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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. 

Il tribunale di Venezia ha giudicato ammissibile la class action contro Volkswagen per
il caso Dieselgate inoltrata da Altroconsumo. È quanto annuncia, con giustificata soddi-
sfazione, il presidente dell’associazione di consumatori Paolo Martinello, sottolineando
che i 650’000 automobilisti italiani danneggiati potranno ora, primi in Europa, aderire
all’azione per richiedere un risarcimento pari al 15% del valore d’acquisto dell’automo-
bile.

Negli Stati Uniti (dove anche il governo aveva fatto la voce grossa contro la casa au-
tomobilistica... europea) per ogni auto “truccata” sono già stati riconosciuti risarcimenti
da 5 a 10’000 dollari.

Lo scandalo, legato alla presenza di un software illegale istallato su diversi motori
diesel del gruppo tedesco – e anche su quelli di altre automobili germaniche – che falsa i
dati sulle emissioni, è scoppiato quasi due anni fa e ha messo in evidenza l’assoluta ne-
cessità di poter disporre di strumenti efficaci per difendere i consumatori.

Dove questi strumenti esistono, i consumatori, unendosi e con il sostegno delle asso-
ciazioni o di studi legali che li rappresentano, riescono a ottenere ragione in tempi accet-
tabili. Le azioni collettive permettono, insomma, di dar loro una voce. Martinello rileva
che questo strumento giuridico non è stato inventato a Berlino Est o in Cina “ma negli
Usa, la patria del libero mercato”. Oltre Oceano si è capito che le aziende che giocano
sporco non danneggiano solo i consumatori, ma l’intera economia e che le class action
non permettono unicamente ai consumatori di difendersi ma anche di riequilibrare il
mercato dando forza alla parte solitamente più debole. Le aziende cha hanno fatto le fur-
be non vengono “punite” solo dalle autorità ma anche da chi è stato danneggiato. 

E in Svizzera? Nel nostro paese la lotta per cercare di difendere i 130’000 automobi-
listi imbrogliati da Volkswagen è durissima. C’è voluto un ricorso al Tribunale penale fe-
derale per impedire alla giustizia elvetica di mettere frettolosamente un punto finale alle
denunce per truffa inoltrate singolarmente da alcuni consumatori. Il ministero pubblico
della confederazione aveva in effetti deciso di non entrare in materia. 

Grazie alla perseveranza delle associazioni di consumatori la giustizia penale conti-
nuerà dunque il suo iter, mentre sul fronte del risarcimento degli automobilisti l’Alleanza
dei consumatori (di cui l’ACSI fa parte) si orienta verso l’adesione ad azioni collettive por-
tate avanti da associazioni di consumatori di altri paesi europei. La situazione giuridica è
tuttavia molto complessa e occorre approfondire come i consumatori svizzeri potranno
aderire ad azioni presentate fuori dai confini nazionali. Vi terremo informati.

In attesa di una soluzione (che potrebbe richiedere tempi lunghi) l’ACSI e le altre or-
ganizzazioni dell’Alleanza continueranno a battersi per l’introduzione nel diritto elvetico
della possibilità di inoltrare azioni collettive. Questo tema, ma anche la lotta alle intese
cartellari e ai prezzi artificiosamente alti, mostra come la classe politica svizzera abbia
spesso un modo tutto suo di interpretare la concorrenza. Noi continueremo a battere il
chiodo a ogni occasione sperando che prima o poi i tempi saranno maturi anche per i no-
stri parlamentari. 

È tempo di “class action”
anche in Svizzera

iscrivitiiscriviti

laura regazzoni meli
segretaria generale acSi
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poSTa

alla posta mi offrono i biglietti
della lotteria!
Ogni fine mese vado all’Ufficio postale
per compiere le mie operazioni di paga-
mento. È una consuetudine, una tradizio-
ne che voglio continuare a rispettare. In
questi ultimi tempi però sono disturbato
dal fatto che sovente chi sta dietro allo
sportello mi offre i biglietti della lotteria,
gratta e vinci e quant’altro chiedendomi
se voglio tentare la fortuna. Una cosa che
trovo veramente fuori posto. Non mi
sembra per nulla normale che si inviti a
giocare d’azzardo in un ufficio postale
dove passano persone di ogni età, anzia-
ni e giovanissimi. 

R.S. email

L’ACSI concorda pienamente con la posi-
zione del lettore. Anzi ritiene che tutti i
prodotti non legati alla naturale missione
della Posta non debbano essere venduti
negli uffici po-
stali, primo fra
tutti il settore del
gioco d’azzardo.
In questo senso,
insieme alle altre
organizzazioni
dei consumatori
riunite nell’Alle-
anza (FRC e
SKS) facciamo
pressione affinché la Posta si limiti a svol-
gere la propria funzione nel migliore dei
modi. Un buon risultato lo abbiamo già
ottenuto con la vendita di dolciumi negli
uffici postali, prodotti che erano proposti
in scaffali ad altezza bambino. Ci siamo
mossi subito perché quel tipo di vendita
non fosse più possibile nelle filiali e ab-
biamo vinto, La Posta ha deciso di toglie-
re i dolci dai propri uffici postali. Siamo
contrari anche alla sola vendita e lo sia-
mo ancor di più nei confronti della vendi-
ta propositiva. La nostra posizione è a fa-
vore della prevenzione e la vendita diret-
ta da parte della Posta non tutela il con-
sumatore. Noi la critichiamo e la denun-
ciamo, auspicando da parte dell’azienda
di servizio pubblico un cambio di rotta
totale. Ma la responsabilità è anche della
politica che impone alle aziende parasta-
tali degli obiettivi economici che le spin-
gono a curarsi maggiormente degli in-
troiti e meno della qualità del servizio. 

Il 2 luglio scorso ho visto sul giornale
settimanale della Migros che nel reparto
Do it Migros, a partire dal 4 luglio, ci sa-
rebbe stata in azione una sdraio modello
XXL: prezzo della sdraio fr. 139.–, sconta-
ta del 33%, fr. 89.90. Io avevo acquistato
lo stesso identico modello (a prezzo pie-
no) pochi giorni prima (il 27 giugno) al
reparto Micasa di Migros a Sant’Antoni-
no. Ho telefonato alla centrale di Migros
per spiegare quanto accaduto e chiedere
se si poteva avere il bonifico della diffe-
renza di prezzo (credo che a tutti scocci
pagare un articolo a prezzo pieno e ve-
derlo ribassato dopo neanche una setti-
mana!).
La signora al telefono, molto gentile, mi
ha però detto che purtroppo non poteva-
no rimborsare la differenza. E posso an-
che capirlo. Ma ha aggiunto che, dato
che non era passato un mese dall'acqui-
sto avrei potuto riportare la sdraio e me
l'avrebbero rimborsata. Poi sarei dovuta
andare al Do it a comperarne una col
prezzo ribassato. Quello che più mi ha la-
sciata perplessa è che quando ho spiega-
to che avevo pagato con i buoni Cumulus
una parte dell’importo, mi è stato detto
che avrebbero potuto rimborsare solo il
contante effettivo pagato. In breve: i 70
franchi che avevo pagato con i buoni Cu-
mulus sarebbero andati persi.
A questo punto ho deciso di rinunciare al
tutto e mi tengo la mia sdraio. Ci tenevo
però a renderlo noto a voi dell'associa-
zione anche perché potrebbe rivelarsi uti-
le a qualche altro consumatore.

S.I. email

Per quanto riguarda la richiesta di poter
avere un bonifico della differenza di prez-
zo (rispetto al prodotto scontato la setti-
mana successiva all’acquisto) bisogna sa-
pere che il negoziante non è tenuto a con-
cederlo. Capita regolarmente che un pro-
dotto acquistato sia venduto ad un prezzo
promozionale o in saldo qualche tempo
dopo. 
La questione dei buoni Cumulus è invece
un po’ strana... abbiamo quindi voluto
approfondirla. In realtà dalla Migros ci
hanno infatti detto che in caso di rimbor-
so, la somma viene considerata intera-
mente, compreso il valore dei buoni Cu-
mulus.”I buoni Cumulus blu sono sempre
considerati pari al contante - ci viene con-
fermato - e quindi vengono in ogni caso
rimborsati sotto forma di carta regalo o
soldi contanti”.
Rivolgendosi all’ACSI, S.I. ci ha anche
guadagnato: “vista la spiacevole situazio-

i buoni cumulus di migros sono considerati come denaro
contante: non vanno persi in caso di rimborso

ne venutasi a creare”, alla cliente che ha
sottoposto il suo caso all’ACSI, la Migros
ha concesso in via eccezionale, di poter
beneficiare della differenza di prezzo ri-
spetto all’azione del prodotto presso Do it.
che le è stata restituita sotto forma di car-
ta regalo.
Tutto è bene quel che finisce bene... ma
soprattutto reclamare conviene!

riporto un articolo in negozio
e mi danno un buono. È giusto?
Qualche giorno fa ho riportato un artico-
lo comprato a MediaMarkt e la commes-
sa mi ha fatto un buono invece di ritor-
narmi i soldi contanti spesi (la cifra è di
fr. 29.95). Si tratta di una pratica corret-
ta? Io ero convinto che il negozio mi
avrebbe dovuto ridare i soldi. 

D.P. email

È corretto. Se si compera qualcosa in un
negozio non si ha il diritto di cambiare la
merce o di farsi rimborsare il denaro ( a
meno che non ci sia un difetto). A volte i
negozianti accettano una sostituzione o
propongono un buono. Ma il cliente non
può scegliere. 
Per la merce invece saldata vigono spesso
regole particolari. Molti negozi ammettono
il cambio merce ma non su quella saldata.
Quindi il consiglio dell’ACSI è:
l evitate gli acquisti precipitosi, ricordate
che in genere il consumatore non ha nes-
sun diritto alla sostituzione, al rimborso
del denaro o alla revoca del contratto
d’acquisto;

l chiedete sempre se il negozio prevede il
diritto al cambio merce o alla restituzione
e eventualmente fatevelo confermare
per scritto.

per scrivere a questa rubrica:
redazione  bdS

Strada di pregassona 33  – 6963 pregassona
oppure bds@acsi.ch
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acSi

l’Eoc rimborsa la differenza di prezzo
Una nostra socia, C.B., si è recentemente recata in pron-
to soccorso pediatrico all’ospedale Civico di Lugano in
seguito a una reazione allergica della sua bimba. Alla
piccola è stata diagnosticata una probabile allergia al-
le proteine del latte vaccino. Il personale le ha consi-
gliato di usare il latte in polvere BEBA anallergico HA
della Nestlé e gliene ha fornita una confezione al
prezzo di 44 franchi e 90 centesimi. 
Il problema è sorto quando la nostra socia ha trova-
to lo stesso identico prodotto sugli scaffali della
Coop a 26 franchi e 50 centesimi! Come spiegare
questa sostanziosa differenza di prezzo? C.B. se-
gnala l’anomalia all’ACSI che a sua volta si rivolge
a Mariano Masserini, responsabile del Servizio di
comunicazione dell’EOC. 
Il nostro intervento ha permesso rapidamente di
constatare un errore di fatturazione. In effetti, il
prodotto in questione è stato catalogato impropriamente fra
quelli di tipo farmaceutico ed è stato dunque praticato il sovrapprezzo abituale
previsto dalle casse malati in questi casi. Per fortuna però, si tratta di un prodotto
che l’EOC ha fatturato una sola volta nel corso del 2017 e grazie alla segnalazione è
stato ora inserito fra quelli di tipo alimentare. A questo punto l’EOC si è scusato
con la nostra socia e ha proceduto al rimborso della differenza di prezzo. 
Insomma, quando qualcosa non torna, meglio reclamare!

restituiti i soldi della tuta da nuoto arrivata già rotta 
Il figlio della socia M.J. ha ordinato tramite internet una tuta da nuoto in acque
aperte al prezzo di fr. 350.–. L’ordinazione è stata pagata anticipatamente tramite
carta di credito. Quando la tuta è arrivata si è però subito reso conto che vi era un
taglio sulla gamba e lo stesso giorno ha rispedito il pacco al mittente. Contempora-
neamente ha avvisato la ditta per email del motivo del rinvio (documentato con fo-
to). Una volta ricevuto il pacco di ritorno, la ditta ha segnalato che avrebbe provve-
duto al rimborso di quanto pagato. Quest’ultimo però non arriva e, passate  sei set-
timane, la signora M.J. si rivolge all’Infoconsumi dell’ACSI. In effetti la ditta dice di
aver fatto il versamento ma che si sono verificati dei problemi (non ben specifica-
ti...) a effettuare il pagamento. 
Fatto sta che il rimborso non c’è e la socia chiede il nostro aiuto per “sbloccare la
situazione”. Infoconsumi consiglia alla signora di scrivere una lettera in forma car-
tacea e di precisare nuovamente i propri dati bancari per ricevere un rimborso dal-
l’estero. 
Una decina di giorni dopo la situazione si è risolta: “grazie ai vostri consigli - ci
scrive M.J. - mio figlio ha ottenuto la restituzione dei soldi anticipati per l’acquisto
della tuta. Vi ringrazio per il prezioso lavoro che svolgete. Un saluto cordiale e rico-
noscente a tutta l’équipe che lavora per la tutela dei consumatori.”

migros riconosce tutte le spese per la lavatrice difettosa
La socia P.R. acquista da Migros una lavatrice che si è fatta installare dai tecnici in-
caricati dalla stessa Migros. La nuova lavatrice però non funziona, non si avvia. Se-
gnala il problema dove ha acquistato l’apparecchio: arrivano i tecnici e finalmente
può usare la lavatrice, che però emana un forte odore di bruciato e dopo alcuni la-
vaggi smette nuovamente di funzionare. A questo punto la signora P.R. avvisa Mi-
gros che non desidera più una riparazione, ma il rimborso di quanto pagato e una
nuova lavatrice. Dopo un tira e molla di qualche giorno, la socia decide di rivolgersi
all’Infoconsumi dell’ACSI. Vista la situazione, la consulente ACSI prende contatto
con Migros affinché alla socia venga restituito tutto ciò che ha pagato per la lavatri-
ce difettata, il costo dell’apparecchio e tutte le spese relative al trasporto e all’in-
stallazione. Qualche giorno dopo il negozio scrive una lettera a P.R. informandola
di poter beneficiare di una nota di credito dell’ammontare di tutte le spese che ha
sopportato. P.R. ha così potuto comperare una nuova lavatrice e ringrazia l’ACSI
“consapevole che senza di voi non sarebbe stato così facile”.

Grazie all’acSi ...
l

l

l

Pulsira “diventa” Yanadis,
ma non cambia sistema!
non pagate le fatture 
e rivolgetevi all'acSi

Sono riprese a ritmi sempre più sostenuti
le richieste di aiuto da consumatori allar-
mati per aver ricevuto da parte di Obligo
(ditta di incasso) sollecitazioni di paga-
mento per fatture relative a un abbona-
mento di sms o servizi internet a paga-
mento (perlopiù legati a siti porno) che sa-
rebbe stato sottoscritto con la ditta Yana-
dis Limited di Zurigo.
Il copione è noto poiché non più tardi di
tre anni fa la ditta Pulsira Limited aveva
creato un analogo subbuglio tra molti
consumatori che si erano rivolti in massa
alle organizzazioni dei consumatori, tra cui
l’ACSI, per potersi difendere di fronte al-
l’invio di fatture esose per un analogo ser-
vizio. 
In quell’occasione le organizzazioni dei
consumatori avevano sporto denuncia pe-
nale contro Pulsira. Ora l’attività di Pulsira
è stata rilevata da Yanadis Limited, ma le
pratiche sono le stesse. Il problema è che i
consumatori che si rivolgono all’ACSI af-
fermano di non aver mai stipulato con-
tratti di questo tipo con questa ditta e non
sanno come comportarsi.
A tutti coloro che ritengono di non aver
mai stipulato coscientemente un contratto
con Yanadis, l’ACSI consiglia di contestare
e non pagare la fattura; per farlo ha prepa-
rato una lettera tipo da scaricare diretta-
mente dal sito www.acsi.ch e completare
con i propri da-
ti. Invitiamo poi
i consumatori a
denunciare la
società presso
la SECO (Se-
greteria di Sta-
to dell’econo-
mia) a Berna,
www.seco.ad-
min.ch (utiliz-
zando il mo-
dulo per “Pra-
tiche commer-
ciali sleali”).

Nome e Cognome 
Indirizzo 
Codice postale, città 
telefono o e-mail     Raccomandata        Yanadis Limited        SPB 101987        Zürcherstrasse 161        8010 Zurich 

 
 Luogo e data 

 
 
Fatturazione SMS con sovratassa per il numero di telefono   (indicare il numero di telefono)  

Egregi Signori, 
 
in data (indicare la data della presunta attivazione degli SMS) pretendete che io abbia dato il mio accordo tramite SMS per ricevere da parte vostra un servizio a pagamento. Questo accordo mi avrebbe impegnato a pagare la somma di fr. (inserire montante come da fattura ricevuta) per gli SMS con sovratassa.  
Con la presente contesto il presunto accordo per questo abbonamento e la sua validità. In effetti nego formalmente di aver dato il mio assenso tramite SMS e di aver accettato la vostra offerta a pagamento, come da capoverso 2 dell’articolo 11b dell’ Ordinanza sull’indicazione dei prezzi. Questo articolo prevede in effetti che  
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Se comunque doveste insistere ed esigere il pagamento di questa somma, vi prego di volermi inviare in tempi brevissimi, la prova formale della mia iscrizione al vostro servizio, conformemente agli articoli sopracitati. Nel caso non dovessi ricevere questa prova sarà mia premura denunciare questo abuso alla SECO affinché possa prendere provvedimenti conformemente all’articolo 40 sull’ordinanza sui servizi di comunicazione. 
 
Sappiate anche che se ci dovesse essere stato un qualunque accordo espresso da parte mia, quest’ultimo non è stato fatto con intenzione. Ne contesto quindi la validità per errore essenziale e ne chiedo l’immediato annullamento conformemente all’articolo 23 e seguenti del CO, notoriamente in ragione della scarsa chiarezza nell’offerta. 
 
Vi chiedo anche di volermi non solo stralciare dal vostro indirizzario ma anche di interrompere tutti gli invii di SMS con sovratassa e di annullare qualunque fattura a mio nome ancora in vostro possesso in quanto non ho nessuna intenzione di onorarla.  
Cordiali saluti 
 
Firma 
 
 
 
 
Copia per conoscenza  
- ACSI Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera Italiana, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-Pregassona 
- Obligo AG, Feldmoosstrasse 8, 8853 Lachen 

infoconsumi acSiinfoconsumi acSi
consulenze, consigli

e informazioni telefoniche
lu-ve dalle 9 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)
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marchi regionali
qualità o marketing?
la prossimità fa vendere. E parecchio, soprattutto nel settore agroalimentare. Ecco perché il numero di prodotti
contrassegnati con marchi regionali è in continuo aumento. l’alleanza delle organizzazioni dei consumatori (acSi,
frc, SkS) ne ha valutati 55 presenti sul territorio svizzero secondo diversi criteri per dare una mano al consumatore
che fatica a orientarsi con una scelta così ampia. ma anche per aiutare a fare delle distinzioni fra i marchi che la
qualità la garantiscono sul serio, e quelli che forse sono più interessati a posizionarsi su un mercato in crescita.  ne
escono bene regio.garantie, i parchi svizzeri e i marchi regionali di coop  (la mia terra) e migros (aus der region/de la
région, da noi i nostrani del Ticino). 

Sempre più clienti danno impor-
tanza alla provenienza dei pro-
dotti alimentari e sono disposti a
pagare molto di più per un pro-

dotto locale. Non solo i piccoli negozi ma
anche la grande distribuzione puntano a
posizionarsi bene su questo mercato pro-
mettente. 

Secondo l’Alleanza delle organizza-
zioni dei consumatori (di cui fanno parte
ACSI, FRC e SKS) però, soltanto un mar-
chio che sia dotato di regole trasparenti,
criteri utili (regione chiaramente definita
per esempio) e di controlli effettuati in
maniera completamente indipendente
merita fiducia. È quello che l’Alleanza ha
cercato di verificare per i 55 marchi regio-
nali presenti in Svizzera. 

Culinarium, Das Beste der Region e Pays
romand – Pays gourmand. Promosso an-
che il marchio dei Parchi svizzeri.

Anche Coop con il suo marchio “La
mia terra” e Migros con “I nostrani del Ti-
cino” (oltre Gottardo “Aus der Region/De
la région”) hanno nel complesso convinto
le organizzazioni dei consumatori. In ef-
fetti questi marchi riconoscono le linee
guida nazionali che garantiscono la certifi-
cazione e il controllo dei produttori, la
composizione locale e la trasparenza. Lidl
dal canto suo non è stata presa in conside-
razione per il carattere discontinuo della
sua offerta regionale. 

i miglioramenti che l’acSi auspica 
Su alcuni punti l’ACSI – e con essa le

chi ne esce bene, chi meno
Lo studio valuta i marchi sulla base di

alcuni criteri fondamentali. Fra questi la
definizione chiara e intuitiva della regione
a cui si fa riferimento (in Ticino il problema
non si pone, non è così per le regioni mol-
to piccole o che coprono più di un canto-
ne), il contenuto di ingredienti importati,
l’origine, il luogo dove avviene la produ-
zione, la trasparenza e i controlli (indipen-
denti) effettuati. Bocciati i label regionali di
Volg, Landi e Spar che non hanno né rego-
le precise né controlli specifici. Se vogliono
diventare credibili, devono certamente mi-
gliorarsi. Va molto meglio per regio.garan-
tie, l’associazione svizzera dei prodotti re-
gionali fondata nel 2015 che raggruppa al-
pinavera (che certifica il marchio Ticino),

Regione: definizione chiara e intuitiva
Prodotto indigeno: prodotto che non contiene ingredienti importati
Origine del prodotto: prodotto non trasformato proveniente al 100% dal-
la regione
Ingredienti locali: la parte non regionale degli ingredienti è chiaramente
delimitata

rEgio.
garanTiE

parchi
SvizzEri migroS coop manor volg landi Spar

Regione ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘

Prodotto
indigeno ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Origine 
del prodotto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ingredienti
locali ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘

Lavorazione
locale ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Controlli ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Trasparenza ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

punti forti e punti deboli dei marchi regionali

Lavorazione locale: la lavorazione avviene almeno in parte
nella regione
Controlli: marchio certificato e sottoposto a controlli indi-
pendenti
Trasparenza: direttive facilmente consultabili pubblica-
mente
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Regio.garantie
Associazione nazio-

nale che raggruppa quattro associazioni
mantello (alpinavera - che certifica il mar-
chio Ticino -, Culinarium, Das Beste der
Region e Pays romand - Pays gourmand)
che a loro volta raggruppano diversi mar-
chi. 
Secondo le sue linee direttive i prodotti
semplici provengono al 100% dalla regio-
ne indicata, mentre i prodotti lavorati
all’80%. 
Lo zucchero rappresenta un’eccezione. Gli
ingredienti non disponibili in Svizzera so-
no importati, ma devono rappresentare
meno del 20%. 
Punteggio: 6 (su 7).

Parchi svizzeri
Dodici parchi attribuiscono
dei marchi con criteri analo-
ghi a quelli di regio.garantie. 

Sono riconosciuti dalla Confederazione
per il loro paesaggio, la loro cultura e bio-
diversità e ricoprono dei territori definiti. 
Punteggio: 6 (su 7).

I nostrani del Ticino
Migros ha suddiviso il paese in
9 regioni di dimensioni varie-
gate più il Ticino, che sarebbe
la decima. Anche qui fanno

testo le linee guida di regio.garantie. 
Migros esige una produzione ecologica
ma a causa della ripartizione delle infra-
strutture come i macelli i trasporti possono
essere lunghi. 
Punteggio: 6 (su 7).

La mia terra
Coop ha delle linee diret-
tive proprie, simili però a

quelle della concorrenza. La divisione in
regioni è tutt’altro che intuitiva, ma le re-
gole dei prodotti bio sono le più strette in
assoluto. Punteggio: 5 (su 7).

Locale
I prodotti Manor proven-

gono da un raggio di 30 chilometri attor-
no al negozio, fatta eccezione però per il
Ticino. Troppo vaghe le garanzie sugli in-
gredienti importati. Punteggio: 5 (su 7). 

Feins vom Dorf 
I prodotti semplici di questo
marchio Volg provengono
dalle immediate vicinanze del
negozio, tuttavia gli ingre-

dienti dei prodotti lavorati non sono sog-
getti ad alcuna regola di provenienza. Non
c’è certificazione, non ci sono controlli in-
dipendenti e le linee guida non sono con-
sultabili. Punteggio: 2 (su 7).

Natürlich vom Hof 
Il marchio regionale di Landi
ha problemi analoghi a quel-
lo di Volg, con un concetto

di “regione” ancora più vago che va ad
aggiungersi alla mancanza di controlli e
trasparenza. Punteggio: 1 (su 7).

Frisch aus der Na-
chbarschaft

Spar, con il suo marchio regionale, non fa
meglio di Landi. La “regione” di riferi-
mento varia a seconda del tipo di prodot-
to, non ci sono né controlli né linee diretti-
ve. Punteggio: 1 (su 7).

altre organizzazioni dell’Alleanza – ritiene
che siano necessari miglioramenti.

l Produzione naturale. I prodotti re-
gionali dovrebbero garantire la reale uscita
degli animali sui pascoli, il divieto degli
OGM e degli additivi. 

l Tragitti brevi. Il percorso del prodot-
to dovrebbe essere delimitato. Al giorno
d’oggi le distanze, per esempio fino all’im-
presa di lavorazione o al macello, possono
essere notevoli e contraddire così lo spirito
di un prodotto regionale. 

l Meno ingredienti importati. La
quantità degli ingredienti importati dovreb-

be essere ridotta e soprattutto, segnalata
sull’etichetta. Se si tratta poi di ingredienti
disponibili in Svizzera dovrebbero essere
importati soltanto in caso di penuria. 

l L’ingrediente principale deve essere
locale. È particolarmente importante che
l’ingrediente caratteristico/fondamentale
del prodotto sia di provenienza locale, altri-
menti deve essere ben segnalato sull’eti-
chetta.

l Provenienza. Infine ci vorrebbe
maggiore chiarezza sulla provenienza del
prodotto: il nome del produttore deve es-
sere chiaramente visibile sul prodotto. 

Anche i marchi con le regole più ri-
gorose non garantiscono tuttavia al con-
sumatore che vengano sempre piena-
mente rispettate. Lo ha, purtroppo, evi-
denziato in maniera eclatante la “vicenda
Crotta”: prodotti freschi, confezionati in
pessime condizioni igieniche, venduti con
il marchio Ticino o altri marchi locali dalla
grande distribuzione. 

L’ACSI lo aveva rivendicato e lo riba-
disce: per evitare simili scandali sono ne-
cessari controlli frequenti e non preavvi-
sati da parte dei distributori e di chi asse-
gna i marchi.
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Smarter medicine
Tutti uniti contro le cure inutili
fino al 30% dei trattamenti
effettuati in medicina in
Svizzera sono inutili e
potenzialmente pericolosi,
poiché possono generare
effetti secondari o
complicazioni che causano
danni alla salute dei pazienti.
l’alleanza delle organizzazioni
dei consumatori (acSi, frc,
SkS) s’impegna, all’interno
della neo-nata organizzazione
“smarter medicine”, a
collaborare con i
rappresentanti dei pazienti e
delle organizzazioni
professionali e specialistiche
del settore sanitario per evitare
cure inutili. 

Tutti uniti contro le cure inutili ed
eccessive. La nuova associazione
smarter medicine (www.smarter-
medicine.ch) intende promuove-

re innanzitutto il dialogo tra medici e pa-
zienti, affinchè assieme possano evitare
questi interventi inutili e dannosi per la sa-
lute. Inoltre l’associazione intende sensibi-
lizzare sul tema la popolazione tutta e i
politici.

Assieme all’associazione dei pazienti
(Dachverband Schweizer Patientenstellen
DVSP) l’Alleanza delle organizzazioni dei
consumatori porterà il punto di vista dei
pazienti e dei consumatori all’interno
dell’associazione smarter medicine e li in-
formerà sulle sue attività.

liste Top-5 di interventi inutili
Tra i principali progetti figurano le co-

siddette Liste Top-5, una per ogni speciali-
tà clinica, che contengono almeno cinque
trattamenti medici che non sono sempre
strettamente necessari. Sulla base di que-
ste liste medici e pazienti sono chiamati a
discutere fra di loro se non sia meglio ri-
nunciare a un determinato trattamento,
perché i potenziali rischi sono maggiori dei
benefici. In Svizzera, ci sono finora solo
quattro liste Top-5: due della medicina in-
terna (ambulatoriale e stazionaria) e due
della geriatria e della medicina intensiva.
Altre società specialistiche dovrebbero
pubblicare ulteriori liste nei prossimi mesi.

la comunicazione fra medico 
e paziente è certamente decisiva 
ma difficile...

La comunicazione è difficile innanzi-
tutto per il paziente perché:
l la durata della visita dal medico è gene-
ralmente insufficiente

l le risposte del medico alle eventuali do-
mande del paziente non sono talvolta né
chiare né comprensibili

l il coinvolgimento del paziente nel collo-
quio (la sua conoscenza della malattia, il
suo vissuto, talvolta anche le sue compe-
tenze) non sono realmente presi in consi-
derazione e riconosciuti dai curanti

l d’altra parte, qualsiasi proposta del medi-
co di non intervenire può apparire al pa-
ziente come un razionamento delle cure
al quale si vuole sottoporlo e che quindi
rifiuta.

alleanza 
contro la
sovramedicalizzazione

L’associazione smarter medicine è nata ufficialmente il 12 giugno scorso, a Berna 
(terzo da destra: il presidente ACSI, Antoine Casabianca)
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La comunicazione è difficile anche per il
medico (come confermato dagli studi e
dalla letteratura sul tema), e questo per-
ché:
l le competenze dei pazienti nel campo
della salute sono spesso minime e il medi-
co dispone di poco tempo per approfon-
dire il problema

l la condizione socio-economica dei pa-
zienti influenza la loro capacità di parteci-
pazione e il beneficio che potrebbero
avere dal dialogo con il medico

l le norme e i valori (la cultura) dei profes-
sionisti della medicina producono atteg-
giamenti e un linguaggio che rappresen-
tano spesso un ostacolo alla comprensio-
ne e alla partecipazione dei pazienti

l fare partecipare/motivare il paziente im-
plica per i curanti un surplus di tempo di
lavoro a svantaggio di altre attività giudi-
cate più utili e anche una certa delega di
responsabilità che si fa fatica ad accettare

l l’incertezza di fondo della scienza medica
(o dell’arte medica) e la variabilità delle
terapie dovute anche alle conoscenze e
alla formazione del medico limitano la
quantità di conoscenze da condividere. Si
tratta allora di cambiare radicalmente la
cultura: condividere con il paziente anche
i dubbi

l la polipatologia dei pazienti anziani ac-
centua le difficoltà menzionate moltipli-
cando le domande che ci si deve porre per
la gestione dello stato di salute

l la necessità di proteggersi contro l’accusa
di non aver proposto la giusta (ed ecces-
siva) cura spinge il medico verso la medi-
cina “difensiva”, grande consumatrice di
interventi medici.

convEgno Eoc chooSing WiSElY

“Superare il divario tra teoria e pratica”
Esperienze attorno al coinvolgimento dei pazienti e nella gestione dei dati 

Venerdì 15 Settembre – dalle 9.30- alle 17.30 – Hotel de La Paix, Lugano

La seconda edizione del simposio Choosing Wisely sarà dedicata a esperienze
pratiche. La giornata sarà divisa in due sezioni. 

La prima dedicata alle decisioni condivise tra medico e paziente 
e la seconda alla misurazione di dati e al monitoraggio.

Il simposio si rivolge a: direttori medici, direttori d’ospedale, responsabili dei servizi
infermieristici, responsabili della qualità, risk manager, personale medico e paramedi-

co, farmacisti, assicuratori malattia, associazioni che promuovono la qualità 
e la sicurezza dei pazienti.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria (posti limitati) 
e si può effettuare sul sito www.eoc.ch 

(dalla home andare su “media e comunicazione” e in seguito su “eventi”).

L’Ente ospedaliero cantonale
(EOC) a partire dal 2012 è passa-
to dalla teoria alla pratica indivi-

duando tre aree di interesse (farmaci, la-
boratorio e radiologia) con l’obiettivo di
evitare la sovra-prescrizione, ridurre gli
esami diagnostici e le terapie inutili e au-
mentare la consapevolezza del paziente
nonché la sua capacità di effettuare delle
scelte informate. I progetti in questi ambiti
erano stati anche presentati due anni fa
all’assemblea dell’ACSI.

Per i medicamenti sono stati selezio-
nati (in quanto raccomandati da Choosing
Wisely e in ragione del rischio elevato
d’inadeguatezza delle prescrizioni) benzo-
diazepine, antipsicotici atipici, inibitori del-
la pompa protonica.

L’analisi dei dati dopo tre anni di mo-
nitoraggio ha evidenziato una riduzione
progressiva delle nuove prescrizioni di
benzodiazepine, antipsicotici atipici e ini-
bitori della pompa protonica nonché una
riduzione delle risorse di laboratorio im-
piegate. I risultati ottenuti fanno sperare
che un intervento simile potrebbe essere
introdotto con successo in altre reti di
ospedali, e che la loro diffusione potrebbe
diventare uno strumento utile, capace di
generare una nuova coscienza da parte
dei professionisti della salute. Insomma
una prima tappa del circolo virtuoso che
conduce al cambiamento e all’ottimizza-
zione delle strategie prescrittive. 

La strada che conduce a un grado di
coscienza più elevato in materia di prescri-
zioni mediche inadeguate e a una terapia
più razionale e mirata, è ancora lunga ma
il processo di cambiamento è cominciato
bene. 

L’esempio 
dei medicinali
prescritti
dall’Eoc in Ticino

alleanza 
contro la
sovramedicalizzazione

... ed è insufficiente per giungere 
a una decisione realmente condivisa

La comunicazione fra medico e pa-
ziente è certamente auspicabile – è persi-
no basilare per il dialogo sulle opzioni di
cura. Tuttavia, le difficoltà elencate non
saranno facili da superare e potrebbero
continuare a essere un freno alla parteci-
pazione reale dei pazienti alla discussione
sugli interventi medici menzionati nelle li-
ste Top-5 che smarter medicine si propo-
ne di far loro conoscere. E questo a mag-
gior ragione se le liste dovessero moltipli-
carsi in futuro.

Le organizzazioni dei consumatori
riunite nell’Alleanza hanno già preparato
il terreno gli scorsi mesi, dedicando tem-
po e risorse all’informazione dei consu-
matori/ assicurati/pazienti/cittadini. Esse
si preparano a insistere in collaborazione
con le associazioni dei medici e degli
operatori sanitari, nella misura in cui l’in-
formazione che sarà fornita ai pazienti
permetterà di trovare medici più disponi-
bili al dialogo, sensibilizzati dalla campa-
gna prevista.

Rimane il fatto che il problema di
fondo dell’insufficienza delle competenze
dei pazienti in materia di salute, in Sviz-
zera come altrove, dovrà prima o poi es-
sere affrontato, se si vorrà che i cittadini
accettino di prendere delle decisioni com-
petenti a livello individuale (empower-
ment) e di partecipare collettivamente al-
la ri-definizione di un sistema sanitario
che è lungi dall’essere efficiente, equo o
sostenibile. 

Il cammino che conduce a questo
obiettivo è ancora lungo.
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noai personaggi dei cartoni animati
su prodotti poco saniper bambini
quanti genitori sono già stati messi alle strette dai propri figli, che vogliono a tutti i costi il pacchetto di cereali con
l’immagine del loro personaggio prediletto dell’ultimo cartone animato visto al cinema? la mente dei più giovani è
facilmente influenzabile, e i produttori lo sanno molto bene. il problema è che spesso i bambini sono così portati a
consumare alimenti poco sani. per questo motivo le organizzazioni dei consumatori riunite nell’alleanza (acSi, frc,
SkS) hanno lanciato una campagna rivolta soprattutto ai fabbricanti e ai distributori di questi prodotti chiedendo
loro di fare un marketing più responsabile. la campagna prende spunto da un’iniziativa analoga su scala europea.

Kellogg, Zweifel e via via tutte le
altre: ACSI, FRC e SKS hanno
scritto a diverse aziende del set-
tore agroalimentare attive in

Svizzera. Motivo? Un bambino su tre in
Europa è in sovrappeso a causa di un’ali-
mentazione troppo ricca di zuccheri e
grassi. Un fenomeno che sta assumendo
dimensioni sempre più allarmanti. Alla lu-
ce di questa situazione, un marketing ag-
gressivo che promuove prodotti molto
dolci, grassi o salati tramite i variopinti
personaggi dei cartoni animati appare de-
cisamente fuori luogo. Dietro alle espres-
sioni rassicuranti della pesciolina Dory o di
Tony la tigre si nascondono spesso insidie
per la salute dei più giovani. 

64% di zucchero in più se c’è la
mascotte

Secondo uno studio della Fédération
Romande des Consommateurs (FRC) i
prodotti con mascotte sull’imballaggio (e
quindi destinati ai bambini) contengono in
media 64% in più di zucchero rispetto ai
prodotti analoghi privi di mascotte! Un
dato da tenere presente, se si sta pensan-
do di lasciarsi ispirare dall’espressione am-
miccante di qualche personaggio! 

Purtroppo è però difficile che a tener-
ne conto siano i bambini. Molti studi han-
no dimostrato che il marketing basato su
un personaggio può cambiare le abitudini
alimentari dei bambini. 

L’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS), dal canto suo, ha stabilito che
esiste un legame inconfutabile fra la pub-
blicità che promuove alimenti molto gras-
si, zuccherati o salati e l’obesità infantile.
Sempre secondo l’OMS, i personaggi dei
cartoni animati sono una tecnica  incredi-
bilmente persuasiva ed efficace per i più
giovani. 

Ciò che più inquieta è che questi per-
sonaggi non sono praticamente mai utiliz-
zati per promuovere prodotti sani come
frutta e verdura, bensì sono sfruttati quasi
esclusivamente per la promozione di pro-
dotti poco salutari. 

una campagna europea
L’Ufficio europeo delle Unioni dei

consumatori (BEUC) ha svolto una ricerca
valutando la presenza di prodotti pubbli-
cizzati con questo tipo di marketing in 13
paesi (fra i quali c’è anche la Svizzera). Su
oltre 100 prodotti considerati, è stato
trovato soltanto un caso dove un perso-
naggio promuoveva un prodotto a base
di frutta o verdura. A seguito di questi ri-
sultati, il BEUC ha avviato una campagna
di sensibilizzazione su scala europea de-
stinata ai produttori di questi alimenti. 

Secondo l’OMS tutti i prodotti poco
equilibrati (troppo grassi, troppo dolci,
troppo salati) non devono essere conside-
rati nel marketing pensato specificamente
per influenzare i bambini. Il BEUC dal can-
to suo ha ricordato, in occasione del lancio
della sua campagna, che i bambini non
sono in grado di fare una distinzione fra
pubblicità e divertimento. 

Per questo motivo, una pubblicità co-
sì efficace di alimenti poco bilanciati non
fa che rendere più complicato il compito
dei genitori che vogliono assicurarsi che i

loro bambini abbiano un’alimentazione
sana. Per proteggere la salute dei bambini,
che deve venire prima dei profitti, è quindi
indispensabile che questo tipo di pubblici-
tà cessi per i prodotti poco sani. 

L’obiettivo principale del BEUC è far sì
che gli stati membri spingano le aziende a
un utilizzo più responsabile dei personag-
gi. Non si vuole che essi scompaiano ma
che che pubblicizzino prodotti più sani. 

bimbi fedeli, adulti fedeli
Ricerche effettuate sugli effetti a lun-

go termine della pubblicità basata su ma-
scotte hanno mostrato che le percezioni
positive elaborate durante l’infanzia pos-
sono persistere nell’età adulta. Il fenome-
no viene definito “brand loyalty”. 

Questo dimostra che anche gli adul-
ti, con tutte le capacità cognitive neces-
sarie, possono non rendersi conto dell’ef-
fetto della pubblicità sulle loro scelte ali-
mentari se durante l’infanzia hanno svi-
luppato associazioni positive in questo
senso. E che pertanto, come genitori, po-
trebbero essere particolarmente propensi



La borsa della spesa

5.2017 11

alimEnTazionE

ad assecondare le richieste dei propri figli
di acquistare prodotti che loro stessi han-
no consumato da piccoli. Insomma, il cer-
chio si chiude, con una “fedeltà al mar-
chio” garantita da semplici disegni sugli
imballaggi. E da abitudini alimentari erra-
te che si perpetuano.

diversi governi intervengono
Seppure il tema sia discusso da anni,

in Svizzera non si sono ancora fatti molti
passi concreti da un punto di vista legale.
In altri paesi, tuttavia, si registrano i primi
progressi. In Canada, per esempio, il go-
verno sta effettuando una drastica revisio-
ne della regolamentazione sulla pubblicità
destinata ai minori (come il divieto di pub-
blicizzare alla televisione, su internet e su
carta cibo poco sano per bambini) con il
divieto dell’uso di mascotte. 

In Europa per il momento si è preferi-
to un approccio di tipo volontario, con

molte compagnie riunite sotto l’EU Pledge
che hanno promesso di modificare il modo
in cui fanno pubblicità per i prodotti desti-
nati ai bambini. Nel gennaio di quest’anno
sono entrati in vigore i primi impegni presi
dalle compagnie, fra i quali restrizioni sul
marketing di prodotti troppo poco sani.
Restrizioni ritenute insufficienti dalle orga-
nizzazioni dei consumatori. In Olanda,
tuttavia, 450 aziende del settore agroali-
mentare raggruppate in una federazione
hanno annunciato un grosso cambiamen-
to: la sparizione dei personaggi dei cartoni
animati dai loro prodotti.

Da segnalare il caso del Cile che sta
affrontando il crescente problema del-
l’obesità infantile con l’introduzione di mi-
sure molto decise. I prodotti che non ri-
spondono ai requisiti nutrizionali minimi
stabiliti dal governo non possono esporre
mascotte sui loro imballaggi, pena multe
salatissime. Questo ha già costretto le

principali multinazionali a rimuovere i per-
sonaggi dei fumetti dagli imballaggi desti-
nati al Cile.

in Svizzera, l’alleanza si muove
Durante il mese di giugno diverse

aziende attive in Svizzera come Kellogg’s
o Zweifel hanno ricevuto una lettera fir-
mata da ACSI, FRC e SKS. Le organizza-
zioni dei consumatori riunite nell’Alleanza
chiedono alle aziende firmatarie dello
Swiss Pledge di mettere in pratica le loro
promesse di modificare il marketing desti-
nato ai minorenni seguendo l’esempio
olandese. 

In attesa delle risposte delle compa-
gnie, l’Alleanza si augura che i personaggi
dei cartoni animati non vengano più utiliz-
zati per promuovere vere e proprie “bom-
be caloriche”, bensì prodotti più sani, che
rispettino dei criteri minimi per la salute
dei nostri bambini. 

I bambini hanno assunto un importante potere decisionale in materia di acquisti: nu-
merosi studi hanno dimostrato che influenzano in modo considerevole i genitori nella
scelta dei prodotti che riempiono il carrello della spesa per la famiglia. Il fenomeno non
sfugge ai produttori che quindi si rivolgono direttamente a questo target tramite pub-
blicità televisiva o design specifici delle confezioni. 
Per sviluppare il senso critico dei più giovani e la loro capacità di comprensione  e di
scelta a casa e a scuola l’ACSI propone delle schede didattiche destinate a docenti e
genitori, partendo dall’esempio di una confezione di cereali per la colazione, apposita-
mente inventata. Con il simpatico leone Choco Leo, i bambini imparano a decodificare
i trucchi di marketing e a distinguere le informazioni utili dai messaggi pubblicitari, in-
terpretando le immagini e gli slogan. Alcuni imballaggi alimentari, infatti, sono talmen-
te carichi di slogan pubblicitari che diventa difficile trovare le vere informazioni sul pro-
dotto e sugli aspetti nutrizionali. Il linguaggio è adattato a quello dei bambini che sono
invitati a seguire i personaggi e a identificarsi con loro. Ma le schede insegnano anche
a decodificare i messaggi di marketing destinati ai genitori.
Tutto il materiale si trova sul nostro sito www.acsi.ch

choco leo guida alla lettura degli imballaggiper piccoli consumatori
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facebook aggiunge “amici nelle vicinanze”: 
attenzione agli stalker

doppioclick

La funzione “Amici nelle vicinanze“, se la tenete attiva, vi
elenca anche la localizzazione corrente di tutti i vostri contatti di
Facebook che hanno fatto altrettanto. Guardatela bene, perché
quello che vedete voi di loro è quello che loro possono vedere
di voi.

In cima a quest’elenco c’è un tasto “Invita” che vi permet-
te di invitare una persona specifica a usare “Amici nelle vicinan-
ze”, in modo da scambiarsi le reciproche localizzazioni. 

L’app di Facebook conserva inoltre una cronologia delle vo-
stre localizzazioni passate (visibile solo a voi e naturalmente a
tutti gli addetti di Facebook): potete raggiungerla toccando l’in-
granaggio di “Amici nelle vicinanze” e poi “Localizzazione”. Se
non vi piace regalare a Facebook tutti i vostri spostamenti, po-
tete disattivare questa cronologia, ma in cambio non potrete
più seguire gli spostamenti altrui. Per cancellarla, andate nel Re-
gistro attività.

Di recente Facebook ha introdotto una nuova funzione,
chiamata “Amici nelle vicinanze”, il cui nome è un po’
fuorviante: infatti permette di sapere dove si trovano gli

amici dovunque siano, anche quando non sono nelle vicinanze.
E soprattutto può consentire ai nostri amici di sapere dove sia-
mo noi. Visto che su Facebook capita spesso di concedere
l’amicizia a sconosciuti, questo significa esporsi al rischio di farsi
pedinare da pubblicitari, molestatori, ficcanaso e bulli digitali. È
quindi meglio conoscere meglio questa novità per impostarla
correttamente.

Se avete un profilo Facebook, prendete il vostro smartpho-
ne e andate nelle impostazioni dell’app di questo social net-
work, toccate la voce “Amici nelle vicinanze“ e poi l’ingranag-
gio in alto a destra: questo vi permette di sapere se la funzione
è attiva o no e di attivarla o disattivarla completamente. Volen-
do, potete anche scegliere di concedere solo agli amici più stret-
ti di tracciare i vostri spostamenti.

PAOLO ATTIVISSIMO

Bimbi, alimentazione e movimento
Una guida praticaper uso quotidiano
come comporre dei menu giornalieri
equilibrati? quali alimenti fanno
parte del gruppo dei farinacei? cosa
proporre come merenda? Troppo
zucchero... cosa fare? quanto
dovrebbero muoversi i bambini ogni
giorno? risposte a queste domande
e ad altre ancora potete trovarle
nella nuova "guida pratica
all’alimentazione equilibrata e al
movimento dei bambini da 1 a 12
anni". 

Quante volte, come genitori, ci
troviamo di fronte al dilemma di
cosa preparare per pranzo o ce-

na in modo da comporre dei menu gior-
nalieri sani ed equilibrati? Non si può sa-
pere tutto, ma qualche pubblicazione ci
può aiutare in quest’impresa. Proprio co-
me la guida realizzata da poco dall’Ufficio
del medico cantonale – Servizio di promo-
zione e di valutazione sanitaria, dal titolo
citato qui sopra e la cui copertina è illu-
strata a lato.

La guida, indirizzata alle famiglie e a
chi lavora con bambini di questa fascia

d'età, illustra con fotografie i diversi grup-
pi di alimenti e le quantità raccomandate,
propone alcuni esempi di menu giornalieri
equilibrati e dà risposte e suggerimenti
pratici sull’alimentazione e il movimento
nella vita quotidiana. 

L'opuscolo si può ordinare gratuita-
mente (una copia a testa) al Servizio di
promozione e di valutazione sanitaria,
via Orico 5, 6500 Bellinzona, tel. 091
814 30 50, fax 091 814 44 47, oppure
dss-upvs@ti.ch.
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Il test francese (apparso sulla rivista60 millions de consommateurs, giu-
gno 2017) è basato su analisi fatte il
giorno della scadenza riportato in eti-

chetta e poi ripetute nelle tre settimane
successive. Sono stati presi in considera-
zione yogurt bianchi, alla fragola in pezzi
e aromatizzati, alla frutta e anche i latti
fermentati con bifidus. I risultati sono
molto chiari: tutti gli yogurt sono stati ri-
tenuti perfettamente commestibili fino a
tre settimane dopo la scadenza, ossia per
tutto il periodo in cui sono stati esaminati
dal laboratorio.

La qualità microbiologica è infatti ri-
masta buona per tutte le tre settimane
successive alla scadenza. E ciò sia per quel
che concerne gli yogurt contenenti zuc-
chero o frutta sia per gli yogurt nature. 

Yogurt scadutima ancora buoni
dopo tre settimane
i colleghi francesi della rivista “60 millions de consommateurs” hanno fatto analizzare una sessantina di yogurt per
scoprire se nelle settimane successive alla data di scadenza essi possono essere ancora commestibili. E lo sono.
questo nuovo test conferma i risultati dell’esperimento fatto dall’acSi qualche anno fa nel quale sono stati
analizzati e degustati dopo la data di scadenza diversi prodotti freschi, tra cui tre yogurt. dal nostro test era risultato
evidente che la qualità della maggior parte delle derrate alimentari esaminate è rimasta buona o accettabile per più
settimane dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

Conclusione: teoricamente mangiare
uno yogurt scaduto da tre settimane non
rappresenta alcun pericolo per la salute. E
di ciò dovrebbero tener conto i produttori
quando fissano le date di scadenza, poi-
ché i francesi - come gli svizzeri - hanno
tendenza a non consumare e gettare nella
spazzatura i prodotti deperibili che hanno
superato la data di scadenza.

Naturalmente si invita anche a pre-
stare attenzione poiché vale sempre la
condizione che il prodotto deve essere
conservato in condizioni ottimali, in frigo-
rifero. E così per le regole della prudenza,
valide prima e dopo la data di scadenza:
evitare di mangiare yogurt che hanno un
aspetto alterato, un cattivo odore, il co-
perchio rigonfio e soprattutto tracce di
muffa.

contro lo spreco
alimentare consigli acSi

al momento dell’acquisto
l Programmare la spesa in modo da non
avere troppe eccedenze in frigo.

l Per evitare l’eliminazione da parte del
commerciante di derrate prossime alla
scadenza approfittate delle vendite a
prezzi ribassati (azioni) di questi prodotti.

a casa
1. Controllate regolarmente le date di
consumo degli alimenti preimballati che
avete in frigo e programmate i vostri menu
in modo da utilizzarli ancora freschi.
2. I prodotti da frigo di marche note in im-
ballaggi ancora chiusi che hanno superato
la data di consumo: 
l potete utilizzarli tranquillamente se que-
sta è superata da qualche giorno. La car-
ne non va comunque più consumata
cruda!

l se lo sono da una settimana o oltre (ad
esclusione del latte e della carne macina-
ta) fatelo ma solo dopo avere verificato
che - nell’ordine - il loro aspetto, il loro
odore e infine il loro sapore siano normali.
Ricordate che gli organi di senso per mi-

Nel corso della vasta campagna
“contro lo spreco alimentare”, già
nel 2012 l’ACSI aveva eseguito

un test su alcune derrate alimentari facil-
mente deperibili, tra cui tre yogurt. Que-
ste sono state conservate in frigorifero ol-
tre la data di consumo e, a scadenza setti-
manale, sono state analizzate dal labora-
torio e degustate per valutarne la comme-
stibilità. Risultato (vedi BdS 3.12): la mag-
gior parte degli alimenti esaminati è buo-
na o accettabile anche dopo settimane,
compresi gli yogurt.

Il test francese conferma quanto so-
stenuto già cinque anni fa, ossia che ciò la-
scia presupporre che nel fissare le date di
consumo i produttori tendano ad adottare
criteri troppo prudenziali. Per il fatto che
per legge una derrata che supera la data di
consumo non può più essere venduta -
che non significa necessariamente che sia
da gettare o pericolosa - chi se la trova a
casa ritiene automaticamente di doversene
liberare senza nemmeno assaggiarla, com-
portamento all’origine di grossi sprechi.

gliaia d’anni sono stati l’unico strumento
a nostra disposizione per valutare la qua-
lità e la freschezza degli alimenti;

luna maggior prudenza è da prestare per i
prodotti alimentari artigianali, per i quali la
data di consumo potrebbe essere stata fis-
sata con criteri di scarsa validità scientifica;

l confezioni ammuffite o gonfie sono da
eliminare;

l una volta aperte le confezioni vanno
consumate in breve tempo.

3. Per quanto concerne invece la data mini-
ma di conservabilità (da consumare prefe-
ribilmente entro il … ) utilizzata per le der-
rate a lunga conservazione, un prodotto
può essere tranquillamente consumato an-
che a settimane o mesi (o anni*) dalla sca-
denza, purché l’imballaggio e il contenuto
siano intatti. Da ciò appare evidente come la
data minima di conservabilità, in quanto er-
roneamente confusa dai consumatori con la
data di consumo, sia essenzialmente utile ai
produttori per fare gettare nei rifiuti derrate
ancora perfettamente commestibili.
* esempio: alimenti (conserve) in scatola
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dente rottoa causa di un nocciolo
chi paga il dentista?

Il caso ha voluto che proprio in con-comitanza con la domanda di M.J.
relativa al nocciolo dei datteri sia
giunta anche la richiesta di consulen-

za da parte di un socio che mangiando
una ciotola di corn flakes (petali di mais)
con del latte si è rotto un dente con un
chicco di mais intero che si trovava nella
confezione.

La giurisprudenza del Tribunale fede-
rale (TF) in materia è molto restrittiva.
Spesse volte, quando il consumatore noti-
fica la rottura di un dente alla propria as-
sicurazione infortuni e le chiede di assu-
mersene i relativi costi, l’assicurazione ri-
sponde picche perché sostiene che la con-
dizione della straordinarietà della presen-
za del “corpo duro” nell’alimento non è
data e che pertanto l’incidente non può
essere definito un infortunio ai sensi della
Legge federale sull'assicurazione contro
gli infortuni (LAINF). 

È proprio ciò che è successo al nostro
socio, che però si è rivolto all’ACSI perché
non ritiene corretto ciò che gli ha risposto
l’assicurazione rifiutando la richiesta di
presa a carico delle spese sostenute per
l’intervento del dentista. Nel caso specifi-
co l’assicurazione infortuni ha ammesso
l’esistenza delle condizioni legali dell’in-
volontarietà, della repentinità, del danno
alla salute e del fattore causale esterno
previsti dalla LAINF ma non ha ricono-
sciuto la straordinarietà del fattore causa-
le esterno (chicco di mais duro tra i fiocchi
di corn flakes).

Come dire che un chicco intero di
mais tra i “petali di mais” è da considerar-
si normale. Insomma... 

Su consiglio dell’ACSI il nostro socio
ha quindi presentato ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) chie-
dendo invece che il suo caso venga rico-
nosciuto come un infortunio. Attualmen-
te la decisione del TCA non è ancora stata
emessa. Insieme al nostro socio attendia-
mo con interesse e non mancheremo di
informare i nostri lettori.

una giurisprudenza molto
restrittiva

Come detto, la giurisprudenza del TF
è alquanto restrittiva. 
l Non ha considerato come fattori esterni
straordinari un chicco di mais non scoppia-
to nei pop corn, un nocciolo di ciliegia in
una torta confezionata con ciliegie non
snocciolate oppure una scaglia di cartilagi-
ne in una salsiccia, il residuo di un proiettile

nella carne di selvaggina (!), il nocciolo
di ciliegia in un cioccolatino denomi-
nato “Griotte au Kirsch”, una
scheggia di un guscio di frutti di
mare in una pizza ai frutti di mare
non sgusciati, un’oliva non snoccio-
lata in una pizza surgelata alle olive. 

l Il TF si è inoltre mostrato molto se-
vero con l’assicurato pretendendo che
egli sia in grado di descrivere e presentare

all’assicurazione (e all’autorità di ricorso)
l’oggetto che ha provocato il danno. In altre
parole, se durante la masticazione si è inge-
rito il corpo esterno che ha causato la lesio-
ne potrebbe essere difficile ottenere ragio-
ne. 
l Sono invece stati considerati come fattori
esterni straordinari una scaglia di osso in
una salsiccia, un frammento di guscio di no-
ce in un pane alle noci o in una torta alle no-
ci oppure ancora un sassolino in un prepa-
rato a base di riso.
l Il TF ha lasciato la questione aperta per
ciò che concerne la presenza di un chicco
grezzo in un müsli ai 5 cereali. 

Se la rottura del dente non viene ri-
conosciuta come infortunio restereb-
be la possibilità di invocare la re-
sponsabilità per danni del distributo-
re o del produttore. Spesso però i di-
stributori mettono “le mani avanti”.
Il socio che si lamenta di trovare so-
vente noccioli nei datteri “senza
nocciolo” (citato all’inizio dell’artico-
lo) ci ha inviato anche la foto della
confezione di Coop (vedi a lato) do-
ve si legge chiaramente che i datteri
sono “senza nocciolo”. Sul retro del-
l’imballaggio però  si legge, un po’
meno chiaramente: “Nonostante
l’accurata lavorazione, il prodotto
può contenere noccioli o pezzi di
nocciolo”. Avvertenze della stessa

i distributori si tutelano                      

“mi è capitato più volte di trovare il nocciolo in alcuni datteri che sono venduti in confezioni ”senza nocciolo”. chi
paga se mi rompessi un dente? E come faccio a dimostrare che erano datteri e noccioli di quelle confezioni?” ci
chiede m.J. la questione non è semplice. Sapere se ci si trova dinanzi a un infortunio (e quindi l’assicurazione
infortuni si assume i costi del dentista) quando ci si spezza un dente perché si è masticato qualcosa di duro che non
ci si aspettava di trovare nell’alimento, è impresa ardua. E se non paga l’assicurazione infortuni è possibile rivalersi
sul venditore? cerchiamo di fare chiarezza.
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Per avere una possibilità che un inci-
dente di quest tipo - un dente rotto a
causa di un nocciolo di oliva o di un
frutto, oppure di un qualcosa di duro
nell’alimento - possa essere classificato
come infortunio, si dovrebbe:
1. se possibile, non ingerire il corpo
estraneo che ha causato la rottura del
dente) e il dente rotto e tenerli a dispo-
sizione dell’assicurazione o eventual-
mente dell’autorità di ricorso;
2. aver conservato la confezione del-
l’alimento;
3. recarsi subito dal proprio dentista al
quale andranno mostrati l’oggetto cau-
sa della lesione e il dente rotto. Il denti-
sta dovrà descrivere per scritto la com-
patibilità della rottura del dente con
l’azione del corpo esterno nonché valu-
tare i costi legati alla cura;
4. essere estremamente precisi quando
si compila la dichiarazione di sinistro
all’attenzione della propria assicurazio-
ne infortunio;
5. se non si è d’accordo con la decisione
dell’assicurazione, richiedere a quest’ul-
tima una “decisione formale suscettibile
di opposizione”;
6. quando si riceve la decisione formale,
presentare opposizione nella forma e
nel termine indicato sulla decisione;
7. quando si riceve la decisione su op-
posizione e se essa ancora non soddi-
sfa, presentare un ricorso al TCA, Via
Pretorio 16, Lugano, entro 30 giorni.

In breve
come comportarsi in casi
di questa natura

natura le abbiamo rinvenute - sovente
con l’ausilio della lente del nostro smar-
tphone - anche su alcune etichette di oli-
ve e ciliege denocciolate. Così facendo i
produttori e i distributori intendono tute-
larsi di fronte a possibili eventi come
quelli citati lasciando al consumatore l’in-
tera responsabilità di prestare attenzione
sempre e comunque quando mangia
frutta o verdura che in natura contiene
noccioli. Sarebbe interessante poter sot-
toporre la questione al giudizio di un Tri-
bunale.
Come ACSI però riteniamo che queste
avvertenze ai consumatori non devono
togliere nulla alla responsabilità di pro-
duttori e distributori nei sistematici ed
accurati controlli di questi alimenti.

                        in etichetta

Il roaming scompare nell’UE
a quando per gli svizzeri?
in seguito all’abolizione delle tariffe di roaming nell’unione Europea,
l’alleanza delle organizzazioni dei consumatori ha scritto una lettera aperta
alla consigliera federale doris leuthard chiedendo di prendere
provvedimenti per ridurre gli alti costi che gli svizzeri devono pagare per
usare il telefono portatile all’estero.

Èda quasi due mesi (15 giugno) che i
cittadini dell’Unione Europea non
devono più pagare alcuna tariffa ag-

giuntiva per utilizzare il proprio cellulare in
uno stato membro. Nel frattempo i consu-
matori svizzeri continuano a pagare cifre
spropositate semplicemente per poter uti-
lizzare il proprio cellulare all’estero.

L’Alleanza delle organizzazioni dei
consumatori ha scritto una lettera aperta
alla consigliera federale Doris Leuthard
per chiedere al governo di prendere prov-
vedimenti che migliorino la situazione. 

Esistono effettivamente dei semplici
accorgimenti che il Consiglio federale po-

Come ridurre allora le proprie spese di
roaming?

Innanzitutto è buona cosa approfitta-
re al massimo delle reti wi-fi. Prima di an-
dare all’estero, è utile informarsi sulle of-
ferte di pacchetti roaming del proprio
operatore. È importante disattivare la pro-
pria connessione dati e anche disattivare il
combox (un messaggio ascoltato all’este-
ro potrebbe costare molto caro)! Un altro
accorgimento consiste nello scaricare pri-
ma di partire informazioni di cui si potreb-
be avere bisogno (cartine, indicazioni). 

Infine, un suggerimento: fintanto che
non si mandano video o immagini, limi-
tandosi quindi a messaggi e chiamate,
Whats-App risulta essere un metodo deci-
samente economico di comunicare al-
l’estero! 

trebbe prendere per ridurre i costi per i
consumatori. Innanzitutto la fatturazione
al kilobyte e al secondo per pagare soltan-
to ciò che si consuma. Inoltre permettere
la libera sottoscrizione di offerte presso al-
tri operatori svizzeri o esteri per stimolare
la concorrenza o ancora il prolungamento
della durata di validità delle offerte sotto-
scritte al fine di evitare di doversi ricom-
prare un pacchetto dati che non è stato
sfruttato a pieno. 

La lettera aperta sottoscritta dall’ACSI
(oltre che da FRC e SKS) è consultabile sul
nostro sito acsi.ch (sotto Comunicati e
Notizie > Azioni e campagne). 

qualche suggerimento per ridurre le spese di roaming

Anche i clienti svizzeri potranno benefi-
ciare della soppressione delle spese di
roaming in Europa?

No. Il cambiamento concerne soltan-
to i cittadini degli stati membri. Vi sono
però operatori che comprendono la Sviz-
zera nelle loro offerte, quindi è possibile
che i vostri conoscenti all’estero possano
chiamarvi con più facilità. 

Visto che ci sono operatori europei che
hanno incluso la Svizzera nelle loro offer-
te, possiamo approfittarne anche noi?

Purtroppo no. Comprarsi una carta
sim italiana per utilizzarla in Svizzera non è
una via praticabile poiché esistono dei
blocchi, che fanno sì che, per esempio,
non si possa utilizzare una sim più spesso
in un paese estero che nel proprio paese.
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protetti dal sole
anche senza spendere troppo

* 100% = prodotto ideale 

72 

L’ORÉAL PARIS

Sublime Sun

Distributore

Volume (ml)

Prezzo / Prezzo 100 ml

Nanoparticelle

Assenza di allergeni

Protezione solare (70%)

Confort nell’uso (20%)

Etichettatura (10%)

Facilità nell’uso

Profumo

GIUDIZIO GLOBALE (%*)
72 70 

Coop

200

21.95 / 10.98

Diossido 
di titanio

4

70 70 70

Prezzi indicativi basati su referenze fornite in negozio.

SUN WEL!

Sun lotion

BIOTHERM

Latte solare
idratante

EUCERIN

Sun lotion

AVÈNE

Lotion

LA ROCHE-
POSAY

Anthelios

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

4

6

Sì
No

Coop

150

6.95 / 4.63

Diossido 
di titanio

6

Globus

200

39.90 / 18.95

Diossido 
di titanio

6

Manor

150

29.90 / 19.93

Senza

4

Sunstore

100

27.90 / 27.90

Bisoctrizolo

4

Sunstore

250

34.90 / 13.96

Diossido 
di titanio

4

Su 14 creme da sole testate, tutte a indice di protezione 30, due non proteggono a sufficienza la
pelle. E oltretutto si tratta dei due prodotti più costosi della selezione.

Una giornata di sole contribui-
sce al buon umore e a una
maggiore vitalità. Si sa però
che il sole non è solo benefico

per la salute. I suoi raggi possono bruciare
la pelle, farla invecchiare precocemente e
contribuire allo sviluppo di tumori. Per ap-
profittare dei lati positivi del sole e difen-
dersi dagli aspetti negativi, l’uso adeguato
di una crema solare con indice di protezio-
ne elevato fa parte delle misure indispen-
sabili da adottare (vedi riquadro a pagina
18). Sì, ma quale crema scegliere tra le
molte presenti sul mercato? Sono tutte in
grado di proteggere adeguatamente la

pelle contro i raggi UVA e UVB? Per esse-
re meglio protetti bisogna spendere di
più? 

Per rispondere a questi quesiti il labo-
ratorio ha analizzato un campione di 14
creme acquistate nei grandi magazzini e in
negozi specializzati, dai costi molto diversi
(da 4.63 a 29.52 per 100 ml).

indice 30? no 13!
Sulla base delle analisi eseguite, gli

esperti hanno potuto così rilevare che la
crema Sécurité di CLARINS e la Mineral
sunscreen lotion di CLINIQUE non offrono
la protezione indicata, anzi sono ben lon-

tane dalla protezione 30. Le misure effet-
tuate su una decina di persone (vedi ri-
quadro) rivelano infatti che gli indici di
protezione sono in realtà 20 per l’una e 13
per l’altra. Concretamente hanno una ca-
pacità ben inferiore di quanto indicato di
bloccare i raggi UVB, quelli responsabili
delle scottature e potenziali cause di tu-
mori della pelle. La crema CLINIQUE offre
inoltre una barriera insufficiente contro gli
UVA, i raggi che causano l’invecchiamen-
to precoce dell’epidermide. 

Questi prodotti sono intollerabili e
meritano di essere boicottati. Ciò non farà
che del bene alla salute ma anche al por-



La borsa della spesa

5.2017 17

TEST

tafoglio, visto che il costo di questi due
prodotti è particolarmente elevato (fino a
295 franchi al litro). 

unire l’utile al dilettevole
Un profumo soave, una morbida con-

sistenza, una pelle delicatamente vellutata
dopo l’applicazione e una bella sensazione
di freschezza: ecco come dovrebbe essere
una crema da sogno. All’opposto l’incubo
delle spiagge: un prodotto spesso, unto e
appiccicoso, dall’odore sgradevole e che
rende la pelle bianca. 

Tutti i prodotti presi in esame per il
test si situano tra questi due estremi e glo-

balmente hanno ottenuto una buona ap-
provazione da parte della trentina di don-
ne che li hanno provati.

Quelli che hanno ottenuto il maggior
consenso sono tuttavia stati il latte Protect
& Bronze di NIVEA SUN e il Solaire pelle
perfetta di YVES ROCHER. Hanno soddi-
sfatto meno SUN LOOK di Migros e di LA
ROCHE-POSAY (hanno infatti ottenuto
solo note “soddisfacenti” a questa voce)
ma restano comunque gradevoli da usare.

Le maggiori differenze si sono invece
riscontrate nei profumi delle creme: la cre-
ma NIVEA è quella che indubbiamente è
piaciuta di più, altre invece proprio non

sono state gradite. La fragranza di SUN
LOOK ultra sensitive si distingue in modo
negativo.

Esporsi al sole resta tuttavia un piace-
re da consumarsi con moderazione.
Un’avvertenza che i fabbricanti di questi
prodotti dovrebbero indicare in modo ben
visibile sulle confezioni e non in caratteri
minuscoli. Per questo motivo l’assenza di
questa menzione sulla confezione è stata
penalizzante.

Una buona estate a tutti, senza irrita-
zioni o scottature!

@FRC MIEUXCHOISIR
FOTO PRODOTTI ICRT 
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coop
Sun WEl!

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

69 69

SUN LOOK

Sun milk
protect 30

68

SUN LOOK

Sun milk
sensitive

67

YVES ROCHER

Solaire pelle
perfetta

64

NIVEA SUN

Protect &
Bronze

64

CIEN

Lait solaire
classic

24

CLARINS

Crème solaire
Sécurité

12

CLINIQUE

Mineral
sunscreen lotion

VICHY

Idéal capital
soleil

Sunstore

300

31.90 / 10.63

Diossido 
di titanio

4

Migros

200

10.– / 5.–

Diossido 
di titanio

6

Migros

200

17.– / 8.50

Senza

4

Yves Rocher

150

26.– / 17.33

Senza

6

Sunstore

200

19.90 / 9.95

Senza

6

Lidl

250

4.99 / 2.–

Diossido 
di titanio

6

Sunstore

125

36.90 / 29.52

Bisoctrizolo

6

Sunstore

125

31.90 / 25.52

Ossido 
di zinco

4
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prima di un
acquisto chiedi 

i test all’acSi

come proteggersi in modo
ottimale?

Occorre evitare di esporsi al sole tra le
10 e le 16 e se del caso coprirsi con vestiti
e cappello e mettersi occhiali. 

La quantità di raggi UV è particolar-
mente elevata nelle zone vicino all’equa-
tore, in alta montagna e verso la metà del-
la giornata. La sabbia, la neve e l’acqua
agiscono come riflettori, anche se nuvolo-
so: la protezione solare è d’obbligo. Ripe-
tere l’applicazione della protezione solare
ogni due ore circa e comunque dopo ogni
bagno. 

conservare la crema dell’anno
precedente?

Sì. Dei test effettuati su creme aperte
nel 2016 hanno dimostrato la loro totale
efficacia un anno dopo. Quindi, a meno
che esse abbiano assunto una consistenza
o un odore strani, conservatele e usatele
per evitare sprechi e spese inutili. 

Una confezione di crema solare si
mantiene in buone condizioni se non è te-
nuta in pieno sole o in un veicolo surriscal-
dato. Il miglior modo per conservare que-
sti prodotti è di conservarli in luogo tem-
perato e secco, quindi non in bagno.

Spalmarsi di crema protegge 
dal cancro?

No, non è sufficiente. Esistono tre tipi
di cancro della pelle: il cancro basocellula-
re, il carcinoma a cellule squamose e, il più
aggressivo, il melanoma maligno. L’espo-
sizione ai raggi UV è un fattore di rischio
per tutti i tipi di cancro. La crema può ri-

la salute sotto il solleone
Alcuni utili consigli
per preservare la pelle non basta la crema solare

durre la quantità degli UV che penetrano
nella pelle e contribuisce così a prevenire il
cancro a cellule squamose. 

Per quanto riguarda invece gli altri tipi
di cancro, le informazioni disponibili finora
sono piuttosto contraddittorie. Uno studio
recente ha mostrato che l’indice di prote-
zione 50 riduce e ritarda la comparsa del
melanoma, ma non lo impedisce.

ci sono sostanze problematiche
nelle creme?

I filtri usati per bloccare i raggi UV so-
no chimici o fisici. Per quanto riguarda i
primi esiste un rischio di fotosensibilità: in
caso di reazione fototossica, il composto
chimico può danneggiare la pelle nei mi-
nuti o nelle ore dopo l’esposizione al sole.
Inoltre uno di questi filtri, l’ethylhexyl Me-
thoxycinnamate, è da vietare poiché è ca-
talogato tra i perturbatori endocrini. Buo-
na notizia: nessuno tra i prodotti selezio-
nati per il test contiene perturbatori endo-
crini. 

I filtri fisici sono delle nanoparticelle,
le cui dimensioni variano tra 5 e 20 nm*.
Resta aperta la questione se queste so-
stanze penetrino negli strati inferiori della
pelle. Uno studio commissionato dal Go-
verno australiano è giunto a una conclu-
sione negativa. La prudenza tuttavia s’im-
pone.

* nm: nanometro, è un'unità di misura di
lunghezza, corrispondente a un miliardesi-
mo di metro, pari ad un milionesimo di
millimetro.

Da sapere

i segreti 
degli indici
Più l’indice di protezione (in inglese
SPF, solar protection factor) è alto più
la crema blocca i raggi UV. Le differen-
ze di protezione non sono però lineari:
una crema SPF 15 non protegge la me-
tà di una con indice 30. In realtà il pri-
mo blocca il 93.3% degli UVB mentre
il secondo il 96.7%. La protezione to-
tale non esiste: una crema SPF 50 bloc-
ca il 98% degli UVB e non il 100%.
Nella pratica per misurare l’indice reale
di protezione, il laboratorio usa un me-
todo brevettato, effettuato su una zona
di 36 cm2 della schiena di almeno 10
volontari. Se si scelgono più zone,
ognuna è distanziata di almeno 1 cm.
Le zone sono ricoperte della stessa
quantità di crema, ossia 2 mg per cen-
timetro quadrato. Le parti sono poi
esposte a irradiazione artificiale e gli
esperti valutano quale dose minima di
UV occorre per produrre il primo arros-
samento percepibile. La protezione ai
raggi UVA è invece misurata in vitro.

Sostanze indesiderate

come
decifrarle
Sono ben poche le persone in grado di
analizzare la composizione dei prodotti
cosmetici: i termini sono infatti molto
complessi, sia quelli derivanti dalla
chimica (in inglese) sia quelli prove-
nienti dalla biologia (in latino). Per aiu-
tare i consumatori in questa giungla di
nomi, i colleghi francesi di Que Choisir
hanno iniziato da qualche tempo a ca-
talogare le sostanze indesiderate pre-
senti in un migliaio di prodotti cosme-
tici. Un utile strumento su www.que-
choisir.org (Ingrédients indésirables
dans les cosmétiques).

FO
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non buttate la crema
aperta l’anno prima. Se
conservata correttamente
mantiene la sua efficacia.
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arcobaleno: 
un viaggio lungo
vent’anni
un traguardo importante che arcobaleno ha deciso di
festeggiare mettendosi in viaggio con un veicolo
itinerante per promuovere attivamente l’uso del
trasporto pubblico e offrire consulenze personalizzate e
offerte esclusive. maggiori informazioni sulle iniziative
legate ai vent’anni sono disponibili su
www.arcobaleno.ch/venti.

Il 2017 rappresenta per Arcobalenoun anno importante poiché ricorrono
i vent’anni della Comunità tariffale.
Per sottolineare l’anniversario un vei-

colo Arcobaleno sta percorrendo il Ticino
per promuovere attivamente l’uso del tra-
sporto pubblico. Il tour è partito lo scorso
marzo da Bellinzona e terminerà a fine ot-
tobre. Lo scopo è raggiungere il maggior
numero possibile di persone per offrire:
l una consulenza personalizzata per indivi-
duare la soluzione di mobilità più adatta
alle proprie esigenze;

l informazioni dettagliate sull’uso del di-
stributore di biglietti presente a bordo del
veicolo;

l la possibilità di acquistare in esclusiva

“l’abbonamento mensile 20 anni” con il
quale è consegnato un Rail Bon per pas-
sare all’abbonamento annuale a prezzo
scontato;

l un concorso che mette in palio per ogni
regione, un Rail Check del valore di 500
franchi e valido per l’acquisto di biglietti e
abbonamenti Arcobaleno.
La prima parte dell’itinerario del tour si

è conclusa a Biasca il 14 giugno dopo aver
visitato 20 comuni del Bellinzonese, del
Locarnese e delle Tre Valli. 
Il 27 agosto il pulmino Arcobaleno ri-

prenderà il suo giro dal Luganese, dove il
veicolo sarà presente in 25 differenti loca-
lità, per poi concludersi in ottobre nel
Mendrisiotto.

i numeri di arcobaleno

l la cifra d’affari ha superato
i 55,5 milioni di franchi

l 37’243 abbonamenti annuali
venduti

l 128’012 abbonamenti mensili
venduti

l 9’572 abbonamenti settimanali
venduti

l 5.9 milioni di biglietti venduti
l 488 distributori di biglietti

presenti alle fermate.

(dati al 31.12.2016)

Arcobaleno offre un’ampia gamma di
prodotti. L’importante è saper scegliere il
titolo di trasporto più adatto alle proprie
esigenze. Ecco alcuni spunti e utili consigli
di risparmio che il personale a bordo del
veicolo potrà illustrare nei dettagli.

arcobaleno annuale
L’abbonamento annuale permette di

viaggiare per un intero anno risparmiando
rispetto all'abbonamento mensile. 
l 1 abbonamento annuale = 9 abbona-
menti mensili per gli adulti

l 1 abbonamento annuale = 7 abbona-
menti mensili per i giovani.

biglietto singolo o carta per più corse?
Se si viaggia abitualmente nelle stesse

zone, è più conveniente acquistare una
carta per più corse, che offre 6 corse al
prezzo di 5.

biglietto singolo o carta giornaliera?
Se si prevede di viaggiare nelle stesse

zone più volte, nell’arco di una stessa gior-
nata, è consigliabile valutare l’acquisto di
una carta giornaliera, anziché di biglietti
singoli.

carta o multi carta giornaliera?
Se si viaggia abitualmente nelle stes-

se zone, acquistando una carta giornalie-
ra, è più conveniente acquistare la multi
carta giornaliera, che offre 6 carte al
prezzo di 5.

più carichi, più risparmi con ape card
Caricare denaro su Ape card convie-

ne. All’atto della ricarica si riceve un plu-
svalore che permette di risparmiare sull’ac-
quisto dei biglietti.

biglietti arcobaleno a prezzo ridotto, con
l’abbonamento metà prezzo

Con l’abbonamento metà prezzo si
acquistano i biglietti Arcobaleno a prezzo
ridotto (1 zona = 13% di sconto, da 2 a 13
zone = 50% di sconto).

la carta Junior
Con la carta Junior i figli di età com-

presa tra 6 anni (compiuti) e 16 anni (non
compiuti) viaggiano a fr. 15.– l’anno, in
tutta la Svizzera, con i trasporti pubblici in
compagnia di un genitore in possesso di
un titolo di trasporto valevole.

la carta bimbi accompagnati
Con la carta bimbi accompagnati i

bambini e i ragazzi di età compresa tra 6
anni (compiuti) e 16 anni (non compiuti)
viaggiano a fr. 15.– l’anno, in tutta la Sviz-
zera, con i trasporti pubblici in compagnia
un accompagnatore in possesso di un tito-
lo di trasporto valevole.

l’impegno dei comuni
Numerosi comuni del Ticino e del

Moesano concedono contributi sull’acqui-
sto dell’abbonamento annuale e/o mensile
Arcobaleno. 

Per maggiori informazioni, rivolgersi
direttamente al proprio comune.

quale è la migliore soluzione per me?
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SoS debiti... perché uscire da
questa spirale si può
Sono sempre più numerose le persone che si ritrovano
sovraindebitate. Se si sottovaluta la situazione, le cose
possono sfuggire di mano piuttosto velocemente. Ecco 
perché non bisogna esitare a chiedere aiuto, prima di ritrovarsi
in situazioni senza via d’uscita. 
ne abbiamo parlato con Simona bernasconi, responsabile di
SoS debiti.

cos’è SoS debiti?
Siamo un’associazione attiva in Ticino

dal 2005 nella lotta contro l’indebitamen-
to e nel risanamento dei debiti. Facciamo
parte dal 2011 della Schuldenberatung
Schweiz, l’organizzazione mantello svizze-
ra dei centri di consulenza del debito. Ho
iniziato a far parte dell’associazione nel
2012 e dal 2017 ne sono anche la respon-
sabile. Lo scopo di SOS Debiti è aiutare le
persone in difficoltà  a risanare i propri de-
biti. Il nostro team si compone di otto
consulenti sull’indebitamento che lavora-
no ad ore. Per svolgere la nostra attività ci
sostiene il Cantone attraverso un contri-
buto da parte del fondo Swisslos, al quale
inoltriamo ogni anno una richiesta di pa-
trocinio con tutti i rapporti della nostra at-
tività. Ci supporta con un contributo an-
che il Comune di Lugano. Questi aiuti so-
no vitali per la nostra associazione, poiché
la prima consulenza che offriamo è sem-
pre gratuita e vista la natura del nostro la-
voro abbiamo a che fare sovente con per-
sone che non sono in grado di pagarci il
contributo di fr. 40.– all’ora che è nostra
prassi richiedere. 

oltre a voi chi è attivo su questo
fronte in Ticino?

C’è Caritas, con i suoi tutor che ope-
rano gratuitamente. Spiegano i passi da
intraprendere, ma poi è l’utente che deve
agire. I nostri consulenti gestiscono invece
in prima persona il caso, con una procura
che ci permette di rappresentare l’utente
presso i creditori, l’ufficio esecuzione e i
vari enti cantonali. 

di solito com’è il vostro modo di
procedere?

Dipende molto da caso a caso. Innan-
zitutto ascoltiamo l’utente e gli chiediamo
di raccontarci il suo percorso d’indebita-
mento con estrema franchezza. Più tra-
sparenza c’è, più riusciamo ad avere una

visione generale della situazione e dei pas-
si da intraprendere. Quando l’utente ha
un lavoro si può tentare di chiedere un an-
ticipo al datore di lavoro che possiamo uti-
lizzare per accordarci con i creditori, così
l’utente ha un solo creditore e gli viene
dedotta un’unica rata direttamente dalla
busta paga. Quando ci sono esecuzioni o
pignoramenti in atto oppure prima ancora
che ne vengano emessi, operiamo per sta-
bilire degli accordi con i creditori, riuscen-
do a volte a far condonare parte delle spe-
se e degli interessi. Facciamo in modo che
la situazione rimanga sotto controllo, le
ditte di incasso sono diventate sempre più
aggressive, caricano spese aggiuntive e in-
teressi esorbitanti. Quando l’utente non
ha un’entrata fissa oppure è beneficiario
di una rendita interpelliamo gli uffici socia-
li e gli enti preposti per trovare degli ac-
cordi o condoni. 

E che tipo di persone vi trovate 
di fronte?

Abbiamo utenti di tutti i tipi, persone
che hanno un lavoro fisso, anche ben re-
tribuito, ma che non riescono più a far
fronte ai propri impegni finanziari. Ci sono
utenti indipendenti, senza entrata fissa,
oppure utenti senza lavoro, beneficiari di
rendita, o pensionati. I motivi per i quali
non si riesce più a pagare le proprie fattu-
re o ci si indebita sono diversi: per formare
una famiglia, perché ci si separa o si divor-
zia, perché ci si ammala, per affari andati
male, perché si perde il lavoro, perché si
crede di potersi permettere uno stile di vi-
ta in realtà oltre la propria portata. Vivia-
mo in una società che ci spinge al consu-
mismo. Ci offrono leasing, prestiti perso-
nali, carte di credito, dilazioni di paga-
mento, senza renderci veramente attenti
alle conseguenze che questi acquisti, fatti

Simona Bernasconi, responsabile di SOS Debiti
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a volte con leggerezza, comportano. Ci
sono anche casi, più raramente, in cui l’in-
debitamento è dovuto a vere e proprie di-
pendenze, dall’acquisto compulsivo, al
gioco d’azzardo, all’abuso di alcool e di
sostanze stupefacenti. In questi casi non ci
muoviamo senza un aiuto specialistico
esterno, per esempio di uno psicologo. Vi
sono infine dei casi che riguardano i gio-
vani che diventano maggiorenni e che si
ritrovano indebitati a causa di fatture non
pagate dai propri genitori. 

come sarebbe a dire, i debiti si
tramandano?

Non proprio, ma ci sono giovani che
arrivano a 18 anni, chiedono l’estratto
dell’ufficio esecuzioni per cercare un lavo-
ro o un appartamento e scoprono di avere
debiti contratti dai genitori, per esempio
per la cassa malati o servizi di telefonia.
Questo capita quando i genitori stipulano
contratti a nome dei figli in quanto più
vantaggiosi. Oppure quando i pediatri
emettono fatture direttamente a nome del
bambino, le fatture rimangono impagate,
finendo poi sull’estratto UEF del minoren-
ne. Vi sono delle zone grigie nelle nostre
leggi a tale proposito, ciò ostacola i giova-
ni nel proteggersi da questi creditori. Ab-
biamo avuto un caso in cui una giovane
utente ha ereditato debiti di cassa malati

dai genitori. L’utente ha dovuto risanare di
tasca sua tutta la cifra arretrata per poter
uscire dalla cassa malati.

che atteggiamento assumono
solitamente i creditori?

Quando contattiamo i creditori cer-
chiamo di avere un colloquio il più franco
possibile e, solitamente, riusciamo ad ot-
tenere una riduzione del debito, l’elimina-
zione degli interessi e delle spese o, più
semplicemente, più tempo per saldare il
debito.

quali sono i principali creditori?
Le casse malati, le banche, i medici, le

compagnie telefoniche, imposte e tasse,
altri creditori privati, carte di credito, affitti
arretrati, leasing, multe accumulate. 

voi insistete sull’importanza di non
cercare di risolvere le cose da soli, se
non si hanno i mezzi per farlo...

Esattamente. Quando ci si trova con
l’acqua alla gola spesso c’è molta ansia,
senso di colpa, tendenza a non parlarne e
a isolarsi. Questa chiusura, insieme alla
mancanza di lucidità, non permette di ve-
dere con consapevolezza la propria situa-
zione e di poter prendere le decisioni più
opportune. A volte addirittura buttando
benzina sul fuoco. Faccio alcuni esempi:

c’è chi va a giocare al casinò nella speran-
za di vincere e pagare qualche fattura, chi
non arriva a fine mese e preleva o fa la
spesa con la carta di credito, trovandosi
poi con un debito che si accumula e tassi
d’interesse e spese che aggravano la situa-
zione, chi utilizza il rimborso delle fatture
di cassa malati senza aver ancora pagato
le fatture per le quali ha ricevuto il rimbor-
so.

come bisogna fare per rivolgersi a
voi?

Basta telefonare o inviare una mail e
prendere un appuntamento. La prima
consulenza è gratuita. Abbiamo anche un
sito con molte informazioni e una pagina
facebook. Un consiglio che mi sento quin-
di di dare è quello di non temporeggiare
mai, ma di affrontare subito il problema,
chiedendo aiuto prima che la situazione
precipiti e che i debiti si trasformino in
esecuzioni. Con relative spiacevoli conse-
guenze, come non riuscire a trovare un al-
loggio o un lavoro. 

SoS debiti
via cantonale 4 - cp 5
6837 caneggio
tel.  091 630 27 51
sosdebiti@bluewin.ch 
www.sosdebiti.ch

Nuova Bellinzona 
casse malatitroppo frettolose

Non così in fretta. Con un comunicato stampa dello scorso
30 giugno il DSS (Dipartimento della sanità e della socia-
lità) ha bacchettato quegli assicuratori – come Helsana e

Intras – che avevano già chiesto un adeguamento dei premi agli
abitanti di Claro, Gnosca, Moleno e Preonzo. Questi quattro co-
muni entrati a far parte della Nuova Bellinzona appartengono in
effetti alla regione 2 dei premi di cassa malati e confluiranno ora
insieme ai restanti nove comuni nella regione 1, che significa pre-
mi più alti.

Il problema è che alcuni assicuratori malattia avevano chie-
sto ai loro assicurati un adeguamento retroattivo dal 1° aprile
2017, cosa che però non avevano il diritto di fare. Infatti, la deci-
sione finale in merito al passaggio da regione 2 a regione 1 spet-
ta al Dipartimento federale dell’interno che la comunicherà e
renderà effettiva soltanto dal 1° gennaio 2018. Fino ad allora, i
premi devono restare invariati ed eventuali adeguamenti di pre-
mio già versati dovranno ora essere restituiti agli assicurati. 

Una notizia che farà piacere al nostro socio di Gnosca che ci
ha mandato una lettera ricevuta a fine maggio da parte di Helsa-
na, nella quale si legge: “lo scorso 2 aprile si sono tenute le ele-

zioni comunali differite per il Municipio e il Consiglio comunale
del nuovo comune di Bellinzona. Per gli assicurati che abitano nel
comune di Gnosca questo comporta una modifica dalla regione
di premio TI 2 alla regione TI 1. Visto quanto sopra le comuni-
chiamo che con la fatturazione del premio del mese di luglio rice-
verà l’adeguamento dei premi con validità retroattiva al 1° aprile
2017 (...)”. Fatturazione che ora sarà da rivedere.

Infine il DSS segnala anche che a partire dal 2019 ci sarà una
nuova suddivisione delle regioni di premio in Ticino basata su
una divisione per distretti in funzione dei costi registrati nei diver-
si comprensori. Concretamente questo significa che con ogni
probabilità i distretti di Blenio, Leventina, Locarno e Vallemaggia
apparterranno alla regione 2 mentre i restanti distretti alla regio-
ne 1. Di conseguenza, l’aggregazione di Bellinzona sarà a quel
punto ininfluente, visto che l’attribuzione dei premi sarà determi-
nata per distretto. 

Sulla vicenda legata ai quattro comuni aggregati alla Nuova
Bellinzona l’ACSI è sconcertata e si chiede come è stato possibile
che alcune assicurazioni abbiano potuto compiere un errore del
genere!

alcuni assicuratori malattia hanno già aumentato i premi ai residenti nei comuni che dalla regione 2 (con premi meno
cari) dovranno passare alla regione 1 di bellinzona. ma ciò non è corretto e gli assicurati devono essere rimborsati.
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“Non aprite quella porta” è un film horror statuni-
tense a basso costo del 1974. Al botteghino fece
un botto micidiale che per portata è stato però

superato in queste settimane da quello degli zebedei di un
cliente ticinese di HP, celebre produttore di personal computer e
compagnia. Il suo PC portatile, acquistato ai primi dell’anno
tramite lo shop online di HP Svizzera, con l’avanzare della pri-
mavera incomincia a fare le bizze. Il cliente contatta lo shop in
questione per chiedere che fare e soprattutto se è possibile re-
stituire direttamente l’apparecchio difettoso. Gentilmente gli
viene risposto che non si può più procedere con la restituzione,
pratica possibile solo entro un mese dall’acquisto. E che quindi
bisogna rivolgersi al servizio tecnico, al numero con prefisso
044 e via discorrendo.

Ecco allora l’inizio del calvario, una volta composto il nu-
mero: “Desiderate essere serviti in tedesco? Schiacciate il tasto
1”; “Desiderate essere serviti in francese? Schiacciate il tasto
2”; “Desiderate essere serviti in italiano?  Schiacciate il testo
3”. Si parte con la lingua italiana e la voce registrata annuncia:
“Vogliate prendere nota che il nostro servizio è basato in Porto-
gallo, vi collegheremo al più presto con un operatore”. Dopo
una dozzina di telefonate con attese di dieci minuti e più, ecco
che finalmente, dopo cinque secondi della tredicesima chiama-
ta, risponde una gentile operatrice: “Come posso esserle uti-
le?”. Il cliente spiega che il suo portatile non funziona più bene

Shop HP: non aprite quel portale

e che dunque deve chiedere l’intervento del servizio tecnico.
“Bisogna aprire un dossier e la relativa richiesta la deve fare tra-
mite l’indirizzo email xyz. D’accordo?”. Bene, via con la email,
se non che la riposta da HP, tramite lo stesso indirizzo telemati-
co, è la seguente: “Ci dispiace, ma il nostro servizio è solo per
prodotti acquistati in Italia”.

Il cliente richiama lo shop online – quello svizzero – e la per-
sona con cui parla gli consiglia stavolta di rivolgersi a un numero
della famiglia degli 0800. E qui parte un’altra odissea, però in
lingua francese, scelta per evitare di finire ancora una volta in
Portogallo: “Il vostro è un prodotto xyz? Schiacciate il tasto 1”;
“Oppure è un prodotto della categoria abc? Schiacciate il tasto
2” e via elencando. Fatta la scelta e arrivato all’operatore, il
cliente annuncia il modello del suo PC e oplà, ecco la sorpresa
numero due: “Ah ma questo è un prodotto della nostra linea
professionale, deve chiamare un altro numero”. Che è un nuo-
vo 0800 eccetera eccetera. Riparte la tiritera telefonica, con i re-
lativi menu a cascata e quando al cliente pare di essere arrivato
vicino alla meta, ecco che la voce registrata annuncia: “Per que-
ste problematiche abbiamo aperto un nuovo servizio al numero
xyz, che vi preghiamo di voler utilizzare”. E qual è mai il nume-
ro in questione? Nient’altro che lo 044 e via discorrendo di cui
abbiamo scritto all’inizio. Allora, ecco che gli zebedei del cliente
franano a terra, mentre lui pensa sconsolatamente: “Questo
servizio clienti è altro che un horror”.

Società d’incasso e costi fatturati
Cancellateli dai contratti!
Molto spesso il centro Infoconsumi dell’ACSI si trova a gestire il disappunto e il disorientamento dei consumatori
dinanzi a fatture che lievitano a seguito dell’intervento delle società di incasso. Ma i consumatori sono tenuti a
sobbarcarsi i costi generati dall’intervento di una tale società?

Da molto tempo, l’ACSI rispon-
de che i costi fatturati dalle
società d’incasso e aggiunti al
credito iniziale sono illegali.

Questa opinione è oggi corroborata da
un lavoro di tesi, eseguito da Grégoire
Geissbühler, che stabilisce come l’unica
“spesa” che è possibile richiedere in pa-
gamento, oltre al credito iniziale, sono gli
interessi moratori del 5% all’anno e le
spese di richiamo se previste dal contrat-
to. Tutto il resto è illegale. 

Le società d’incasso sbagliano dun-
que quando addebitano ai consumatori
vari costi rifacendosi all’art. 106 CO (Co-
dice delle Obbligazioni). In realtà quanto
prescrive questa norma entra in linea di
conto solo quando il creditore (e non la
società d’incasso) subisce un danno che

va oltre gli interessi del 5% all’anno ed è
in grado di provarlo. 

Sul tema, nel 2012, il consigliere agli
Stati Raphael Comte aveva presentato un
postulato al Consiglio federale richieden-
do norme più adeguate in favore dei con-
sumatori. La risposta del governo federale
si è fatta attendere fino allo scorso marzo:
cinque anni di tempo per sentirsi dire che
non vi alcuna necessità di legiferare ulte-
riormente in materia e che, in sostanza, la
via del ricorso ai Tribunali deve rimanere
l’unica opzione per i consumatori. 

Una decisione deludente per l’ACSI
che non tiene conto della realtà dei fatti e
non aiuta i consumatori che si trovano
confrontati con situazioni di questa natu-
ra. E l’attualità ci dice che sono sempre
più numerosi.

Infatti, di fronte all’entità dei costi
che gli vengono addebitati (solitamente,
dai 200 ai 300 franchi), il consumatore
sceglie (ovviamente!) di non adire il Giu-
dice in quanto ritiene che il santo non
valga la candela!

Analizzando le condizioni generali
(quelle clausole di solito scritte in piccolo
e che quasi nessuno legge… ) di vari con-
tratti si scopre che alcuni prevedono che
“i costi di incasso” sono da addebitare al
consumatore. 

L’ACSI considera che tali clausole, ol-
tre che problematiche, potrebbero essere
abusive. Prima di firmare il contratto si
consiglia di leggerlo attentamente e di
stralciare eventuali clausole che compren-
dano quanto citato qui sopra.
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SaluTE

In movimento con il proprio medico
il progetto 
girasole è un progetto pilota cantonale di promozione della salute nello studio medico. Si rivolge
a tutte le persone adulte tra i 40 e i 75 anni, residenti in Ticino, che volendo prendersi cura di sé
sono pronte a cambiare il proprio comportamento, in particolare per superare la sedentarietà. il
progetto è promosso e gestito dal Servizio di promozione e valutazione sanitaria dell'ufficio del
medico cantonale con il contributo dell’ufficio federale della sanità pubblica, e il sostegno
dell'ordine dei medici del cantone Ticino.

Il progetto pilota, avviato per 2 anni asettembre 2016, si realizza grazie alla
collaborazione di medici di famiglia
formati ad hoc che interagiscono con

i pazienti con l'obiettivo di indurre questi
ultimi a cambiare stile di vita. Il nome at-
tribuito a questo progetto, “girasole”,
suggerisce la possibilità di associare al
concetto primario (cioè il coaching del pa-
ziente) un numero variabile di programmi
di prevenzione specifici.

In questo contesto, da prescrittore di
prestazioni sanitarie il medico diventa
consulente e motivatore del paziente so-
stenendolo in un programma personale
che lo porterà, ad es., a praticare più atti-
vità fisica regolare in modo da promuover-
ne la salute. A supporto di ciò il progetto
promuove quindi anche l'accesso all'offer-
ta di movimento disponibile sul territorio
cantonale tramite la pubblicazione di ap-
positi repertori disponibili in studio medico
e online.

come funziona?
Per ridurre il peso delle malattie non

trasmissibili legate alla sedentarietà, il pro-
getto intende valorizzare il ruolo, le com-
petenze e la presenza sul territorio dei me-
dici di famiglia per informare, sensibilizza-
re e accompagnare i pazienti in un percor-
so di cambiamento comportamentale.

I medici sono così nella concreta con-
dizione di potere agire come moltiplicatori
e promotori di empowerment della popo-
lazione poiché raggiungono un bacino di
pazienti che incontrano con una certa fre-
quenza. Intorno al medico si articolano la
cura e l’accompagnamento dei pazienti,
mentre intorno al paziente si articola il
progetto di sviluppo delle competenze
nella gestione autonoma della salute.

Il paziente sarà perciò protagonista e
supportato nella sua scelta, come quella di
praticare un’adeguata attività fisica, tenu-
to conto della sua motivazione, delle sue
reali capacità e delle possibilità oggettive.

La rete è costituita quindi principal-

crescono le competenze 
del paziente

Su richiesta dell’Ufficio federale della
sanità pubblica, il progetto pilota Girasole
è oggetto di una valutazione complessiva
intesa a verificare la possibilità di una sua
generalizzazione a livello cantonale o
eventualmente nazionale.

In questo ambito sarà di particolare
interesse verificare come evolvono sia la
relazione medico-paziente sia le compe-
tenze del paziente nell’operare le scelte
che ne determinano salute e benessere.

per maggiori informazioni
www.ti.ch/girasole
www.ti.ch/promozionesalute

mente, da un lato, dal paziente con la sua
comunità di riferimento (portatrice di ri-
sorse personali), dall’altro, dai medici che
lo accompagnano nel progetto individuale
di cambiamento comportamentale. Que-
sta rete è completata da altri attori, non
solo delle cure, che consentono al pazien-
te di perseguire i propri obiettivi - nel caso
dell’attività fisica, quelli che determinano
l’offerta di movimento e che la promuo-
vono (palestre, associazioni per il movi-
mento, federazioni sportive, enti pubblici,
ecc.).

Con il progetto Girasole, inoltre, s’in-
tende sviluppare un modello originale
fondato sulla tecnica del colloquio motiva-
zionale, già introdotta con successo in Ti-
cino con vari corsi di formazione continua
(ad es. nell’ambito della presa in carico di
fumatori o pazienti con consumo proble-
matico di alcol).

provaci anche tu
l a fine giornata regalati 10 minuti passeggiando
l non si tratta di fare sport, per muoversi basta prendere... le scale
l in compagnia è tutto più facile e divertente
l le gambe sono il tuo mezzo di trasporto personale

    
   

  

  

   
 

  
    

       
      

       
     

      
     

     

Prendersi cura di sé è…
 più facile di quel che 
sembra! Ti interessa? 
Parlane col tuo medico.

Fai fatica ad addormentarti?

    Cosa bevi di solito a tavola?

 Scatti per ogni minima cosa?

   Il pacchetto è sempre
        mezzo vuoto?

    Niente alcol, niente festa?

Arriva il �ne settimana… 
      qual è il programma?
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Esuberanza ticinese
Un’osservazione si ode
spesso fare tra consu-
matori increduli: è mai
possibile che in pochi
chilometri quadrati si
moltiplichino e possano
vivere così numerosi su-

permercati, ipermercati, negozi, centri
commerciali? D’accordo: viva la concor-
renza se porta a contenimento o riduzione
dei prezzi. Non sa però di irrazionale o
contradditorio da un punto di vista econo-
mico? Dell’investimento rischioso, della
gestione, della resa in un mercato forte-
mente concorrenziale, già saturo, con po-
polazione e domanda che non possono
espandersi all’infinito, con potere d’acqui-
sto stagnante, con il rapporto franco-euro
che estende ancora l’offerta (oltre confi-
ne) penalizzando la vendita locale? E so-
prattutto – cosa che non si rileva mai – per
lo spreco di territorio con la probabilità
tutt’altro che remota di creare domani dei
“cimiteri territoriali” (com’è avvenuto per
certi comparti industriali ticinesi forzata-
mente dismessi?). Se lo si fa – si rispon-
de – è perché i grossi gruppi avranno fatto
ricerche di mercato che lo permettono.
Già, ma premendo chi e preventivando
chiusure pronto cassa?
Purtroppo è difficile muoversi con perfetta
cognizione di causa in quest’ambito. Di-
fettano statistiche precise e specifiche (se
guardi ad esempio sotto “aziende” trove-
rai indicato: commercio e riparazione di
autoveicoli e motocicli, un minestrone
senza senso). Sarebbe fondamentale co-
noscere le varie tipologie, anche sulla base
dei metri quadrati occupati da ogni nego-
zio o centro, la collocazione, il rapporto
demografico territoriale. A titolo esempli-
ficativo, dopo sommaria ricerca, potrem-
mo comunque rilevare che in un raggio di
neppure dieci chilometri attorno ad Agno,
tenendo conto dei “classici” (Coop, Mi-
gros, Denner, Aldi, Lidl) troviamo 47 tra
supermercati o grandi magazzini o centri
commerciali; una quarantina attorno a
Bellinzona; una trentina a Mendrisio. Se
facciamo un calcolo complessivo per tutto
il Ticino, abbiamo circa uno di questi gran-
di negozi ogni 600 economie domestiche.

SILVANO TOPPI

C’è quindi da spremere per reggere. Qual-
che anno fa avevamo calcolato di avere
anche la superficie commerciale occupata
per abitante più elevata della Svizzera.
Se quindi c’è un tema che gli organismi
preposti allo studio dell’economia dovreb-
bero approfondire è proprio questo. Per
un motivo molto semplice: perché se ne è
fatto un asso portante dell’economia che
coinvolge altre ditte, persone e produttori
locali. E forse perché ha un futuro “strut-
turale” che si annuncia pericolante.

una rivoluzione importata
Si dice spesso che ciò che si inventa o ca-
pita in America qualche anno dopo lo tro-
veremo in Europa: è quasi legge fisica, pri-
ma ancora che economica. Questa sorta
di copiatura ha subito negli ultimi anni
una forte accelerazione, per ovvi motivi. Il
primo supermercato degno di questo no-
me fu inventato da un certo Clarence
Saunders nel 1916 nel Tennessee e aveva
il nome gioioso di Piggly Wiggly. La vera
rivoluzione nella distribuzione alimentare
arrivò però nel 1930 con Michael Cullen,
nell’Illinois. Il quale immaginò magazzini
“di taglia mostruosa”, lontano dai centri
cittadini per permettere “immensi par-
king”, operanti nella misura dell’80% in
self-service, “con una cifra d’affari così
elevata da permettere una riduzione con-
siderevole dei prezzi”. Erano i concetti ba-
se che ancora reggono super e ipermerca-
ti. Nel 1939, alla vigilia della grande guer-
ra, c’erano già cinquemila supermercati
negli Stati Uniti. In Europa idee ancora va-
ghe su quella “rivoluzione”. Bisognerà at-
tendere gli anni ’50 per approfittarne. In
Svizzera nel 1948 Migros introduce co-
munque il primo self-service in uno dei
suoi negozi a Zurigo imitando il modello
americano: la cifra d’affari aumentò del
30% in due settimane (secondo Sibylle
Brändli, storica dei supermercati). Si finì
anche per attribuire ai supermercati un
ruolo fondamentale nella storia dei rap-
porti internazionali: sembra che vedendo
la diversità di scelta nei supermercati ame-
ricani alti dignitari dell’ex-Urss comincia-
rono a dubitare del comunismo e che lo
stesso Boris Eltsin nel 1989 avrebbe detto
che se il popolo sovietico avesse visto gli

scaffali dei supermercati americani e poi
europei ci sarebbe stata un’altra rivoluzio-
ne. Com’è stato.

l’ecatombe americana
Oggi negli Stati Uniti, da dove è partita
quella rivoluzione, c’è una ecatombe di
negozi, grandi magazzini, centri commer-
ciali. Non è solo crisi economica. È anche
la crisi di ciò ch’era diventato un simbolo
dell’American Way of Life, di uno stile di
vita, perfino di uno dei pochi luoghi di ag-
gregazione sociale, caricatura ipermoder-
na delle piazze medievali del Vecchio Con-
tinente. Federico Rampini, noto economi-
sta e giornalista del quotidiano “Repubbli-
ca” ha scritto (l’11 luglio scorso): “Ora
tutto questo sta tramontando a una velo-
cità impressionante. Fotografi e artisti

La fine dei centri commerciali?
con un po’ di incoscienza estiva, ma non senza realismo, osiamo accostare tre temi, comunque
convergenti: l’apparente eccesso di supermercati, ipermercati, grandi magazzini, in Ticino; la
fine dei centri commerciali annunciata là dove sono stati creati e da dove sono partiti; le
incertezze del commercio futuro.
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paprika
amanti del macabro percorrono l’America
in cerca di shopping mall in bancarotta, le
nuove “ghost town” del nostro tempo,
città fantasma, colossi abbandonati per
mancanza di clienti… Tutta la grande di-
stribuzione, dai supermercati ai grandi
magazzini, vive la stessa angosciante de-
cadenza proprio nel paese che l’aveva in-
ventata.” E i bollettini di guerra conferma-
no: solo nel primo trimestre di quest’anno
ci sono state 8.600 chiusure. Secondo uno
studio di un’azienda specializzata, la Ggp,
i centri commerciali per ridimensionarsi su
misura della spesa attuale dovrebbero
chiudere ancora entro l’anno il 30% dei
loro spazi e licenziare quasi 5 milioni di
persone. Insomma, è quasi un atto di mor-
te nella nazione che aveva inventato il
modello e lo aveva esportato nel mondo.
Quel è il motivo di questa ecatombe? Il
commercio online. Ma se guardiamo be-
ne, le vendite su Internet, con ad esempio
il camioncino dell’Ups che fa tappa da-
vanti ai vari usci di casa per lasciare una
pila di pacchi delle consegne a domicilio,
sono ancora sotto il 10% del totale negli
Stati Uniti. È solo quel dieci per cento a
provocare tale sconquasso e siamo solo
agli inizi? Oppure, come si spiega, è la
“nuova ricetta”, la nuova rivoluzione che

funziona e cioè: migliore scelta, compara-
zione e ponderazione sul computer, co-
manda in ogni momento, fine degli ingor-
ghi stradali, velocità delle consegne, ali-
menti freschi, facilità nel restituire la mer-
ce di cui non si è soddisfatti ottenendo
l’immediato rimborso?

una storia che si ripete?
A questo punto c’è da chiedersi se la sto-
ria all’americana si ripeterà, con conse-
guenze analoghe a quelle descritte. Se la
causa è il commercio in linea, qualche
dubbio si può avanzare o, perlomeno, ci
vorranno ancora gli anni che occorsero
per radicarsi in Svizzera alla prima rivolu-
zione commerciale americana?
Stando ai dati dello scorso anno (studio
Credit Suisse), i segni di miglioramento nel
commercio al dettaglio erano deludenti
perché non si è raggiunta la cifra d’affari
prevista. Situazione più favorevole per
l’alimentare, nonostante i 10 miliardi spesi
all’estero con il turismo d’acquisto. Ciò
che ne fa quindi un settore diverso rispet-
to agli altri, più suscettibili di ricorrere al-
l’acquisto in linea, come elettronica, abbi-
gliamento e scarpe, bricolage.
Il commercio online in generale conosce
però una forte dinamica di crescita e i di-
stributori in rete riescono meglio di altri a
raggiungere gli obiettivi di cifra d’affari e
anche di utili. Tra il 2010 e il 2015 la cre-
scita del commercio in linea transfrontalie-
ro è aumentata in media del 17% all’an-
no. Sui 5 miliardi spesi nell’e-commercio
dalla Svizzera, un terzo va infatti ai com-
mercianti stranieri. E qui si pone un altro
grave problema: i “negozi” si trovano al-
trove; l’offerta, già tesa, viene moltiplicata
da altri protagonisti non locali. Lo studio
del Credit Suisse prevede che la vendita in
linea raggiungerà i 10 miliardi di franchi,
ossia il 10% del commercio al dettaglio in
cinque anni (contro appena il 5 nel 2015).
Se però, ad esempio, nell’elettronica gran-
de il pubblico passerebbe dal 26 al 38%
nel 2022 e dal 15 al 25% nell’abbiglia-
mento, nell’alimentazione raddoppierebbe
rispetto ad ora, ma per raggiungere il
3.6%. Un poco restii gli svizzeri in questo
settore.
È vero, quindi, che le prospettive sembra-
no ancora relativamente stabili per l’ali-
mentazione, settore più delicato, nono-
stante un potere d’acquisto dei consuma-
tori stagnante. Va però rilevato un fatto
emblematico che forse sa di preallarme o
di ripensamento anche tra i nostri grandi
distributori che infatti cominciano a per-
correre l’online: i progetti di espansione
delle superfici di vendita diretta non sono
mai stati così deboli. L’America arriverà
anche questa volta, inevitabilmente?

Val la pena di ritornare su un epi-
sodio mondiale drammatico,
fosse solo per dimostrare come

si fa la storia dei prezzi o  semplicemente
come si aggira il consumatore. Ce ne dà
lo spunto una pubblicazione di due eco-
nomisti (H.Gnutzmann e P.Spiewanow-
ski “Did the Fertilizer Cartel Cause the
Food Crisis?” ecortor). L’episodio è l’im-
pennata dei prezzi alimentari nel 2007-
2008 che ha provocato le “rivoluzioni
della fame”, seguite poi da repressioni
cruente. Se ne dettero molte spiegazio-
ni: il prezzo dell’energia, la metereolo-
gia, l’esplosione demografica, la diffu-
sione dei modi di consumo occidentali,
l’insufficienza degli stock disponibili, ter-
re coltivabili utilizzate per produrre agro-
carburanti, le speculazioni  finanziarie (i
famosi “derivati”). Anche perché a quel
fenomeno, improvviso, dalle gravi con-
seguenze politiche, in particolar modo
nel Vicino Oriente e all’insicurezza ge-
neralizzatasi in Europa, bisognava dare
una causa. Si è però ignorata una spie-
gazione che rimane una sorta di bomba
a orologeria sempre pronta a essere
azionata se non la si rimuove.

L’aumento dei prezzi dei fertilizzanti
(azoto, fosfato, potassio) nel momento
di quella crisi non passò inosservato. Si
è tuttavia dimenticato che quel settore
è abituato alla formazione di cartelli e
che il prezzo dei fertilizzanti svolge un
ruolo di primo piano nel costo dei pro-
dotti alimentari. I due economisti dimo-
strano dettagliatamente che su un mer-
cato di oltre 170 miliardi di dollari, un
cartello di produttori ha operato nel pe-
riodo 2007-2012 con accanimento or-
ganizzato e senza ostacoli da parte di
nessuna organizzazione internazionale
o governo, imponendo un sovrapprezzo
dei concimi tra il 40 e il 50% e quindi
un rialzo generalizzato dei prezzi ali-
mentari tra il 12 e il 21%.

Quel cartello dei fertilizzanti è al-
l’origine del 30-50% dell’aumento dei
prezzi dell’alimentazione nel 2008. E
quindi della fame, delle sommosse, del-
le conseguenze politiche nefaste che ne
sono seguite e che stiamo ancora su-
bendo, sino ai nostri bilanci familiari.
Nell’indifferenza della “politica” in no-
me del libero commercio o dell’utilità
della speculazione finanziaria che, con i
“derivati”, dà… assicurazioni sui prezzi
futuri.

il cartello dei concimi



Viaggio. Da Piombino un traghetto ogni
mezzora. Senza auto è tutto facile, si sale
spensierati sul primo che è attraccato al molo.
Più complicato arrivare all’imbarco in treno: a
Firenze con l’alta velocità, poi regionale veloce
per Livorno e regionale lento per Piombino.
Partendo da Chiasso alle sette, alle due e mez-
za ero già in navigazione. Appena sceso, per
una fortunata coincidenza il bus per Viticcio
sembrava fosse lì ad aspettarmi, con l’autista

pronto a partire.
Viticcio. La minuscola località scelta come base di appoggio:

poche case di vacanza, tre alberghi, un ristorante. Un bus ogni 90
minuti per Portoferraio. Dopo le otto di sera vi è solo il taxi. Con-
seguenza: poca voglia di spostarsi. Ma questo non è affatto un li-
mite. Più si sta lì, meno si vuole andar via. Mare cristallino con infi-
nite tonalità di blu, golfo da sogno per tutti, anche per chi non
possiede la barca ormeggiata al largo. Niente spiaggia però, solo
scogli che richiedono un minimo di atletismo per conquistare l’ac-
cesso all’acqua in cui bearsi. 
Enfola. È apparsa come un miraggio da Viticcio. L’unico punto

in lontananza che manifestava, al di là di ogni ragionevole dub-
bio, la presenza di una spiaggia che garantiva l’accoglienza anche
in caso di vento di maestrale, che genera onde poco invitanti. Si
raggiunge  camminando per una quarantina di minuti, ma posso
assicurare che si procede senza recriminazioni: è via sicura con
punti panoramici. Oltre alla spiaggetta deliziosa, un molo, una
tonnara riconvertita quale sede del Parco, un campeggio. E un in-
vitante ristorantino in riva al mare. Enfola è stata la spiaggia regi-
na del soggiorno elbano. 

Emanuel. Il ristorantino. Durante
la giornata meta dei bagnanti per il
gelato o il caffè, ma sul mezzogior-
no tavoli riservati per il pranzo sotto
un fico ciclopico che svolge pure la
funzione di ombrellone parasole.
Amos Rota, lo chef, e Catia Fuma-
galli, la sua prima assistente, si sono
formati da Gualtiero Marchesi, una
garanzia gastronomica. Non mi so-
no perso un pranzo: una ventina di
euro magnificamente investiti.

Saraghi. Le trasparenze dell’acqua invitano al nuoto, ma si
deve puntare più in alto, anzi più in basso verso i i fondali. Lì sulla
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spiaggia dell’Enfola vi è una scuola di sub. Non ho più l’età, ma
un ragionevole compromesso l’ho trovato: 14 euro per maschera
e pinne a noleggio. Così ho ammirato i saraghi, facili da ricono-
scere per via della colorazione argentea con la striscia nera, quasi
fossero la squadra sub della juve. Nuotare in loro compagnia mi
faceva sentire come un buon pastore: un’emozione inattesa
quanto straordinaria.
Parco. Nato ufficialmente nel 1996, il parco nazionale dell’ar-

cipelago toscano ha salvato l’area del golfo di Viticcio da un’edifi-
cazione selvaggia. Si ha la percezione di essere ospiti di un delica-
to ambiente naturale che per nessun motivo va deturpato. Impo-
ne limitazioni edificatorie, di caccia e di
pesca. Così ho potuto ammirare i sara-
ghi felici.
Forno. Un delizioso e minuscolo nu-

cleo originariamente di pescatori, che i
residenti sono riusciti a preservare e va-
lorizzare. Vi è una minuta e invitante
spiaggia sabbiosa. Si arriva da Viticcio
in meno di un’ora su sentiero ben se-
gnalato, con le indicazioni in bianco e
rosso in stile alpino. 

Biodola. Appena dopo Forno, è
una delle spiagge più celebrate del-
l’isola raggiungibile in auto. Vi era però
una tale affluenza di macchine alla di-
sperata ricerca di posteggio che sem-
brava di essere a San Siro per il concer-
to di Springsteen! Ritorno immediato a Viticcio.
Portoferraio. Si arriva e si parte in traghetto, inevitabilmente di

fretta. Non appare invitante, ma il nucleo antico è un borgo di ca-
rattere, vivace, in cui ci si muove volentieri tra caffè, ristorantini,
vicoli e bottegucce. Soprattutto meritano una visita accurata la
Darsena Medicea, le fortificazioni, le torri e i bastioni che cingono
la parte vecchia. Purtroppo non sono stato diligente e ho passeg-
giato distrattamente. Su Portoferraio merito la bocciatura, quindi
è un obbligo ritornare. 

Pisa. È lungo il viaggio in treno. Rompere il tragitto con una
notte a Pisa, già meta verde, è stata un’idea felice. L’hotel della
Pace di fronte alla stazione ha un accesso desolante ma personale
gentile, camere adeguate e prezzo accessibile. In un attimo di-
menticate la stanchezza del treno e vi tuffate nel centro storico.
Piazza S. Omobono, nomen omen, con bancarelle dei fruttiven-
doli, bar e pizzicheria vi piacerà. 
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6GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch

Confesso che il titolo è iperbolico. Dell’Elba ho visto uno spicchio minuto, malgrado avessi previsto diversi spostamenti in bus.
Capoliveri e Porto Azzurro erano posti che mi attiravano, ma anche i progetti più solidi subiscono ridimensionamenti. Mi sono li-
mitato così a uno strepitoso lembo di territorio lungo non più di tre chilometri, perlustrato a piedi con gli scarponcini. Se non per
una fugace puntata a Portoferraio, da lì non mi sono più mosso, rapito da tanto fascino dovuto a una miscela esclusiva di sentieri
ben tracciati e litorali incantevoli: un posto felice per camminare e nuotare in ambiente purissimo. 

Elba
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SoTTo la lEnTE

Tutto a due franchi... anzi no

Sul sito web si può in effetti legge-
re: “Tutto a 2 franchi offre al con-
sumatore i prodotti a un vantag-
gioso rapporto qualità prezzo di-

stinguendosi dai comuni discount proprio
per il diverso sistema di vendita, basato
sull’immediatezza, la semplicità e soprat-
tutto sul prezzo 2.- di tutti i prodotti espo-
sti”. Scegliere di chiamarsi “Tutto a 2 fran-
chi” e utilizzare messaggi promozionali di
quel tipo sembra cozzare con la realtà di
un negozio che vende ormai prodotti ai
prezzi più disparati.

Tuttavia il Servizio autorizzazioni della
Polizia cantonale afferma che, per quanto
di sua competenza, tutto ciò non pone
particolari problemi. 

“Eventuali norme che potrebbero di-
sciplinare l’aspetto della denominazione
della società, esulano dalla competenza
della Sezione polizia amministrativa”, ci
ha spiegato l’addetto stampa Stefano Gia-
nettoni. Che ha aggiunto: “In materia di
prezzi si applica la Legge federale sulla
sorveglianza dei prezzi, nonché la relativa
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi. Pro-
prio quest’ultima si prefigge di garantire
una chiara indicazione dei prezzi per con-
sentire al consumatore di confrontarli ed
evitare che sia indotto in errore (...) Qua-
lora queste disposizioni vengano rispetta-
te, a prescindere dalla denominazione con
cui si distingue il venditore, il consumatore
è in grado di determinare il prezzo della
merce che intende acquistare e non do-
vrebbe pertanto derivarne alcun pregiudi-
zio. Sotto questo aspetto, per quanto di
nostra competenza, non vi sono quindi ir-
regolarità”.

Tutto a 2 franchi promette dal canto
suo di fare maggiore chiarezza in futuro:
“la vostra cortese segnalazione ci confer-
ma la validità della nostra scelta di rivede-
re il concetto commerciale, modifiche im-
portanti verranno presto annunciate per
mezzo della stampa”, assicura Mario
Manco di 2frShop. Che spiega: “Oltre alla
vasta gamma di prodotti a 2 fr, nel tempo
abbiamo iniziato a offire ulteriori articoli
richiesti dalla clientela che non potevano
più essere venduti a un prezzo unico.
Quindi per soddisfare le esigenze dei
clienti abbiamo creato un nuovo concetto
che unisce i due marchi 2FrShop e Stock

sorprende che frasi ambigue come quella
da noi riportata e presente sul sito del ne-
gozio possano irritare i consumatori. 

Detto ciò, non rimane che sperare che
2frShop dia seguito ai suoi buoni propositi
e adegui la sua immagine a quella che è la
nuova realtà dei suoi punti vendita, ormai
lontana dal concetto di “Tutto a 2 fran-
chi”.

Market, creando così due negozi in uno. I
nostri punti vendita sono strutturati nella
misura del 60% di prodotti a 2.- e 40% di
articoli superiori ai due franchi”. Infine la
promessa: “sarà nostra premura trovare
una soluzione più adeguata che mostri
chiaramente le nostre offerte”. Rimane
una certa perplessità su quella che appare
come un’evidente contraddizione. Non

Sono diversi i soci che ci hanno segnalato l’ambiguità del negozio “Tutto a 2 franchi” (2fr Shop). una percentuale
sempre maggiore dei prodotti in vendita costa in effetti più di 2 franchi (spesso anche parecchio di più). lo abbiamo
potuto verificare personalmente (come si evince dalle foto sotto). non ci stupisce che la cosa possa fare storcere il
naso ai consumatori, soprattutto considerando il marketing effettuato dal negozio. 



in giro per il mondo d’estate
accolti con un bicchiere 
d’acqua fresca!

aYamonTE
(Spagna)

pubblichiamo altre esperienze estive di lettori che si sono recati per
vacanza in Spagna,  costarica e panama. all’arrivo al ristorante sono stati
accolti con un bel bicchiere di acqua con un po’ di ghiaccio per metterli a loro
agio nelle giornate di caldo di quei paesi.  Senza doverla chiedere e, nel caso
di costa rica e panama, prima ancora di aver ordinato! un bel gesto di
ospitalità e cortesia che ci aspettiamo di trovare più sovente anche da noi,
dove l’acqua corrente del rubinetto è di ottima qualità!
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la forTuna
(coSTa rica)

San JoSé
(coSTa rica)

panama

S.S. ci manda la
foto qui a lato 
relativa alla località
andalusa di Aya-
monte, a sud della
Spagna. Una bot-
tiglia di acqua del
rubinetto, fresca
da frigo, è stata
servita durante 
il pasto senza far
pagare nessun 
extra. 

SociETà

manuEl  anTonio
(coSTa rica)

Durante il suo viaggio in Costa
Rica - la Svizzera dell’America
centrale - I.M. è stata accolta
nei ristoranti con un bel bic-
chiere di acqua del rubinetto
con ghiaccio. Al rientro, duran-
te la tappa a Panama, stessa
apprezzata accoglienza.

gastroTicino
Acqua del rubinetto 
al ristorante: le regole

Chi ci segue sa che questo è un argomen-
to a cui l’ACSI tiene molto: la possibilità di
avere acqua del rubinetto gratuita al risto-
rante (se si consuma un pasto principale)
riduce i costi al ristorante, soprattutto alle
famiglie, e contribuisce a limitare l’impatto
ambientale dell’acqua in bottiglia. 
L’argomento suscita sempre molte que-
stioni tra i lettori ed è sovente oggetto di
segnalazioni (positive o negative) che di
regola pubblichiamo. In relazione alla let-
tera apparsa sulla BdS 4.17, che il lettore
aveva inviato anche a GastroTicino, ripor-
tiamo qui la reazione dell’associazione
mantello ticinese. “Il cliente che consuma
un pasto principale ha diritto che gli sia
messa a disposizione gratuitamente l’ac-
qua. Questo diritto vale nondimeno uni-
camente per il cliente che consuma un pa-
sto principale, non per eventuali accom-
pagnatori e neppure per chi si ferma a
consumare una semplice merendina. Il di-
ritto si estende inoltre unicamente all'ac-
qua, mentre la prassi insegna che diversi
clienti chiedono l'aggiunta di ghiaccio,
fette di limone, ecc. (...) Ciò significa che
tutto quanto viene chiesto in aggiunta alla
semplice acqua potabile da rubinetto se-
condo la legge è a pagamento, in quanto
genera in ogni caso un costo all’esercente. 
Aggiungiamo che la norma non dice nulla
sulle modalità di fornitura dell’acqua.
Contrariamente a quanto si pensa comu-
nemente, non si parla di “caraffe”, ma so-
lo di fornitura (Art. 24 LEAR cpv 2). La
legge è rispettata anche con la fornitura in
bicchiere. È lasciato al ristoratore singolo,
valutare, se vuole poi servire la caraffa o
meno, nell'ambito della propria filosofia di
servizio e accoglienza. Generalmente i ri-
storanti portano la caraffa, anche se ripe-
tiamo, non è un obbligo”.

Riguardo al caso segnalato nella lettera ci-
tata, è doverosa anche una precisazione
da parte della proprietaria dell’Osteria
Borghese (Locarno) che ci comunica che
l’acqua del rubinetto è sempre servita a
chi ne fa richiesta - non in caraffa ma in
grandi bicchieri - e nega quanto racconta-
to. Non è chiaro cosa sia successo in quel
frangente (magari il personale non ha se-
guito le indicazioni della proprietaria?),
tuttavia prendiamo atto con piacere di
questo fatto e la ringraziamo per la preci-
sazione.

osteria borghese:
“serviamo sempre l’acqua
senza problemi”



Nel nostro mondo sempre più rapido, la
nostra alimentazione si è trasformata –
pasti già pronti, cibi precotti, fast-food,

integratori alimentari – il nostro modo di man-
giare si è individualizzato e industrializzato. 

Seppure con l'intenzione di porsi come
un'alternativa alla nostra economia dei consu-
mi, anche il consumo di prodotti più sostenibili
sottostà necessariamente alle regole e norme
del nostro sistema. Non abbiamo infatti modi-
ficato il come consumiamo, ma il cosa consu-
miamo: consumare in maniera più sostenibile è
oggi sinonimo dell'acquisto di prodotti che
hanno etichette e indicazioni che garantiscono
il rispetto di standard ambientali (come ad
esempio, biologico) e sociali (esempio, com-
mercio equo).

In vacanza invece, indipendentemente da
dove siamo, possiamo dedicare  più tempo al-
l'alimentazione (in tutti i suoi aspetti) rispetto
al resto dell'anno: abbiamo il tempo per sce-
gliere il menu che desideriamo, acquistare pro-
dotti locali, cucinare insieme e sederci a tavola
per condividere questo importante momento
con altre persone. Il mangiare riacquista quindi
la sua dimensione culturale che va oltre la
semplice scelta di un'etichetta più o meno so-
stenibile. 

Mantenere viva questa cultura alimentare,
in contrasto alla preparazione di cibi industriali
già pronti, è importante per una serie di ragio-
ni. Innanzitutto, prendersi il tempo per sceglie-
re le ricette e cucinare, permette di conoscere e
far conoscere i vari alimenti: come sono fatti,
come prepararli, che gusto hanno crudi e cotti
e come combinare i sapori tra loro. Alleniamo
così il nostro gusto e abbiamo il controllo su
cosa finisce in tavola. La seconda ragione è che
cucinando si mantiene viva la tradizione culi-
naria, le ricette di famiglia, i segreti per ottene-
re quel sapore che non troviamo nei cibi indu-
striali. Infine, sedendoci a tavola con calma ab-
biamo un'occasione per socializzare e condivi-
dere l'alimentazione con chi è vicino a noi.
Questi aspetti sono altrettanto importanti per
la sostenibilità nel nostro modo di consumare e
mangiare. 

Dedicare tempo alla cultura dell'alimenta-
zione non dovrebbe essere una prerogativa
unica delle vacanze, ma è vero che nella nostra
routine quotidiana è difficile trovare sufficiente
tempo. È importante però approfittare delle
conoscenze acquisite e mantenere viva duran-
te il resto dell'anno la cultura del cibo che og-
gigiorno, a causa dei ritmi sempre più sfrenati
e dell'industrializzazione della produzione ali-
mentare, si sta impoverendo velocemente. 

MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com 

conSumi 

nEl mondo

vacanze, 
cibo e cultura 

Si forma naturalmente durante la cottura ad alte temperature di alcuni
alimenti, come patate e cereali. ma studi condotti su larga scala hanno
dimostrato che questa sostanza chimica è cancerogena. l’autorità
europea per la sicurezza alimentare ha concluso, già nel 2015, che
l’acrilamide è un pericolo per la salute pubblica. i consumatori
rischiano di assumerla attraverso prodotti come patatine fritte, pane,
biscotti, caffè. anche le patatine fritte fatte in casa, se cotte a una
temperatura superiore ai 175°c, espongono chi le mangia a questa
sostanza. Ecco quindi che l’uE ha adottato in queste settimane nuove
misure per diminuire il tenore di acrilamide in taluni alimenti e limitare
il potenziale pericolo per i consumatori. in Svizzera finora non si è fatto
molto, nonostante le rivendicazioni delle organizzazioni dei
consumatori per l’imposizione di limiti più severi (vedi bdS 6.14).

La decisione adottata dagli stati membri dell’UE su proposta della Commis-
sione obbliga fast-food, ristoranti e produttori a mettere in pratica misure
atte a ridurre il livelli di acrilamide nel cibo. Fino a oggi l’UE aveva puntato

sull’autocontrollo dell’industria per affrontare il problema, ma i livelli di acrilamide
nei cibi europei sono rimasta invariati. Alcuni misure che dovranno essere prese
da produttori e ristoratori includono la scelta di una varietà appropriata del cibo in
questione (per esempio di patate), che dovrà poi essere coltivata, stoccata e tra-
sportata correttamente e riscaldata a temperature non eccessive con sufficiente
umidità.

In base alle nuove norme ogni settore - compresi i fast-food - dovrà mettere
in atto un sistema per diminuire l’acrilamide nei propri prodotti e dovrà controlla-
re rigorosamente i valori di questa sostanza contenuti nei cibi che produce o di-
stribuisce. I consumatori avranno istruzioni chiare e dettagliate sulle confezioni e
sugli imballaggi degli alimenti “a rischio” che cucinano in casa (il caso tipico è
quello delle patatine fritte).

L’Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC) si è detto soddisfatto
della decisione ma la ritiene soltanto un primo passo. In effetti, secondo il BEUC,
bisogna introdurre dei limiti precisi obbligatori anziché limitarsi (come è stato fat-
to) a fissare dei valori indicativi. In effetti il nuovo regolamento dell’UE prevede la
possibilità di fissare dei limiti da rispettare obbligatoriamente, soprattutto per al-
cuni tipi di alimenti. Se questa possibilità verrà davvero messa in pratica, si tratte-
rebbe di un passo avanti notevole in favore della salute dei consumatori. 

La domanda che è lecito porsi a questo punto è quando la Svizzera prenderà
dei provvedimenti analoghi. La salute dei consumatori elvetici dovrebbe essere
una preoccupazione centrale, soprattutto se si tiene presente che a essere mag-
giormente esposti agli effetti nocivi dell’acrilamide sono i bambini. 

Il tema non è del resto nuovo per l’ACSI che da diversi anni sostiene la neces-
sità di introdurre dei limiti vincolanti. Inoltre un ruolo fondamentale lo gioca l’in-
formazione. I consumatori devono conoscere i rischi e le modalità di cottura ade-
guate, per minimizzarli. A tal proposito, per quanto concerne la friggitura delle
patatine fritte non si dovrebbero superare i 175°, mentre in caso di cottura in for-
no la temperatura dovrebbe essere limitata a 200° (180° per forno ad aria). 

acrilamide 
L’UE impone misure più severe
E in Svizzera?

La borsa della spesa

5.2017 29

alimEnTazionE



acSi
La borsa della spesa

5.2017 30

riparare invece di buttare!
Caffè Riparazione 
al Mercato del venerdì a Chiasso

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

la borsa della spesa
Succo d’arancia                                Giu. 17
Smartphone - app. foto               Mag. 17
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
Pulitori a vapore                                Giu. 16
Programmi antivirus                     Mag. 16
Crocchette per cani                       Mag. 16
Bevande energizzanti                    Mar. 16
Cioccolato al latte                           Gen. 16
Scarpe da corsa (test etico)         Ott. 15
Capsule Omega 3                             Ago.15

frc-mieux choisir, losanna
Paddle gonfiabile                             Lug. 17
Calze sport                                         Lug. 17
Biciclette elettriche                      Mag. 17
Carta da cucina                                 Apr. 17
Robot tosaerba                                 Apr. 17
Tostapane                                            Ott. 16

altroconsumo, milano
Robot che cucinano                        Lug. 17
Altoparlanti portatili                      Lug. 17
Smartphones                                    Lug. 17
Seggiolini auto per bimbi              Giu. 17
Aspirapolvere                                     Giu. 17
Forni microonde combinati       Mag. 17
Navigatori GPS e App                   Mag. 17
Ferri da stiro                                       Apr. 17
Idropulitrici                                         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
Macchine caffè                                  Dic. 16

Test, berlino
Lavastoviglie                                      Lug. 17
App per giochi                                   Lug. 17
Tablet e tablet con tastiera         Lug. 17
Rampichini                                          Giu. 17
Videocamere “action”                     Giu. 17
Auricolari Bluetooth                        Giu. 17
Frigoriferi                                           Mag. 17
Smartphones                                   Mag. 17
Notebook e ultrabook                     Apr. 17
App. foto System                              Apr. 17
Stampanti                                           Apr. 17
Forni                                                      Mar. 17
Programmi antivirus                      Mar. 17
Televisori 56-81 cm                        Feb. 17
Apparecchi streaming                  Gen. 17
Telefonini per senior                      Gen. 17
Lavatrici                                               Nov. 16

TEST

i prossimi appuntamenti del caffè riparazione
l Venerdì 1 settembre, dalle 13 alle 17.30, c/o Area, viale Portone 8, a Bellinzona (ri-
parazione ed elettrodomestici).

l Venerdì 15 e sabato 16 settembre, Oratorio parrocchiale di Pedrinate (Chiasso) in
occasione della manifestazione “Cambia il tuo clima” (www.cambiailtuoclima.ch).

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

l Martedì 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 Martedì 3 ottobre, dalle 8 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30, Piazza del Centro (di
fronte alla Chiesa) a Cugnasco-Gerra (solo per residenti nel comune).

venerdì 23 giugno

Un corso (gratuito) per imparare a gestire 
il proprio budget
Imparare a gestire il budget personale o famigliare in modo appropriato: è l’obiettivo
del corso gratuito “Il mio budget” che si svolgerà al Centro Eventi di Cadempino sa-
bato 7, 14, e 28 ottobre e 4 novembre 2017, dalle 9.00 alle 12.00. 
Il corso si rivolge in particolare a persone confrontate con un cambiamento (creazione
di un’economia domestica propria, nascita di un figlio, separazione, divorzio, pensio-
namento, vedovanza, ecc.) e si rivolge a giovani adulti che si apprestano a vivere in
modo indipendente, a genitori, a disoccupati, a persone che pianificano una riduzione
del tempo di lavoro o un pensionamento. È organizzato dall’Associazione Dialogare-
Incontri, in collaborazione anche con l’ACSI, nell’ambito del Piano cantonale pilota di
prevenzione all’indebitamento eccessivo (2014-2017) - Il franco in tasca.
Iscrizioni entro il 28 settembre, telefonando allo 091 967 61 51 oppure scrivendo a
segretariato@dialogare.ch.



La borsa della spesa

5.2016 31

pubblicazioni
La borsa della spesa

5.2017 31       

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

Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

• informazione 
• test e inchieste
• consulenze 
• difesa dei consumatori
• valorizzazione dell’usato

Tanti buoni motivi

per aderire all’ACSI




