolvere il problema del-
la necessità di corrente a seconda di
quanto si è disposti a spendere.
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Nell’ambito della mostra
“La Scoperta del mondo”
promossa dall’Unesco e
dal Forum genitorialità, l’Associazione
Nascere Bene ha organizzato per martedì
23 maggio, alle ore 20, al Cinema Lux a
Massagno, il seguente evento: 

“Microbi amici per la pelle...
un’amicizia per la vita! 

La nascita vista al microscopio”

Partecipano alla serata: 
Silvia Vegezzi Finzi, psicologa
Luca Rigon, neonatologo.

Sarà proiettato anche il documentario
“Microbirth”

Per la mostra “La scoperta del mondo”
vedere il sito: www.genitorialita.ch

la nascita vista 
al microscopio
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attenzione: video-shock di peppa pig e frozen su Youtube

doppioCliCK

mente usate dai genitori per cercare cartoni animati senza però
controllarne i contenuti e i bambini più piccoli non sono in gra-
do di riconoscere la qualità scadente dei falsi. Il risultato è che
questi video-shock accumulano centinaia di migliaia di visualiz-
zazioni, generando incassi per i loro pro-
duttori e incentivandoli a produrne an-
cora.

Youtube, insomma, non è un sito
sicuro al quale affidare i bambini. Le
cose migliorano un po’ se si ricorre a
Youtube Kids (kids.youtube.com, app di-
sponibile per tablet e smartphone di tutte le marche), ma
comunque non c'è nessuna garanzia di non esporre i minori a
contenuti scioccanti o diseducativi, particolarmente nelle pub-
blicità che costellano questi siti. Servizi come Netflix o iTunes
offrono (a pagamento) contenuti garantiti e oltretutto fruibili
anche in viaggio, senza connessione a Internet, se scaricati pre-
ventivamente; ma forse un bel libro illustrato, letto insieme, è
un’alternativa non informatica e affettiva da valutare.

Molti genitori hanno l’abitudine di usare Youtube co-
me baby-sitter gratuita, digitando i nomi dei perso-
naggi più celebri dei cartoni animati per trovare

qualcosa di sicuro da mostrare ai figli per intrattenerli. Nomi co-
me Peppa Pig o Elsa di Frozen sembrano una garanzia di conte-
nuti di qualità, rassicuranti e privi di qualunque contenuto ina-
datto ai più piccoli.

Purtroppo non è così: dato che Youtube paga chi pubblica
un video che diventa popolare, è nata una vera e propria indu-
stria di falsi cartoni animati raffiguranti personaggi celebri senza
alcun rispetto per il diritto d’autore. Sono disegnati male e ani-
mati anche peggio, ma soprattutto hanno contenuti spesso
scioccanti o comunque poco adatti, come nel caso del video in

cui un dentista tortura i personaggi di Peppa
Pig o quello in cui Elsa deve accudire neonati
che imbrattano tutto di feci e vengono puniti
con iniezioni. 

I titoli di questi falsi, scelti appositamen-
te, contengono tutte le parole chiave tipica-

PAOLO ATTIVISSIMO

32’000 firme
contro 
la chiusura 
di sportelli 
dei biglietti ffs

La petizione lanciata dall’ATA (Associa-
zione Traffico e Ambiente) per chiedere
alle FFS di mantenere la collaborazione
con negozi, agenzie postali e gestori di
stazioni nella vendita dei biglietti, ha
avuto un importante seguito e, in poche
settimane, ben 32’000 persone l’hanno
sottoscritta. Ricordiamo che anche l’ACSI
aveva invitato a firmarla. Ciò dimostra
che gli sportelli serviti da personale resta-
no importanti per i clienti dei trasporti
pubblici e ci si augura che le FFS ritornino
sulla decisione.

Le oltre 32'000 firme sono state raccolte
soprattutto nelle regioni maggiormente
colpite, Ticino, Svizzera orientale, Basilea
Campagna e Giura bernese. 
L’ACSI concorda sul fatto che chi vuole un
biglietto ferroviario deve poterlo acquistare
semplicemente e anche tramite sportello.
Per i promotori della petizione e tutti coloro
che l’hanno sostenuta, la consulenza per-
sonalizzata per gli utenti dei trasporti pub-
blici resta un aspetto importante.

Una nostra lettrice ci segnala che il prezzo
di un biglietto acquistato allo sportello
delle FFS non sempre è uguale al costo
dello stesso biglietto acquistato al distri-
butore automatico. 
“L’esempio concreto è il seguente: un
possessore di abbonamento arcobaleno
annuale due zone (10 e 11) e abbona-
mento metà prezzo FFS acquista un bi-
glietto al distributore automatico per la
tratta Lugano – Como San Giovanni. Co-
sto fr. 4.60, calcolato da Maroggia che
non è una località compresa nelle zone
citate. Il biglietto acquistato per lo stesso
tragitto allo sportello costa invece 6 fran-
chi. Un supplemento di ben fr. 1.40! Ho
chiesto informazioni a un’impiegata FFS
ma non è stata in grado di darmi infor-
mazioni utili”. (M.L. email)

Come è possibile? La portavoce delle FFS
Roberta Alessia Trevisan, sollecitata dalla
BdS, risponde: “Può effettivamente suc-
cedere che tra il prezzo dello sportello e
quello all’automatico vi siano delle mini-

Sorpresa!  
il biglietto del
treno costa meno 
se lo prendo
all’automatico

me differenze, la causa è a livello informa-
tico, non è di facile soluzione e richiede
una nuova programmazione di non facile
attuazione”. Trevisan precisa però che
“nel caso descritto, con il biglietto che
l’utente ha acquistato all’automatico ci ha
guadagnato poiché ha pagato meno del
prezzo dovuto”. Insomma, non è il prezzo
allo sportello a essere maggiorato, ma è
quello all’automatico che è scontato!  
Il problema risiede più specificamente nel
fatto che “non sempre il prezzo agli auto-
matici viene aggiornato in tempo reale,
come agli sportelli”. Soluzioni all’orizzon-
te? Non immediatamente, ma, precisa
Trevisan, “questo problema si dovrebbe
risolvere entro la fine dell’anno, con il
cambio orario di dicembre 2017”. 
Fino a quel momento, il consiglio agli
utenti delle ferrovie è: acquistate i biglietti
all’automatico, potreste risparmiarci qual-
cosa. Tuttavia da una nostra “prova” per
la tratta Mendrisio-Bellinzona il prezzo è
risultato uguale: quindi ciò non accade
sempre e ovunque.
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errori medici
Aspettative troppo alte 
e comunicazione carente
da quando l’aCsi ha ripreso l’attività
dell’associazione dei pazienti (autunno 2009)
periodicamente giungono in segretariato
segnalazioni su presunti errori medici. ma quasi
sempre non si  tratta di errori, ma di “incidenti” o
“eventi avversi” dovuti nella stragrande
maggioranza dei casi agli imponderabili della
medicina, alla discrepanza fra le attese dei pazienti
e i risultati di un trattamento o a problemi di
comunicazione. anche le cifre dei casi trattati dalla
Commissione di vigilanza sanitaria mostrano che
solo nel 3% dei casi segnalati si constata una colpa
dell’operatore sanitario e si arriva a una sanzione. 

Nelle controversie che vedono
opposti medici (ma anche
dentisti o altri operatori) e pa-
zienti si ritrova quasi sempre lo

stesso quadro, caratterizzato da tre fattori. 

  Le aspettative, spesso irrealiste, dei
pazienti e dei loro familiari nei confronti
della medicina – che va considerata un'ar-
te più che una scienza – e del medico dal
quale si aspettano risultati tangibili (guari-
re) mentre, in realtà, dovrebbe unicamen-
te essere in grado di garantire di aver pro-
ceduto correttamente, al meglio dello sta-
to dell’arte e delle sue conoscenze e nel-
l’interesse del paziente. 
Nonostante tutto, anche l’errore (come
nel caso del liquido di contrasto “inquina-
to” all'OCL) o comunque il risultato che
non corrisponde alle speranze del paziente
e del medico (un’infezione che prolunga il
processo di guarigione dopo un intervento
chirurgico) capita tutti i giorni, nelle mi-
gliori strutture del mondo, ai migliori spe-
cialisti. Occorre saperlo e saperlo ammet-
tere.

 La mancata o la non corretta comuni-
cazione tra medico e paziente – e anche
tra medico ed équipe curante – che sia do-
vuta alla rinuncia del paziente a essere at-
tivo nella relazione con il medico (“è lui
l’esperto”) o alla visione del medico che si
ritiene l’unico depositario del sapere e
dunque in grado di decidere per il bene
del paziente (“che non è in grado di valu-
tare la propria situazione sanitaria”). Que-
sto deficit informativo conduce a recipro-
che incomprensioni sulla strategia delle
cure e alla moltiplicazione di sviluppi im-

previsti, non adeguatamente fronteggiati.
A subirne le conseguenze più gravi e più
estese è ovviamente, nella maggioranza
dei casi, il paziente e la sua famiglia. Pur-
troppo il diritto attuale in Svizzera prevede
solo la dimostrazione della colpa dell’ope-
ratore per ottenere il riconoscimento del
danno subito e il risarcimento eventuale.
Le pressioni sul curante, a cominciare dalla
struttura sanitaria (che deve proteggere il
nome dell’istituto) dove opera, fino alla
assicurazione RC (che fissa il livello del
premio) che deve sottoscrivere, gli sconsi-
gliano di riconoscere di aver sbagliato, ob-
bligando il paziente semmai a dimostrare il
contrario. 

 Ne discende il terzo problema che ve-
de il paziente considerato non come un
partner della relazione con il medico, ma
come un semplice oggetto di cura, in una
relazione di dipendenza con i curanti. Così
il paziente non viene coinvolto (o rara-
mente/superficialmente) nelle decisioni
sulle terapie e sulle scelte che presiedono
alle stesse (curare, non curare, accanirsi o
meno, assumersi anche la responsabilità di
certi rischi della cura), mentre si sviluppa
nei medici, invece della preoccupazione
per la salute dei loro pazienti, l’ansia di
dover rispondere del proprio agire davanti
alla giustizia per non avere proposto tutte
le terapie possibili, anche quelle a volte ri-
tenute non necessarie o perfino inutili (co-
me l’ACSI ha denunciato più volte proprio
su queste pagine). Sono due atteggia-
menti difficilmente conciliabili e che non
possono perciò concorrere a migliorare la
relazione tra medico e paziente... e l’esito
delle cure.

È in questo quadro che bisogna esa-
minare gli errori e gli incidenti sanitari. Ra-
ramente ne emerge che la colpa è del solo
medico (o del solo paziente), ma che è il
sistema attuale delle cure a non permette-
re di utilizzare con discernimento l’enorme
(e costoso) arsenale tecnologico a disposi-
zione, poiché viene a mancare il coinvolgi-
mento intelligente della parte più debole
del sistema: il paziente. 

È per questo diritto alla partecipazio-
ne e al coinvolgimento – quando lo richie-
de il paziente – che l’ACSI si batte in quali-
tà di associazione che difende i consuma-
tori, gli assicurati e i pazienti. 

In ogni caso, quando l’errore o l’inci-
dente c’è, esso va segnalato a tutti i livelli.
L’ACSI c’è anche per questo e invita tutti
pazienti a  rispondere all’esplicita richiesta
“Aiutateci a migliorare” dell’Ente ospeda-
liero cantonale. Il Servizio qualità e sicu-
rezza dei pazienti  dell’EOC raccoglie in-
fatti suggerimenti e critiche con l’obiettivo
di individuare i sempre possibili migliora-
menti.

incidente medico
Si parla di incidente medico quando
l’errore è legato all’incertezza dell’”arte
medica”, senza colpa dei professionisti
della salute.

errore medico
C’è invece errore medico quando gli
atti del medico non sono conformi alla
prassi (diagnostica o operatoria) e alle
conoscenze scientifiche in quel mo-
mento.

1
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In questa rubrica dedicata all’e-commerce abbiamo già scrit-to del secondary ticketing, la rivendita dei biglietti che so-
prattutto fa esplodere il costo dei biglietti dei concerti offerti

dalle grandi star della musica, su tutte quelle del rock e del pop.
In Italia l’Antitrust in queste settimane ha chiuso la sua istrutto-
ria su quello che di fatto è il bagarinaggio online e ha inflitto
sanzioni pecuniarie per un totale di 1,7 milioni di euro, uno dei
quali a carico della sola TicketOne, società che ha l’esclusiva di
molti artisti ed eventi ed è il corrispettivo della nostra TicketCor-
ner e quindi si occupa della vendita primaria. Attraverso la qua-
le, però, i biglietti per i concerti dei big spesso e volentieri van-
no esauriti in un battibaleno o quasi, biglietti che in capo a po-
chi minuti, a prezzi maggioratissimi, vengono poi offerti sui siti
del secondary ticketing. Le altre società multate dall’Antitrust
sono ViaGogo, Ticketbis, MyWayticket e Seatwave, specializza-
te nella rivendita in seconda battuta.
A TicketOne è stato rimproverato dall’Antitrust di non aver
adottato misure e provvedimenti efficaci per la lotta al bagari-
naggio, malgrado l’obbligo contrattuale di agire in tal senso. La
società ha deciso di ricorrere contro la sanzione ma intanto è
giunto un segnale forte, anche perché sono stati evidenziati po-
tenziali conflitti d’interesse che non possono non preoccupare i

bagarinaggio online: fioccano sanzioni milionarie

consumatori appassionati di musica, come scritto dal quotidiano
torinese La Stampa. TicketOne, infatti, è la sede italiana di
Eventim, società che possiede anche Fansale, che in alcune na-
zioni è una piattaforma di secondary ticketing. E lo stesso vale
per TicketMaster, che appartiene al gruppo Live Nation, orga-
nizzatore di concerti. Quindi, in pratica è emerso che le società
impegnate sul fronte della vendita primaria guadagnano due
volte, con buona pace di chi vuole assistere ai concerti dal vivo.
Le commissioni di ViaGogo, sempre secondo La Stampa, fini-
scono in Svizzera, dove questa società ha posto la sua sede do-
po essere incappata in varie cause giudiziarie. 
E a proposito delle commissioni, ecco che è stato portato alla lu-
ce quanto valgano queste commissioni, perché la società in
questione chiede il 12% al broker di turno e il 18% a chi acqui-
sta.
Di conseguenza, ecco spiegato perché i costi, per il consumato-
re finale, diventano esosissimi e anche perché – guarda caso,
verrebbe da dire… – i biglietti vadano esauriti in pochi minuti
anche per concerti che si tengono in stadi e impianti che di per-
sone possono ospitarne decine di migliaia. E per concludere,
una piccola nota: a Eventim appartiene anche TicketCorner,
quindi… occhio, per i concerti su suolo svizzero!

Nei sacchetti verdi, la verdura è...
verde, ma com’è quando la togli?

Ho comperato dei cavolini di
Bruxelles alla Migros. Nel
sacchetto trasparente ma co-
lor verde sembravano belli...
verdi. Quando ho aperto il
sacchetto, il giorno seguente,
ho però scoperto che buona
parte del prodotto era di co-
lor... giallo (vedi immagine).
Esperienze analoghe le avevo
già fatte anche con i fagiolini
(o cornetti) anch’essi venduti
nei sacchetti color verde! Tro-
vo sia un inganno per i con-
sumatori.

L.B. email (del 29.3.17)

finalmente questi sacchetti spariranno
Buone notizie su questo fronte. E diciamo finalmente poiché recla-
mi analoghi ne abbiamo ricevuti tanti e già dieci anni fa avevamo
chiesto di eliminare questi sacchetti verdi dai reparti verdura (lo
stesso Laboratorio allora aveva definito poco corretta questa prati-
ca). Migros ci dice che questa plastica ha un ruolo puramente este-
tico e non sarebbe “un tentativo di celare eventuali difetti” poiché
“il danno d’immagine provocato dalla vendita volontaria di pro-
dotti di bassa qualità sarebbe infatti ben più grande degli eventuali
guadagni”. Sarà... da parte nostra siamo però soddisfatti del fatto
che Migros abbia finalmente deciso di abbandonare questa prati-
ca. Infatti, dopo quest’ultima lamentela, ci scrivono: “Il tema del
colore dell’imballaggio è stato più volte discusso con i nostri forni-
tori e abbiamo il piacere di informarla che la plastica verde verrà
abbandonata nel corso del mese di aprile”. Molto bene!

auto nuova? Prima dell’acquisto
consulta l’EcoMobiLista

Al primo posto si colloca infatti la ibrida Toyota Prius. Tra i primi
dieci si piazzano altri due veicoli ibridi: la Lexus CT 200h e la To-
yota C-HR. Il trio VW a gas naturale eco up!, Skoda Citigo e Seat
Mii, dopo quattro anni in vetta alla classifica, occupa ora il secon-
do posto. In terza e quarta posizione ci sono le versioni a gas
dell’Audi A3 e della VW Golf. Nella “top ten” si classificano inol-
tre due modelli con motore a benzina di Suzuki, le utilitarie Cele-
rio e Swift. Nessun veicolo diesel si piazza tra i primi dieci.
La guida dell’ATA valuta i vari modelli (450) secondo le emissioni
di CO2, sostanze inquinanti e il rumore e offre consigli e informa-
zioni sull’acquisto di una vettura con un impatto contenuto. A
complemento della lista (pubblicata in francese e tedesco) è di-
sponibile una banca dati online con un maggior numero di mo-
delli (anche in italiano). 
Per informazioni: www.ata.ch

la mobilità elettrica sta
entrando sempre più
frequentamente
nell’uso quotidiano. le
note migliori del nuovo
elenco dell’ata
(associazione traffico e
ambiente) riguardo ai
veicoli meno inquinanti
le ricevono infatti i
veicoli ibridi. in buona
posizione si trovano
anche quelli a gas
naturale o biogas che
sono però meno diffusi a
sud delle alpi
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alimentazione

in svizzera si mangia più carne di quanto raccomandato e si consumano troppo
pochi latticini: lo dimostrano i risultati del primo sondaggio nazionale
sull’alimentazione menuCh. Cosa e quanto mangiano e bevono le persone che
vivono in svizzera? per conoscere le abitudini alimentari - ma anche riguardo
all’attività fisica - nell’ambito del sondaggio (primo studio del suo genere in
svizzera) sono state intervistate circa 2000 persone (da gennaio 2014 a febbraio
2015). il quadro che ne esce è di una popolazione che non mangia in maniera
equilibrata.

Troppa carne, pochi latticini,...
gli svizzeri non mangiano bene

La popolazione svizzera consuma in media 780 grammi di carne a settimana, a
fronte di una raccomandazione di 240 grammi. Con 980 grammi, il consumo de-
gli uomini è quasi doppio rispetto a quello delle donne (570g). Per i dolci e gli

snack salati il consumo è quadruplo rispetto alle raccomandazioni, ma è quadruplo an-
che quello di grassi come burro, margarina, panna e salse grasse. Il 77% degli intervista-
ti nell’ambito di menuCH ha ammesso di aver sentito parlare almeno una volta della pi-
ramide alimentare svizzera e delle raccomandazioni nutrizionali a essa correlate. La pira-
mide e le raccomandazioni sono state elaborate dalla Società Svizzera di Nutrizione e
dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

troppo pochi latticini
Vi sono anche alimenti consumati in quantità insufficiente: il consumo medio di oli

vegetali e frutta oleaginosa, per esempio, corrisponde a metà della qualità raccomanda-
ta. Per il latte e latticini, si assumono quotidianamente due porzioni invece di tre, con un
consumo nella Svizzera tedesca superiore alle regioni italofone e francofone. Da me-
nuCH emerge inoltre che gli intervistati bevono in media circa 1,7 litri di tè, caffè e ac-
qua al giorno (la raccomandazione è da 1,5 a 2 litri al giorno). 

spesso si mangia fuori
Gli intervistati hanno anche fornito informazioni sulle proprie abitudini in fatto di ali-

mentazione. Circa la metà (47%) ha dichiarato di assumere regolarmente integratori ali-
mentari (vitamine e sali minerali). Il 71% pranza fuori casa, mentre quasi la metà degli
uomini (45%) e un quarto delle donne hanno ammesso di non cucinare mai a pranzo
(circa il 35% rispetto a tutti i partecipanti). La sera si cucina di più: solo 1 intervistato su 5
(19%) non cucina mai. Vi sono però differenze tra le fasce di età. Mentre il 35% degli in-
tervistati tra i 65 e i 75 anni non cucina mai la sera, tra i 18 e i 34 anni questo dato si ri-
duce al 15%. Sono diffuse anche forme di alimentazione speciali. Il 34% degli interpellati
dice di seguire una dieta vegetariana (la più frequente), seguita da un regime dietetico

ipoenergetico o ipolipidico. 

i risultati sono la base per
l’elaborazione della
strategia nutrizionale

Sulla base dei dati ottenuti
dal sondaggio è possibile iden-
tificare gruppi o abitudini nutri-
zionali particolarmente a rischio
e valutare le quantità di assor-
bimento di sostanze indesidera-
bili attraverso gli alimenti. I ri-
sultati emersi da menuCH sono
utili per lo sviluppo della strate-
gia nutrizionale svizzera 2017 -
2024 che permetterà di defini-
re le misure per migliorare le
abitudini alimentari della po-
polazione residente in Svizzera. 

© Società Svizzera di Nutrizione SSN, Ufficiooo fe derale de llla sicurezza alimentntare e   di  vveterinaria USAV / 2o11

La piramide alimentare rappresenta l’alimentazione
variata ed equilibrata per il nostro organismo. Gli
alimenti dei livelli alla base della piramide andreb-
bero consumati in quantità, mentre quelli in alto so-
no da consumare con moderazione. www.sge-ssn.ch

Chi tra voi sa quante calorie ha una pera
e quanti carboidrati, proteine e lipidi
contiene? Le risposte a questa e a do-
mande simili sono fornite dalla Banca
dati svizzera dei valori nutritivi che tro-
vate su www.valorinutritivi.ch. Essa è
composta da circa 10’600 alimenti repe-
ribili in Svizzera (suddivisi in 19 catego-
rie principali e 105 sottocategorie). Ora
fornisce nuovi dati più precisi anche sul
contenuto di vitamine e minerali di ce-
reali, legumi e verdure.
La Banca dati svizzera dei valori nutritivi
è gestita dall’USAV (l’Ufficio federale
della sicurezza alimentare e di veterina-
ria); i contenuti sono curati dalla Società
Svizzera di Nutrizione (SSN) e il software
necessario è messo a disposizione dal Po-
litecnico federale di Zurigo ETH. 
Per quanto riguarda gli alimenti si trova-
no i dati completi sui macronutrienti (car-
boidrati, proteine, grassi), sul tenore di
acqua, alcol ed energia. Per la maggior
parte degli alimenti generici sono inoltre
indicati il tenore di fibre alimentari e mi-
cronutrienti (vitamine, minerali) e la
composizione dei grassi (saturi, monoin-
saturi, polinsaturi). Nel caso degli alimen-
ti di produzione specifica si dispone inve-
ce solo delle informazioni messe a dispo-
sizione o pubblicate dai produttori (co-
me, per esempio, sugli imballaggi o sui
siti internet). 
Per informazioni: www.valorinutritivi.ch.

quante calorie e 
quanti carboidrati 

ti mangi?
Informati sulla banca dati 

dei valori nutritivi

all’oms piace l’etichetta
nutrizionale francese

L’ufficio europeo dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms), che com-
prende 53 paesi, si è congratulato con la
Francia per la sua decisione di introdurre
un sistema di etichetta volontario, che
consente ai consumatori di comprendere
con un colpo d’occhio il valore nutrizio-
nale degli alimenti. La stessa Oms nel suo
“Piano per il cibo e la nutrizione 2015-
2020” chiede ai vari paesi di sviluppare
questi sistemi di etichettatura sui prodotti
lavorati perché aiuta i consumatori a sce-
gliere opzioni più sane e incentiva gli
operatori del settore alimentare a rivede-
re le composizioni dei loro prodotti.
È ciò che anche in Svizzera l’ACSI e le or-
ganizzazioni dell’Alleanza propongono
con la tessera “semaforo degli alimenti”
(BdS 6.16). Richiedila all’ACSI!
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felicità non è solo
economia

Ci sono espressio-
ni che faticano a tra-
dursi in cifre o dati sta-
tistici. Supponiamo “fe-
licità”. Non esiste an-

cora un’equazione della felicità: questo e
quello, tanto o poco è uguale a felicità. Ci
si impegna per trovarne la ricetta. 

Si indicano dei parametri: il reddito
che hai a disposizione, la salute, la posi-
zione sociale, la libertà di scelta, la gene-
rosità, la fiducia. Tutti ponderati da espe-
rienze positive o negative e da altri fatto-
ri, soggettivi, non facili da misurare. Si so-
no reclutati economisti, statistici, persino
specialisti in neuroscienze di prestigiose
università per produrre un “indice della
felicità mondiale”. 

Nel loro ultimo rapporto la Svizzera
risulta così la più dotata in fatto di felicità
(prima dell’Islanda, della Danimarca, della
Norvegia e del Canada). C’è da osservare
subito che gli autori di quel rapporto insi-
stono, nella loro valutazione, sulla dimen-
sione sociale, familiare, comunitaria che
giustamente distinguono dall’approccio
solo economico. A loro risulta migliore in
Svizzera che altrove. 

C’entra anche il federalismo, intessu-
to di solidarietà, dell’uno per tutti e tutti
per uno, motto elvetico perlomeno scritto
nell’aula parlamentare. (Che si sta però
sgretolando: vedi servizio pubblico, dalle
Poste alla Rsi).

benessere come tutto
In Svizzera esce periodicamente un

“Rapporto sociale”. Vuole essere una sor-

SILVANO TOPPI

ta di radiografia della società elvetica per
metterne in evidenza le evoluzioni o le
costanti e rilevare ciò che ne pensano gli
abitanti. Il quinto rapporto, da poco usci-
to, etichettato 2016, si concentra su
un’altra espressione: “benessere”. Decli-
nato in cinque versioni: ripartizione dei
beni sociali, diversità culturale, integrazio-
ne sociale, regolazione politica, ambiente
e società. Tutto intrecciato con una quin-
dicina di indicatori statistici. 

È certo che scegliendo come tema
trasversale il benessere si finisce in un
campo problematico e fondamentale nel-
lo stesso tempo. Problematico, perché
“benessere” è un’espressione tra le più
fluide e difficili da definire. Fondamentale,
perché fa parte di tutte le aspirazioni
umane. 

C’è la sintesi che deve interessarci.
Essa ci dice che il benessere o meno non
dipende da un tipo di ineguaglianza a se
stante. Fa invece parte di un sistema ge-
nerale di ineguaglianze della società.
Prendiamo ad esempio la formazione,
tappa che precede l’entrata nella vita pro-
fessionale, fattore innegabile di futuro
benessere o meno. Quanto delle inegua-
glianze formative dipendono dalla stratifi-
cazione sociale generale dovuta alle pro-
prie origini sociali, alle posizioni professio-
nali dei genitori, al reddito familiare, alla
collocazione ambientale o geografica?
Quanto quella formazione contribuisce a
sua volta a variare altri indicatori, come
ad esempio il tasso di probabile disoccu-
pazione, il livello culturale, il sentimento
di insicurezza, la percezione di poter in-
fluire sull’attività politica o addirittura
l’opinione a proposito degli stranieri?

soldi e condizioni di vita
I dati più concreti e specifici citati nel

cappello sono dovuti invece a un’indagi-
ne appena pubblicata dell’Ufficio federale
di statistica su “Redditi e condizioni di vi-
ta in Svizzera nel 2015”. Qui entra un al-
tro concetto e confronto: “benessere sog-
gettivo” e “condizioni di vita”. 

Nel benessere c’è  una propria perce-
zione (soggettiva) e il rapporto che si ha
con gli elementi più concreti in cui si vive,
come ad esempio il luogo, l’ambiente,
l’abitazione, le disponibilità di svago. An-
che se si sa che, in tutto questo, il reddito
disponibile è fondamentale. Insomma, qui
non si scappa e si scende “terre à terre”:
se ti mancano i soldi in certe circostanze o
per far fronte a certi bisogni o per poter
aver qualcosa di meglio, felicità e benes-
sere sono perlomeno messi in forse e si
traducono solitamente in “difficoltà” che
intaccano l’una e l’altro. 

Che un quinto della popolazione non
riesca ad affrontare l’imprevisto finanzia-
rio neppure nello spazio di un mese, che
potrebbe essere l’impellenza di sistemare
un dente cariato o di pagare la fattura di
un incidente d’auto, non è dato che si
può socialmente ignorare (magari, com’è
capitato su un giornale, con la cretinesca
osservazione: che rinuncino alla BMW!).
Che poi in quella situazione si trovino in
massima parte (46.1%) madri o padri soli
con figli, è drammatico, soprattutto per i
figli e per la società. 

Più di un decimo della popolazione
dichiara di vivere in un’economia dome-
stica dove non si riesce a sbarcare il luna-
rio; si trova una sorta di prova del nove in
altre statistiche che rilevano l’indebita-

Gli svizzeri sono tutti felici…
se non arriva il mal di denti!
le indagini sociologiche o statistiche ci
dicono che la svizzera è un paese felice e
del benessere, che gli svizzeri sono molto
soddisfatti. se però si dice pure che il
21.7% della popolazione svizzera non è in
grado entro un mese di far fronte a una
spesa imprevista di 2’500 franchi (ad
esempio, la fattura del dentista), qualche
interrogativo sorge. se si specifica poi che
questo tipo di difficoltà è maggiore per le
famiglie con genitori singoli (46.1%), per le
persone sole con meno di 65 anni (27%),
per le coppie con figli (24%),  si va oltre il
dubbio.
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paprika
mento crescente e preoccupante delle fa-
miglie. L’avere meno reddito, la precarie-
tà, la povertà monetaria e sociale incido-
no fortemente anche su altri fattori, che
sono comunque alla base del ben-essere,
del trovarsi bene. Un fattore tipico è l’al-
loggio, di cui non puoi permetterti affitti
elevati e tanto meno luoghi privilegiati.
Un altro fattore significativo è il potersi
permettere delle vacanze. 

Rientra quindi nella dura logica della
privazione inevitabile sia il rilievo dell’abi-
tazione umida o troppo rumorosa per
strade o vicini, sia l’impossibilità di farsi
una settimana di vacanza fuori dal pro-
prio domicilio.

felici più degli altri
Svizzeri tutti felici? Questi dati danno

ovviamente uno spaccato di una realtà
che passa a lato della felicità e del benes-
sere per tutti. 

È certo, come dicono altri dati, che se
il 10% delle persone residenti in Svizzera
ha un reddito disponibile equivalente o
inferiore a 27’006 franchi all’anno, si
spiega e conferma abbondantemente ciò
che emerge dall’inchiesta precedente. È
altrettanto certo che se, all’altra estremi-
tà, il 10% delle persone residenti in Sviz-
zera ha invece un reddito disponibile
equivalente o superiore a 91’131 franchi
all’anno, forse ci sono problemi di ridistri-
buzione della ricchezza. 

Non sono tanto problemi  economici,
ma di scelte politiche e di solidarietà so-
ciale. E non può esimerci dal pensarci,
rendendoci solo orgogliosi e anche un po-
co beffardi, l’osservazione, data dai con-
fronti con i paesi vicini, che in Svizzera
due persone su cinque si dichiarano molto
soddisfatte della vita che conducono at-
tualmente, contro invece una sola perso-
na su cinque nell’Unione europea.

Un consumatore, curioso di fatti
economici, può incappare nello
stesso giorno in tre notizie appa-

rentate che gli rendono la vita complicata.
Il gigante anglo-olandese dell’agroa-

limentare, Unilever, si sbarazza delle mar-
garine e mette in vendita il comparto di
quel prodotto. Felici gli azionisti che si
son visti aumentare del 12% i dividendi.
Buon segnale anche per consumatori?
Nella margarina mettono pure olio di pal-
ma. Già, dove non lo si trova, dai biscotti,
ai cosmetici, ai detergenti, agli agrocar-
buranti? Ecco segnalato un rapportone
della Commissione europea sull’ambien-
te, salute e sicurezza alimentare. Non è
una requisitoria contro l’olio di palma. Si
indicano tre bersagli: i paesi produttori
che sacrificano ambiente e sopravvivenza
dei contadini per questa monocoltura;
l’Europa, secondo più grosso importatore
di quel prodotto con oltre 7 milioni di
tonnellate all’anno; l’agricoltura indu-
striale, con i grossi gruppi di quella ali-
mentare, responsabile del 73% della de-
forestazione mondiale (ancor prima dello
sfruttamento del legno). L’olio di palma
nei prodotti alimentari o le sue eventuali
conseguenze sulla salute non sembrano
interessare. Si rileva invece che in Europa
il 60% di quell’olio serve a fabbricare
agrocarburanti, di cui il 46% per i tra-
sporti, sei volte di più che nel 2010. Co-
me a dire che il maggior consumo finirà
lì. Tanto che si calcola che entro i prossimi
tre anni si dovrà disboscare ancora un
mezzo milione di ettari di foreste primarie
per far fronte alla domanda. Si scantona
con il solito impegno cartografato (anche
da parte di un direttore di Nestlé) sul mi-
tico sviluppo sostenibile. Quando si sa
che solo il 18% delle foreste tropicali ma-
lesiane è sopravvissuto alla devastazione
dell’olio di palma.

E infine eccoti, di rovescio, la notizia
che il prezzo dell’olio d’oliva annata 2016
sta esplodendo: aumenti persino del
64% per extravergine di Toscana, Um-
bria, Puglie. E non c’è di mezzo tanto la
Xylella fastidiosa che li decima, quanto la
canicola di agosto seguita da un brusco
raffreddamento in settembre. Sarà gran-
de la tentazione di far perdere la verginità
all’olio ricorrendo a Turchia o Tunisia. A
pensare male ci si azzecca, diceva quel
tale.

Questo grafico elaborato dall’UST (Ufficio federale di statistica) indica la percentuale di
persone sotto i 65 anni esposte a condizioni di vita sfavorevoli, in diversi ambiti, per tipo di
famiglia, nel 2015. È come una sorta di bersaglio del benessere. Più ci si allontana dal cen-
tro verso le difficoltà o le situazioni disagiate, minore è il benessere. Le difficoltà indicate
nell’inchiesta sono quelle materiali, finanziarie (difficoltà a far fronte a una spesa impor-
tante, ad andare in vacanza, a sbarcare il lunario), abitative o ambientali. Si indica anche il
grado di soddisfazione o meno della vita (valori soggettivi espressi con valori da 0 a 7). Si
noterà come in ordine crescente il maggior allontanamento dalla situazione di  benessere
colpisce soprattutto le famiglie monoparentali, poi le persone solo sotto i 65 anni e le cop-
pie con figli. Ulteriori informazioni su: www.bfs.admin.ch

l’economia si occupa di
margarine e oli... e subito 
la vita diventa complicata



Viaggio. La variante via Lucerna è più bre-
ve e veloce, quella via Zurigo è leggermente
più costosa in quanto vi sono chilometri sup-
plementari e la coincidenza non è perfetta-
mente incastonata, ciò che comporta un tem-
po d’attesa piuttosto lungo, convenientemen-
te investito però per una passeggiata lungo la
sempre gradevole Josephstrasse. Percorso per-
tanto variato e distensivo, con bei paesaggi da
ammirare.  

Stazione. Minuta, tranquilla, con ampio spazio antistante libero
dal traffico e pertanto ariosa, con tutti i servizi a portata di mano.
Come si scende, ci si sente subito rilassati.     
Albergo. Certamente si può andare e venire in giornata, ma i

dintorni così lindi e bucolici sono più che invitanti per cui un per-
nottamento non è affatto sprecato. L’hotel Berchtold è un classico
e piacevole tre stelle a pochi metri dalla stazione: 99 franchi per
una singola con colazione che non incanta.   
Pasti. Burgdorf non è Alba. A mezzogiorno pranzo alla Migros

più che dignitoso a prezzo abbordabilissimo. Cena invece all’al-
bergo: il piatto servito aveva zero appeal e un conto di 29 franchi
con una birretta. Tralascio altri tristi dettagli. Peccato, perché sulla
pagina internet il menu era presentato in modo impeccabile e
avevo cullato qualche illusione da gourmet: disincanto immedia-
to.   

Velostation. La gemma di Burgdorf. A pochi metri dalla sta-
zione ferroviaria vi è quella delle biciclette. Usata sia come po-
steggio sicuro dai ciclisti locali, sia come officina per le piccole ri-

parazioni, sia soprattutto per il
noleggio. È gestita da una
fondazione, che si occupa di
innovazione, lavoro e integra-
zione. La signora con cui ho
trattato è stata di una genti-
lezza commovente. Un giorno
con bici impeccabile e fornitu-
ra di casco di protezione costa

trenta franchi: è importo felicemente investito!        
Emme. Il fiume. Quando mi sono presentato per ritirare la bici

avevo un’idea precisa: la Käseroute, l’itinerario collinare sui luoghi
di produzione del titolato formaggio indicato dalla guida. Ma co-
me mi sono avvicinato alla Emme, appena ho cominciato a co-
steggiarla, ad ammirarne le rive sinuose e la trasparenza dell’ac-
qua me ne sono follemente invaghito e non l’ho più mollata. Ho
pedalato accanto a lei felicemente sedotto e non ho più pensato
al formaggio.      
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Ciclovia. Lungo la Emme, ovviamente. È perfetta per ogni età
e ambizione. Si pedala sempre in assoluta sicurezza, senza insidie
e senza salite su cui sudare. Ho proceduto a caso. Come l’ho im-
boccata ho preso a sinistra seguendo le indicazioni per Berna pri-
ma, Soletta poi. Ho rinunciato a una dozzina di chilometri dall’ar-
rivo per vento contrario; ho ripreso in direzione opposta, verso
Langnau. Anche qui paesaggio superlativo seguendo l’andamen-
to morbido del fiume.       
Ponti in legno. Ho letto che da nessuna parte in Svizzera ve

ne sono tanti come nell’Emmental. Il Wynigenbrücke è antico,
coperto e carico di storia, tanto che risale al 1776. È in centro,
carico di fascino e immette in un’estesa area verde che invita al
relax. A continuare la tradizione vi è il Neumattbrücke, giovanis-
simo. Lo si gusta seguendo il
corso del fiume appena fuori
Burgdorf. È un’opera d’inge-
gneria sopraffina, estetica-
mente arrapante: 60 metri di
lunghezza, 6,5 di larghezza,
inaugurato nel 2013. Ammi-
rarlo e percorrerlo fa bene al-
lo spirito.    

Fortezza. Costruita dagli Zähringen nel 1127 per difendere
l’ingresso dell’Emmental, come riferisce la guida del Touring. È il
nucleo attorno al quale si è sviluppata poi la città. È piacevole sa-
lirci, ben conservata, ideale
per una passeggiata familiare.
Ospita oggi musei che ho tra-
scurato. In realtà ho ammira-
to da lì uno splendido pano-
rama sulla città e sul corso
della Emme, con il superbo
bagno pubblico quanto mai
invitante. Insomma, un ulte-
riore elemento che nel mio immaginario collega Burgdorf a Bellin-
zona. Sarebbe un gemellaggio perfetto.     

Kent Haruf. L’accostamento è più che temerario. Ma Burgdorf
in un certo senso mi ha ricordato l’ultimo libro di questo autore,
Le nostre anime di notte. Non succede nulla di particolare, la
scrittura è di estrema sobrietà e racconta una storia in cui potre-
mo ritrovarci tutti. Burgdorf è così: nulla di particolarmente me-
morabile, ma una piccola città sicuramente amministrata con acu-
me e sensibilità ambientale, con un minuto centro storico di im-
pronta medioevale, ruscelli in bella vista e spazi verdi riposanti.
Tornerei con piacere, ma questa volta è garantito che sulla ciclopi-
sta pedalo fino a Berna o a Soletta. Entrarci in bici fa gola di più!
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GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch

L’ho sempre chiamato Emmental il formaggio coi buchi extralarge, autentica star casearia elvetica per cui ad un certo punto è par-
so doveroso rendergli omaggio nella sua terra d’origine. E mi sono messo in testa, non so se a giusta ragione, che Burgdorf sia il
centro più significativo. A convincermi ulteriormente è stata la pagina della guida del Touring, che alla voce Burgdorf aveva un ap-
petitoso riquadro in cui si segnalava un itinerario in bicicletta alla scoperta di pascoli e fattorie dove nasce questo  prodotto orgo-
gliosamente svizzero: la Käseroute. Così ho fissato questa meta e non l’ho accantonata neppure quando l’incidente alla stazione di
Lucerna ha complicato e rallentato i piani di viaggio. 

burgdorf
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alimentazione

Celiaci al ristorante, 
la situazione va migliorata
sempre più ristoranti propongono piatti “gluten free”, ovvero senza glutine. ma non in tutti i casi si tratta davvero di
prodotti adatti alle persone affette da celiachia.  di questo e di altri problemi si è discusso lo scorso 24 marzo a
sant’antonino in una riunione del gruppo Celiachia della svizzera italiana. fra i compiti del gruppo vi è anche quello
di favorire l’alimentazione fuori casa dei celiaci. per questo, con il suo programma ristorazione, l’associazione
fornisce una consulenza personalizzata sulla celiachia e sull’alimentazione senza glutine alle singole strutture di
ristorazione. ne abbiamo parlato con il presidente moreno guatieri.

Tanti i ristoranti in Ticino ormai
propongono prodotti senza glu-
tine, ma non c’è un’effettiva ga-
ranzia che si tratti di cibi adatti ai

celiaci. Alcuni improvvisano un pò. Da
un’analisi fatta col Laboratorio cantonale
è emerso che alcuni ristoranti propongono
come senza glutine dei piatti in realtà non
adatti ai celiaci, in quanto superano i limiti
imposti dalla legge per il contenuto di glu-
tine. A sostenerlo è Moreno Guatieri, pre-
sidente del Gruppo Celiachia della Svizze-
ra italiana. 

Il Gruppo è attivo sin dal 1980 nella
sensibilizzazione su questa patologia e da
circa 10 anni cerca di “istruire”i ristoranti
del cantone con il suo Programma ristora-
zione. “Andiamo direttamente nei risto-
ranti che vogliono avere il nostro logo,
con cuoco, dietista e tutor e forniamo un
corso”, spiega Guatieri. E funziona? “La-
voro da fare ce n’è ancora tanto, anche
perché nel mondo della ristorazione le
persone girano, cambiano, quindi è diffici-
le capire se i nuovi arrivati vengono istruiti
a dovere. Infatti proprio per questo i risto-
ranti migliori per le nostre esigenze sono
quelli che tengono il loro personale. Biso-
gna poi dire che non tutti vogliono seguire
il nostro corso. C’è chi dice di non averne
bisogno credendo di sapere già tutto, ma
spesso non è così. Ma c’è anche chi effet-
tivamente ha già tutte le conoscenze ne-
cessarie, come per esempio cuochi che ar-
rivano dall’Italia dove la formazione è
avanti o magari altri che lavorano nell’alta
gastronomia e sanno già perfettamente
come muoversi”.

Per quanto concerne la presenza sul
territorio di ristoranti che propongono
menù gluten free mentre in realtà conten-
gono glutine, fare rispettare le norme è
tutt’altro che semplice. Servirebbero infat-
ti dei controlli costanti, ma chi può farlo?
“L’ideale sarebbe che il Laboratorio canto-
nale facesse dei test”, spiega Guatieri,
“ma non lo fa, perché sono in pochi e
hanno già troppo lavoro”. E dalla riunione

dello scorso 24 marzo, cui hanno preso
parte anche Gastroticino, l’Ufficio del me-
dico cantonale e il presidente dell’ACSI
Antoine Casabianca, cosa è emerso per il
futuro?

un marchio di qualità
“Al termine della nostra discussione

abbiamo deciso di puntare sulla spiga
sbarrata come se fosse una stella Michelin,
un marchio di qualità insomma. Pubbliciz-
zando il nostro simbolo come sinonimo di
qualità, la speranza è quella che sia il risto-
ratore che vuole proporre il piatto senza
glutine a venire da noi, e non l’inverso”.
Ma come riuscire in questo intento? “Per
rendere il simbolo attrattivo bisognerà in-
vestire nel marketing, per esempio  stiamo
pensando a delle pubblicità alla TV”. 

Ma come mai è così difficile proporre
dei menù effettivamente adatti ai celiaci?
Per capirlo bisogna considerare che non
basta utilizzare gli ingredienti giusti. Biso-
gna conoscerli a fondo, sapere come stoc-
carli, come prevenire qualsiasi contamina-
zione, come prepararli e servirli. Basti pen-
sare al caso della pizza: se viene utilizzata
farina senza glutine ma la si prepara sul
medesimo tavolo delle altre pizze, l’effetto
per un celiaco è quasi come quello di una
normale pizza con glutine!

Paradossalmente il rischio cresce con
l’aumento dell’offerta senza glutine poi-
ché sempre più persone non intolleranti
scelgono di mangiare senza glutine. Il glu-
ten free è infatti ormai diventato anche
una questione di tendenza. Questo può
portare i ristoratori ad abbassare la guar-
dia, visto che per queste persone in caso
di contaminazione non ci sono conse-
guenze, mentre per un celiaco possono
sopraggiungere dolori, problemi intestina-
li, diarrea e altri sintomi.



In questa rubrica presento regolar-mente esempi di come il nostro stile
di vita e le scelte di consumo abbiano

un impatto al di fuori della nostra regio-
ne. In un mondo di consumi globali in-
fatti, anche le nostre scelte hanno riper-
cussioni che varcano i confini di molte
nazioni. Eppure una riflessione che non
si affronta mai è questa: consumiamo
per vivere o viviamo per consumare? 

Ci poniamo infatti molte domande
sulle nostre scelte di consumo: quali pro-
dotti acquistare, se preferire il biologico
alle produzioni tradizionali, se e quando
evitare prodotti industriali, quando sce-
gliere beni locali piuttosto che importati,
quanta carne dobbiamo consumare, e
così via. Si tratta di quesiti importanti,
non solo per il nostro benessere attuale,
ma anche per l’orientamento che, come
consumatori, possiamo dare al mercato. 

Eppure ci dimentichiamo troppo
spesso di quanto dovremmo consumare.
Sì, perché prima di decidere cosa consu-
mare, il primo passo è chiedersi se abbia-
mo bisogno di quello che stiamo per ac-
quistare o potremmo effettivamente far-
ne a meno. 

Non è una novità che la nostra so-
cietà ha grossi sprechi; non solo di beni
alimentari, ma anche di oggetti di uso
quotidiano e servizi di cui riteniamo (er-
roneamente) di aver bisogno. Siccome
necessitiamo di metter mano al porta-
monete ogni volta che acquistiamo un
bene o un servizio, dobbiamo sicura-
mente porci l’interrogativo: consumiamo
per vivere la nostra vita, o dobbiamo vi-
vere (e lavorare) per rincorrere dei livelli
di consumo che in fin dei conti non ci
rendono la vita migliore? 

Ognuno di noi ha la propria
visione del mondo e non
credo esista una risposta
univoca, ma è certo
che non porsi del tut-
to la domanda è una
manchevolezza che
non dovremmo per-
metterci. 

MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com 
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Varie

Consumi 

nel mondo

Consumare 
per vivere o vivere
per consumare?

Gli“emoji” di Coop. Che delusione!
quando la realtà... non supera la pubblicità! lo spot in tivù di Coop (peraltro molto
simpatico...) che ci ha assillato quotidianamente (ma non è il solo...) da marzo fino a
metà aprile per invogliare ad acquistare per collezionare gli “emoji”,  dava l’illusione
che questi  emoticon o simboli fino ad allora solo virtuali fossero diventati dei
simpatici pupazzetti di gomma di una decina di centimetri.  delusione! non
raggiungono i tre centimetri di altezza. l’avvertenza per i bambini al di sotto dei tre
anni è quindi più che opportuna, ma secondo una consumatrice che ce ne ha fatto
avere alcuni esemplari , le piccole dimensioni di questi oggetti potrebbero essere un
pericolo anche per bimbi un po’ più grandi. potrebbero infatti essere scambiati per
caramelle o qualcosa da masticare... sta di fatto che hanno spopolato tra i bambini e
per fortuna, finora, quanto paventato non è successo.

Il confronto tra le due immagini qui sopra smaschera l’effetto pubblicitario che ha volu-
tamente ingigantito gli emoji materializzati da Coop. Poco importa, spesso - ormai si sa
- la pubblicità è lontana dalla realtà delle cose... Quel che resta sono però questi pupaz-
zetti sparsi per l’abitazione, oggetti di contendere e scambi dentro e fuori casa. Ma pre-
sto non avranno più alcuna attenzione da parte dei bambini, come succede quasi sem-
pre in casi come questi, e così finiranno tra i rifiuti come già in precedenza erano finiti
nella spazzatura tutti i sacchettini di plastica che contenevano questi giochini. Non è for-
se ora di dire basta a questo genere di cose?

pubbliCitÀ

realtÀ

Dite a Denner cosa “Costa troppo”

Ma non tutti apprezzano. Il nostro socio
M.M. la ritiene di “scarso contenuto etico
e sociale e un attacco a servizi pubblici e
privati”. E fa riferimento al “costa troppo”
appiccicato anche a un bimbo, agli anziani
(e alla loro dentiera) e anche al canone ra-
dio-tivù Billag (oggetto sensibile, poiché
tema di una prossima votazione federale).
M.M. non apprezza questa campagna e
ha deciso di non servirsi più da Denner. 
Da parte nostra condividiamo le perplessi-
tà del nostro socio e stiamo a vedere come
effettivamente Denner riuscirà a dar se-
guito a tutte le segnalazioni su cosa “co-
sta troppo”, anche a quelle relative a pre-
stazioni e servizi che nulla hanno a che fa-
re con il settore di competenza di Denner.

... poi lei vedrà cosa si può fare.  suona
così la campagna pubblicitaria per il suo
50°. i consumatori si scatenano e inviano
migliaia di segnalazioni. 
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grazie all’ACSI ...
salt non rispetta quanto promesso: annullamento anticipato 
del contratto senza il pagamento della penale
A.B., socio dell’ACSI, aveva stipulato un contratto con la compagnia telefonica Salt nel
quale, fra le altre cose, era contemplata anche una velocità internet pari a 150 Megabyite
al secondo.  
La Salt però, grazie alle prestazioni offerte, ha aumentato in modo vertiginoso il numero di
abbonati a questo servizio ma senza potenziare la rete con antenne più potenti. Il risultato
è stato che, di lì a poco, nel pomeriggio e fino a tarda notte, quando un gran numero di
utenti si connette alla rete, si ha un enorme abbassamento della velocità. E, di fatto, nem-
meno la mattina si riesce ad ottenere la velocità promessa. E ciò non è certamente corretto
nei confronti della clientela che fa affidamento su queste prestazioni e che peraltro paga.  
Il nostro socio ha così deciso di disdire il contratto stipulato con Salt per il mancato servizio
garantito.Da parte sua, la Salt ha accetto la disdetta anticipata ma con una penale da pa-
gare di 840 franchi! A.B. è esterrefatto e si rivolge all’ACSI. Il servizio Infoconsumi che si è
occupato della pratica, è intervenuto presso la compagnia telefonica per difendere i diritti
del nostro socio e ha ottenuto una risoluzione immediata del contratto senza il pagamento
della penale.

local.ch accetta la risoluzione anticipata del contratto e dimezza
quanto dovuto ancora dal cliente
A suo tempo, M.M., aveva sottoscritto due contratti con la Local.ch (il marchio per gli elen-
chi di Swisscom Directories SA) della durata di tre anni per l’inserzione pubblicitaria della
sua ditta nell’elenco telefonico. 
Senonché, a un anno dallo scadere dei contratti, il signor M.M. decide di cessare la sua at-
tività. Informa tempestivamente la Local.ch di quanto avvenuto, ma quest’ultima non in-
tende accettare la risoluzione anticipata dei contratti pubblicitari e lo invita a voler  saldare
l’ultimo importo dovuto pari a 5’600 franchi. Le condizioni contrattuali che ha sottoscritto
gli impongono di saldare tutte le fatture pattuite: M.M. non sa come fare. Si rivolge al ser-
vizio di consulenza dell’ACSI, Infoconsumi, per essere aiutato a trovare una soluzione con
la Local.ch. L’intervento di Infoconsumi è stato infatti decisivo. La ditta Local.ch ha infatti
deciso di compiere un “gesto commerciale”e ha dimezzato l’importo ancora dovuto dal
cliente. M.M. ha quindi risparmiato 2’800 franchi!

una ditta lettone stralcia la richiesta di pagamento per merce 
mai ordinata online
Vi è già capitato di ricevere una fattura da pagare per qualcosa che non avete mai ordina-
to? È ciò che è successo a C.M., socio ACSI. Un bel mattino si è visto recapitare una fattura
da una ditta con sede a Riga (Lettonia) per merce che lui avrebbe ordinato tramite internet,
ma che lui non ha chiesto né visto. Allarmato, si rivolge all’ACSI per sapere come compor-
tarsi. Per prima cosa il nostro servizio Infoconsumi è intervenuto presso la ditta per chiedere
la prova dell’ordinazione che C.M. avrebbe fatto. Quale risposta la ditta ha fornito  un in-
dirizzo IP dal quale sarebbe partito l’ordine. Una prova che - stando al consulente informa-
tico dell’ACSI - non è assolutamente attendibile poiché, ci ha spiegato, l’indirizzo IP dei
computer che abbiamo a casa non è fisso e quindi l’ordine potrebbe essere stato mandato
da chiunque. In seguito Infoconsumi ha potuto appurare che purtroppo attualmente mol-
te ditte poco serie (per non dire di peggio) si avvalgono di questo metodo per far credere
al cliente di avere la prova dell’avvenuto ordine di merce. In ogni caso, dopo l’intervento di
Infoconsumi ACSI, la ditta in questione non ha creato problemi e si è affrettata ad annullare
la richiesta di pagamento fasulla. 

infoconsumi aCsi Consulenze 
e informazioni telefoniche:

tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)

Nella scorsa edizione della BdS tra i casi ri-
soltisi “Grazie all’intervento dell’ACSI”
abbiamo segnalato anche il problema dei
sottotitoli scomparsi dai canali italiani con
il passaggio alla tecnologia ad alta defini-
zione per la tivù. Un problema, e grosso,
naturalmente per le persone sorde o de-
boli di udito che improvvisamente si sono
ritrovate a non poter più seguire le emis-
sioni trasmesse dai canali delle emittenti
italiane.
Se, presso la Swisscom il problema si può
risolvere rinunciando alla qualità HD,
presso upc cablecom la questione si è rive-
lata tecnicamente irrisolvibile. Per questa
ragione - grazie all’intervento dell’ACSI - i
membri dell’associazione Sordità &
Bilinguismo, che si è fatta portavoce dei
reclami dei non udenti, potranno inoltrare
disdetta alla upc anche fuori dai termini
contrattuali. “Possiamo accettare delle di-
sdette fuori termine per i vostri tutelati -
aveva risposto upc all’associazione - sia
che questi arrivino direttamente da parte
vostra oppure dai clienti stessi.” E tutti gli
altri? L’ACSI si è adoperata affinché questa
opportunità fosse estesa anche a persone
non udenti o anziani che non sono affiliati
a questa associazione, ma l’esito purtrop-
po non è stato positivo.
Tutte le persone interessate possono co-
munque rivolgersi all’associazione
Sordità & Bilinguismo, via Campagnora
35, 6532 Castione - tel. 091 829 09 00 -
info@sordita-bilinguismo.ch.
Per informazioni: www.sordita-bilingui-
smo.ch/news.

sottotitoli, upc e disdette
fuori dai termini... 
ma non per tutti i non udenti

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

la pubblicità indirizzata 
vi intasa la bucalettere? 
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questi test sono a disposizione 
in lingua originale 
presso il segretariato aCsi

la borsa della spesa
Dentifrici sbiancanti                      Mar. 17
Giacche imbottite                           Gen. 17
Epilatori a luce pulsata                  Dic. 16
Miele e pesticidi                               Nov. 16
Macchine per cucire                       Set. 16
Salviettine antiscoloramento     Set. 16
Bevande alla frutta per bimbi    Ago. 16
Kit per snorkeling                            Ago. 16
Dentifrici                                              Giu. 16
Pulitori a vapore                                Giu. 16
Programmi antivirus                     Mag. 16
Crocchette per cani                       Mag. 16
Bevande energizzanti                    Mar. 16
Cioccolato al latte                           Gen. 16
Champagne                                         Dic. 15
Scarpe da corsa (test etico)         Ott. 15
Capsule Omega 3                             Ago.15

frC-mieux choisir, losanna
Carta da cucina                                 Apr. 17
Robot tosaerba                                 Apr. 17
Caffè in grani                                     Mar. 17
Smartphone-app. foto                  Mar. 17
Tostapane                                            Ott. 16

altroConsumo, milano
Ferri da stiro                                       Apr. 17
Idropulitrici                                         Apr. 17
Pneumatici estivi                              Apr. 17
Lavastoviglie                                      Apr. 17
Ereader                                                Mar. 17
Aspirapolvere robot                        Feb. 17
Frullatori a immersione                Feb. 17
TV  grande schermo                        Feb. 17
Caffè in capsule monodose        Gen. 17
Tablet                                                     Dic. 16
Auricolari per smartphone           Dic. 16
Macchine caffè                                  Dic. 16
Passeggini                                          Nov. 16
Forni microonde                                Ott. 16
Aspirapolvere                                     Giu. 16

test, berlino
Notebook e ultrabook                     Apr. 17
App. foto System                              Apr. 17
Stampanti                                           Apr. 17
Forni                                                      Mar. 17
Navigatori                                           Mar. 17
Programmi antivirus                      Mar. 17
Televisori 56-81 cm                        Feb. 17
Apparecchi streaming                  Gen. 17
Tablet con tastiera                         Gen. 17
Telefonini per senior                      Gen. 17
Altoparlanti WLan                            Dic. 16
Smartphone                                       Nov. 16
Lavatrici                                               Nov. 16
Liscive color                                        Ott. 16
Biciclette elettriche                        Lug. 16
Frigoriferi combinati                      Lug. 16
Lettori Blu-ray                                   Lug. 16
Beamer                                                 Giu. 16

test

Caffè riparazione
“creativo” con midada

i prossimi appuntamenti del Caffè riparazione

l Martedì 9 maggio - 11 luglio - 19 settembre - 7 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle
13 alle 16, Ospedale del giocattolo, via Vignola 5 a Lugano (riparazione elettronica,
sartoria, falegnameria)

l Sabato 13 maggio - 16 settembre - 18 novembre, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino
dell’Usato, Capannone a Pregassona

l Giovedì 18 maggio dalle 16 alle 20, presso OpenLab Group, via Girella 20 a Lamo-
ne (sartoria, falegnameria, elettrodomestici)

l Venerdì 2 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30 (falegnameria ed elettro-
domestici); martedì 6 giugno, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30 (restauro crea-
tivo e sartoria), presso MIDADA Fondazione Gabbiano, Muralto

l Sabato 3 giugno, dalle 10 alle 17, nel Piazzale alla Valle di Mendrisio, in occasione
della giornata dedicata al tema del riciclaggio e del recupero (in caso di brutto tem-
po la manifestazione sarà annullata)

l Venerdì 23 giugno, dalle 9 alle 13, al Mercato del venerdì a Chiasso (Corso San
Gottardo)

lista dei riparatori su www.acsi.ch

Una nuova collaborazione proficua
per il Caffè Riparazione.  Dallo
scorso mese di marzo si sono già

tenuti diversi incontri a Muralto grazie alla
collaborazione con Midada-Fondazione il
Gabbiano. Da segnalare che ai
settori classici (sartoria, elettro-
domestici, falegnameria) si è
aggiunto il tema del “restauro
creativo”. Ma cosa significa
restauro creativo? Semplice:
oggetti rimessi a nuovo con
fantasia ed estro!
Midada è un progetto della
Fondazione il Gabbiano che
intende dare una risposta
concreta nella presa a cari-
co di giovani adulti (18-25
anni) la cui capacità lavo-
rativa è limitata o ostaco-
lata da ragioni personali
ed emotive, ma che ma-
nifestano un reale motiva-
zione per un reinserimento socio-professionale. La
Fondazione ha ritenuto il progetto dell’ACSI, “Caffè Ripara-
zione”, un’opportunità da cogliere per rispondere positiva-
mente all’insensato spreco dell’usa-e-getta, coinvolgendo i
propri professionisti e utenti.

Chiassomercatodel venerdì31 marzo

esempio 

di restauro
“creativo”
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pubbliCazioni
La borsa della spesa
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desidero ricevere:

q  Guida ai marchi alimentari (formato tessera)                                  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  Guida alla luce (formato tessera)                                                          gratis
q  Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)                         gratis
q  Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera)   gratis
q  Guida all’acquisto del legno (formato tessera)                                gratis
q  Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)     gratis
q  La borsa per la spesa (tascabile)                                                          fr. 5.–
*queste pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente da internet: www.acsi.ch.
Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere le spese
postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli
da fr. 1.– + fr. 2.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. 
Se allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
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data firma

segretariato
lunedì – venerdì                    8.30-10.30
acsi@acsi.ch
tel.  091 922 97 55 (tasto 2)
fax  091 922 04 71

redazione
da lunedì a giovedì                                 bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì 9.00-10.30
tel.  091 922 97 55 (tasto 1)
infoconsumi@acsi.ch

l infoconsumi 
l Casse malati (anche per non soci) 
l pazienti 
l Contabilità domestica
l alimentazione

str. di pregassona  33
6963 lugano-pregassona

l la borsa della spesa         
l www.acsi.ch

mercatino dell’usato

Nel Mercatino dell’usato ACSI si trova abbi-
gliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggia-
mento sportivo, carrozzelle, passeggini, bi-
ciclette, lettini, seggioloni, ecc. 
Prima della consegna di merce ingombran-
te contattare il mercatino.

    locarno
    via Castelrotto 20                          077 414 81 39
    martedì e venerdì                                            9–11
    mercoledì (solo vendita)                     14–17.30
    giovedì                                                         14–17.30
    Chiuso durante le vacanze scolastiche.  

aCsi

Consulenza giuridica aCsi
le tariffe
Il servizio di consulenza giuridica è ri-
servato esclusivamente ai soci. 
Le prestazioni dell’avvocata sono fattu-
rate con 3 forfait distinti, stabiliti se-
condo il valore della vertenza. Le tariffe
sono annunciate al momento della pre-
sa a carico e dopo una prima consulen-
za da parte delle consulenti del servizio
Infoconsumi. 
La consulenza dell’avvocata non con-
templa in nessun caso il patrocinio di-
nanzi ai Tribunali.
l fr. 50.– per un contenzioso di valore
inferiore a fr. 500

l fr. 150.– per un contenzioso di valore
tra fr. 500 e fr. 2’500

l fr. 250.– per un contenzioso di valore
superiore a fr. 2’500.

www.acsi.ch
ti registri e scegli

ciò che vuoi!

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 2017 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 2017 
    con abbonamento a La borsa della spesa a:

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Pregassona. Po-
tete diventare soci o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segreta-
riato (091 922 97 55 tasto 2), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). 



GAB 
6963 Pregassona

Fino a 1000 volte

più ecologica

dell’acqua 

in bottiglia
www.acsi.ch

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi


