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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

Anche il prossimo anno dovremo fare i conti con un consistente aumento dei costi di cas-
sa malati a carico degli assicurati. In Ticino una famiglia di quattro persone con figli minorenni
dovrà sborsare mediamente una cinquantina di franchi in più al mese, pari  a circa 600 franchi
all’anno. Una cifra che lievita se i figli sono maggiorenni e non ancora indipendenti economi-
camente. Dall’entrata in vigore della Legge sulla assicurazione malattia (LAMal) nel 1996, i
contributi di cassa malati sono più che raddoppiati e se andremo avanti di questo passo fra al-
tri vent’anni l’assicurazione contro le malattie obbligatoria ci costerà 1'000 franchi al mese a
testa. Cifre da capogiro che dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, come in tempi non
troppo lontani il sistema diventerà insopportabile per la maggior parte dei cittadini-assicurati
confrontati con spese sempre più elevate e salari che stagnano. 

Malgrado la gravità della situazione la classe politica si è per ora dimostrata del tutto in-
capace di trovare soluzioni. I tempi di decisione sono lentissimi e le proposte (pur parziali) che
cercano di portare correttivi si scontrano con le opposizioni dei numerosi attori del mercato
sanitario. E anche quando le autorità federali riescono con difficoltà a ridurre alcune tariffe,
come nel caso del prezzo dei medicamenti o della rimunerazione dei medici (Tarmed), la cre-
scita della quantità di prestazioni fornite e consumate annulla ben presto qualsiasi migliora-
mento.

Il sistema è complesso e trovare soluzioni non è facile. Ma nessuno può far finta di non sa-
pere che i premi aumentano perché i costi aumentano. I costi (e quindi i contributi pagati da-
gli assicurati) sono il risultato della quantità di prestazioni moltiplicata per il loro prezzo (tarif-
fe). Per ridurre l’enorme peso della spesa sanitaria sui budget dei cittadini e degli enti pubblici
bisogna quindi intervenire su uno dei due fattori o, ancora meglio, su entrambi.

Negli scorsi anni il dibattito si è focalizzato soprattutto sugli assicuratori malattia che
troppo spesso non brillano per scelte favorevoli agli assicurati (accumulo eccessivo di riserve,
troppe spese pubblicitarie, salari dei dirigenti troppo elevati,…). Ma visto che su ogni 100
franchi pagati dagli assicurati, 95 servono per coprire le prestazioni sanitarie (cure mediche e
ospedaliere, farmaci, esami diagnostici,…) e solo 5 per far funzionare la struttura, è unica-
mente e agendo sulle quantità e sulle tariffe delle prestazioni sanitarie che potremo avere ef-
fetti tangibili sui premi. Intervenire sulle quantità non significa razionare le cure come molti
temono, ma lottare in primo luogo contro le prestazioni inutili che secondo studi autorevoli
raggiungono il 30% di tutta la spesa sanitaria. 

Trovare soluzioni per la riduzione delle tariffe e della quantità (e ampiezza) di prestazioni
è una sfida difficilissima. Fra qualche settimana il Dipartimento dell’interno dovrebbe rendere
note le proposte del gruppo di esperti incaricato di presentare misure concrete per contenere
i costi. C’è molta attesa perché i contenuti del rapporto dovrebbero costituire la base per tro-
vare un minimo comun denominatore di proposte concrete e condivise da mettere in pratica
con urgenza. In caso contrario la grande conquista del 1996, che ha introdotto l’assicurazio-
ne malattia obbligatoria per tutti i cittadini, rischia seriamente di essere messa in discussione.

ultimi due appuntamenti ultimi due appuntamenti 
allo stand dell’acsiallo stand dell’acsi

Sabato 11 novembre
piazza indipendenza a chiasso, dalle 9 alle 17 

Sabato 18 novembre
piazzale alla valle a mendrisio, dalle 9 alle 17

costi insostenibili 
per i consumi sanitari. 
chi interviene?

laura regazzoni meli
segretaria generale acsi
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repair center per
smartphone: il ticino deve
ancora attendere 

Ho visto su internet che Swisscom ha dei
“Repair Center” per smartphone (vedi
www.swisscom.ch/reparatur). Mi pare
una bella idea (sembrano Repair Café)
ma vedo che in Ticino non c’è nulla del
genere. Peccato, speriamo che presto an-
che il sud delle Alpi possa beneficiare di
questa bella iniziativa che lotta contro lo
spreco! 

L.R. email

“I centri di riparazione - spiega Mauro Re-
gusci di Swisscom - sono partiti come Pro-
getto-pilota con un numero limitato di se-
di, per vedere se e quanto interesse ci po-
tesse essere attorno a questo servizio.
L'idea era che, se ci sono i numeri, poi sa-
rebbe stato esteso ad altre sedi. E così è
stato. È stata fatta anche una valutazione
per il Ticino ma, siccome dovrebbe essere
integrato negli shop, non c'è al momento
lo spazio fisico per farlo. Non escludiamo
però che qualche shop potrebbe cambiare
ubicazione in favore di una sede più gran-
de e in quel caso sarebbe probabile l'inte-
grazione di un Repair center.” Come ACSI
ci auguriamo che ciò possa avvenire pre-
sto. Le richieste di riparazione di telefonini
sono infatti in aumento!

acqua del rubinetto: meglio non berla in
taluni paesi e... meglio non acquistarla
se proviene dall’altra parte del mondo!

Vi invio due riflessioni sul tema dell’acqua da bere.
- Sull’edizione di agosto della BdS mi ha lasciato un po’
perplesso il tema dell’acqua del rubinetto portata in ta-
vola in Costarica e a Panama. A chi viaggia in centro
America come in molti altri paesi in Africa, Medio
Oriente, Asia ecc. si consiglia di bere unicamente ac-
qua in bottiglia e di non usare acqua del rubinetto nep-
pure per lavarsi i denti. Panama e Costarica sono un’ec-
cezione?
- Alla Manor ho visto esposte delle bottiglie di acqua
proveniente dalle isole Fiji a un prezzo nemmeno troppo elevato. Trovo assurdo che i
responsabili degli acquisti della Manor propongano prodotti del genere, che arrivano
dagli antipodi. E ci sarà anche qualcuno che le compera!

G.C.-Cadempino 

Comprendiamo le perplessità del nostro interlocutore, perché ciò che dice sull’acqua del
rubinetto all’estero, per molti paesi è una realtà. È la stessa domanda che ci siamo posti
anche noi quando un lettore ci aveva segnalato l’acqua servita ai tavoli dei ristoranti
nelle Filippine (la prima segnalazione ricevuta da un paese lontano). Si tratta però di un
fatto che non riguarda per esempio le persone del posto o dei paesi vicini. Quello che
conta però è il gesto che è stato “registrato”, quello di offrire ai clienti dell’acqua fresca
quando si siedono al tavolo. Magari non berremo quella che ci viene offerta dall’altra
parte del mondo, ma berremmo quella che ci viene offerta da noi. 
Per quanto riguarda l’acqua confezionata proveniente dalle isole Fiji, l’assurdità dell’of-
ferta è evidente. Questo prodotto ha anche ricevuto il “Sasso del Diavolo” da parte
dell’associazione Iniziativa delle Alpi (che dal 2002 assegna il Sasso del Diavolo per tra-
sporti di merci particolarmente insensati): queste isole del Pacifico distano infatti ben
22’000  chilometri dalla Svizzera! E speriamo che nessuno comperi quest’acqua!

posta

“chapeau” al “Fiore di pietra”
ma pochi Wc al ristorante
Durante un’escursione in gruppo al mon-
te Generoso abbiamo pranzato molto be-
ne al Ristorante in vetta.
Il “fiore” di Botta è ma-
gnifico: però una piccola
pecca purtroppo c`è, una
sola toilette per una sala
che può contenere circa
120 persone. La fila di
gente che aspettava non
era molto bella da vedere. Salvo questo
piccolo contrattempo “chapeau” per tutta
la struttura. La vista dalla terrazza a 360
gradi è incredibile. 

E.Z. email

Dalla gerenza della struttura, a cui abbia-
mo “girato” l’osservazione, confermano
che al ristorante al 4° piano ci sono “due
toilette, una femminile e una maschile”
ma “al 2° piano ve ne sono diverse”. Ma
allora, per evitare malumori tra i clienti del
ristorante, perché non mettere un cartello
per indirizzare chi si trova in colonna per il
WC (al 4° piano) verso le toilette che si
trovano al 2° piano? È ciò che l’ACSI ha
suggerito a chi si occupa della struttura.

il test sulle creme solari e le
nanoparticelle
Leggendo il test sulle creme solari (BdS
5.17) sono rimasta perplessa per la valu-
tazione delle nanoparticelle. Eppure nu-
merosi studi ne evidenziano la pericolosi-
tà: esse sono in grado di passare attraver-
so le membrane cellulari e le loro intera-
zioni con i sistemi biologici sono alquan-
to sconosciute. Non so cosa pensare.

S.P. email

I colleghi della FRC (che si sono occupati
del test) ci dicono che effettivamente le
nanoparticelle sono pericolose se inalate,
un po’ meno quando si trovano in com-
posti che si spalmano sulla pelle. Possono
invece costituire un problema per l’am-
biente quando vengono disperse nell’ac-
qua durante i bagni. L’alternativa è sce-
gliere prodotti con filtri chimici, ma si trat-
ta pur sempre di perturbatori endocrini,
anch’essi pericolosi per la nostra salute.
Forse di più... Da rilevare comunque che
nel test figurano anche prodotti senza na-
noparticelle, tutti risultati “buoni”. Le al-
ternative quindi ci sono. Le creme sono
comunque indispensabili per una tintarella
senza correre troppi rischi.

Nuovi episodi di maltrattamento della lin-
gua di Dante in Svizzera! “Non è uno
scherzo – ci segnala K.S.– questo cartello,
bello grande, si trova presso la stazione a
valle della teleferica per Bettmeralp, in Val-
lese”. E che dire invece di questa confezio-
ne di gelato, mostrataci dalla nostra socia
S.P.? 

non c’è limite agli...
strafalcioni!
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posta

per scrivere 
a questa rubrica:

redazione  bds
strada di pregassona 33

6963 pregassona
oppure bds@acsi.ch

infoconsumi acsiinfoconsumi acsi
consulenze, consigli e informazioni telefoniche
lu-ve dalle 9 alle 10.30 - 091 922 97 55 (tasto 1)

la ditta d’incasso annulla la pretesa di pagamento
Nonostante avesse già pagato la fattura della ditta UPS di Basilea, una nostra so-
cia riceve dei solleciti da parte della ditta d’incasso Intrum Justitia. Un disguido
contabile da parte di UPS ha fatto sì che il pagamento non venisse registrato e fos-
se così poi passato alla ditta d’incasso, la quale, da parte sua non solo chiedeva
l’ammontare del debito iniziale ma anche il 5% di interesse (che è dovuto se si é
in ritardo col pagamento della fattura) oltre che due altri importi di fr. 58 per mo-
rosità (ex art. 106 CO, non dovuto se non in casi veramente eccezionali) e di fr. 10
per costi del “consigliere giuridico” (mai dovuti). La nostra socia, giustificativo al-
la mano, aveva spiegato alla ditta d’incasso che aveva già effettuato il versamento
alla UPS prima della scadenza della fattura (per cui gli interessi moratori del 5%
non sono da pagare), ma questa continuava a inviare notifiche di pagamento. Tut-
to ciò finché la signora non si decide a chiamare il nostro servizio Infoconsumi.
Quest’ultimo scrive a Intrum Justitia ribadendo le ragioni della socia. Questo è
bastato affinché la ditta d’incasso annullasse le pretese di pagamento.
Purtroppo nella maggioranza dei casi, anche quelli più evidenti come quello appe-
na descritto, è solo l’intervento di un legale o di un’associazione dei consumatori
che fa desistere le società d’incasso dal perseguire debiti già estinti o mai dovuti:
evidentemente lo scopo è quello di esasperare i malcapitati affinché, pur di libe-
rarsene, provvedano a pagare quanto richiesto. 

le ail riconoscono il disservizio
Una nostra socia riceve dalle AIL (Aziende Industriali di Lugano) una fattura per il
consumo di energia fornita dal 13.3.2012 al 6.3.2017 per un importo di fr. 1’374.
La signora, 94enne, non si era resa conto che il suo contatore era rimasto bloccato
durante tutto questo periodo ed è rimasta sorpresa dell’elevata fattura. Chiama
l’Infoconsumi dell’ACSI per sapere cosa fare. Infoconsumi ha esaminato le Condi-
zioni Generali delle AIL e infine ha scritto una lettera lamentando un disservizio:
spetta infatti alle AIL verificare l’idoneità dei contatori e che i sistemi di conteggio
funzionino a dovere. Nello stesso tempo viene anche segnalata l’estrema difficoltà
per una signora anziana al beneficio delle complementari nel pagare in un colpo
solo un importo di questa entità (calcolato sulla media dei consumi degli anni pre-
cedenti). Le AIL SA hanno quindi riconosciuto il disservizio e hanno applicato uno
sconto del 10% all’utente, accettando pure il pagamento a rate della fattura. 

il nostro socio non deve pagare il divano difettoso
Il nostro socio S.F., domiciliato in Romandia, si é rivolto a Infoconsumi dell’ACSI
dopo aver acquistato un divano da 3500 franchi (di cui 700 versati come acconto)
alla ditta Idea Casa SA di Pregassona, risultato difettoso. Alla consegna del divano
S.F. ha visto subito i difetti e li ha segnalati, ma purtroppo Idea Casa non ha fatto
quanto doveva durante il periodo della garanzia. Il nostro socio ha scritto diverse
raccomandate chiedendo dapprima l’eliminazione dei difetti e in seguito l’annulla-
mento del contratto con rimborso dell’acconto pagato. Il negozio, dopo aver incas-
sato l’acconto e resosi conto che il cliente non avrebbe proceduto al saldo della
fattura perché il divano era difettoso, ha passato la pratica a una società d’incasso.
S.F. si é dunque visto recapitare diverse richieste di pagamento da parte di questo
ufficio e alla fine anche un precetto esecutivo. L’ACSI ha fatto sapere alla ditta
d’incasso che il saldo della fattura per il divano non era per nulla certo poiché il
consumatore aveva tutti i diritti legati alla garanzia. Dopo aver riesaminato il caso,
la ditta ha quindi comunicato di voler rinunciare all’incasso e ha fatto cancellare
l’esecuzione promossa contro S.F. A quest’ultimo non resta ora che agire contro
Idea Casa per ottenere il rimborso dell’acconto pagato. Ma questo é un altro capi-
tolo...

Grazie all’acsi ...
l

l

l

e quest’anno sono ben tre
mesi di avvento e natale!  
ogni anno è peggio! 

È già Natale! Ieri 22 settembre alla Mi-
gros di Locarno c’era già ogni ben di Dio
di prodotti, soprattutto dolciumi (vi ho
fatto anche una foto), del periodo nata-
lizio. Allora avremo ben tre mesi di Na-
tale e Avvento! Gli altri negozi non sono
da meno. Ogni anno sembra sempre
peggio...

R.S. email

Ogni anno è la stessa storia. Ma quest’an-
no sembra ancora peggio... come ben sot-
tolinea l’attenta consumatrice R.S. Pur-
troppo ormai il calendario delle nostre tra-
dizioni è stato stravolto e annientato dal
calendario della vendita: sono i grandi
magazzini che decidono cosa e quando
dobbiamo festeggiare. E sanno bene che
per queste feste di fine anno i consumato-
ri sono generalmente più ben disposti a
spendere qualcosa in più pur di rinnovare
sempre la magia di questo periodo, so-
prattutto se attorniati da bambini. Ma an-
che la magia del Natale e dell’Avvento è
ormai andata a farsi benedire sovrastata
dai temp(l)i del marketing e degli affari.
Anche noi, insieme ai molti consumatori
che si lamentano, ribadiamo però il nostro
disappunto!

CON L’ACSI 
VINCI
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assicurazioni

Premi casse malati 2018
Pesanti aumenti, come risparmiare?

calcolatore dei premi 
della confederazione

su www.acsi.ch
l’unico indipendente!

assicurazione malattia di base: premi mensili 2018 grigioni

regione 1 regione 2 regione 3

Adulti
Lumneziana   356.60 SLKK Zürich  341.40 Sanavals        312.00

Sanavals         357.00 Sanavals        343.00 SLKK Zürich  315.40
Sumiswalder  371.10 Lumneziana  345.60 Lumneziana  317.20

Giovani 
(19-25 anni)

Lumneziana   343.80 Lumneziana  333.10 Lumneziana  308.50
Sanavals         352.00 SLKK Zürich  334.60 SLKK Zürich  309.10
Atupri             360.20 Sanavals        340.00 Sanavals        312.00

Minorenni 
(0-18 anni)

SLKK Zürich   81.60* SLKK Zürich    75.10 SLKK Zürich  69.40*
Sanavals           82.00 Assura**         76.50 Assura**       71.20*
Assura**          85.90 Sanavals          79.00 Sanavals          72.00

premi più economici

modello standard – infortunio compreso – Franchigia minima

regione 1 regione 2 regione 3
Vivao Symp.     492.00 Vivao Symp.     485.00 Vivao Symp.      450.00

Moove Symp.   488.00 Moove Symp.    472.00 CSS                   444.00
Easy Sana         478.60 Philos                461.30 Philos                440.40
Klug                  470.50 Vivao Symp.     448.70 Vivao Symp.      416.30
Moove Symp.   463.60 Moove Symp.   448.40 Moove Symp.    416.10
Vivao Symp.     455.10 Klug                  443.20 Philos                414.00
Moove Symp.   136.70 Moove Symp.    132.20 KK Ingenbohl    125.10
Vivao Symp.     123.00 KK Ingenbohl    125.10 Moove Symp.    122.70
Klug                  122.40 Vivao Symp.     121.30 Vivao Symp.      112.50

premi più cari

* Premio ridotto: dal 2° o dal 3° figlio (a dipendenza della Cassa malati)
** Pagamento anticipato dei farmaci

premi delle tre casse malati meno care e quelle più care 

Ipremi aumentano in primo luogo
perché crescono i costi sanitari. Ep-
pure il potenziale di risparmio esiste.
Anche senza arrivare a mettere in at-

to misure di contenimento dei costi per
evitare gli sprechi (stimati dall’Organizza-
zione mondiale della sanità a 1/3 delle
prestazioni sanitarie) per i ticinesi potreb-
be essere già un primo passo ridurre i loro
costi sanitari a livello di quelli dei vicini gri-
gionesi. Un adulto pagherebbe media-
mente 103 franchi al mese in meno, una
famiglia composta da genitori e 2 bambini
3'000 franchi all’anno in meno. Dovrem-
mo tutti cominciare a riflettere seriamente
su queste cifre!

Dietro le medie si nascondono situa-
zioni anche molto diverse: in Ticino quasi
tutte le casse malati aumentano i premi
con percentuali variabili dall’1,2% di Con-
cordia per gli assicurati adulti, al 10,1% di
Easy Sana per i minorenni, passando dal
6,7% di Helsana e dal 10.7% di Mutuel
per gli adulti. Le uniche note positive arri-
vano da Provita che riduce i premi per tut-
te le fasce di età, e da Rhenusana (premi
più bassi per giovani adulti). Da segnalare
Sanagate che lascia tutti i suoi premi inva-
riati e Egk che non aumenta i premi per gli
adulti e giovani adulti. 

La tabella riferita al cantone Ticino
(assicurazione di base standard, infortunio
compreso, franchigia minima) mostra co-
me i premi siano diversi da cassa a cassa,
ma anche all'interno della stessa cassa
malati (regioni di premio differenziate).
Fra le casse meno care per gli adulti (In-
tras, Atupri e Agrisano) e quelle più care
(Kolping, Visana e  Provita) ci sono anche
4’000 franchi all’anno di differenza. Scarti
notevoli anche per i premi di giovani adul-
ti e minorenni. Anche nei Grigioni le diffe-
renze dei premi fra le casse meno care e
quelle più care sono notevoli, come indi-
cato qui sotto. Cambiare cassa malati re-
sta quindi un buon mezzo per contenere i
premi.

Gli assicurati che intendono cambiare
cassa malati per l’assicurazione di base o
modificare la franchigia devono annun-
ciarlo entro la fine di novembre. Attenzio-
ne: la lettera di disdetta o di modifica della
franchigia deve arrivare alla cassa malati
entro il 30 novembre (non fa stato il tim-
bro postale!). È dunque indispensabile
spedirla per raccomandata qualche giorno
prima della scadenza. Se la disdetta arriva
il primo dicembre è troppo tardi. L'ACSI ri-
corda che per l'assicurazione obbligatoria
tutti hanno diritto di cambiare assicurato-

re, indipendentemente dallo stato di salu-
te o dall’età. Unica esigenza: non bisogna
avere fatture in sospeso (premi o parteci-
pazioni ai costi).

Attenzione ai termini di disdetta per le
assicurazioni complementari: generalmen-
te 30 giorni se c'è stato un aumento di
premio. Se non c'è aumento la disdetta
doveva essere data entro il 30 settembre,
il prossimo termine è dunque per fine
2018 rispettando la scadenza prevista dal
contratto (3 mesi per la maggior parte del-
le assicurazioni).

Per evitare ritardi nella comunicazione
dei sussidi alla nuova cassa malati si consi-
glia agli assicurati ticinesi di avvertire del
cambiamento il Servizio sussidi assicura-
zione malattia presso l’Istituto delle assicu-
razioni sociali di Bellinzona, inviando una
lettera con allegato l’attestato di assicura-
zione della nuova cassa malati per ogni
membro della famiglia. 

più 4,5% per gli adulti, più 4,2% per i giovani adulti, più 5,2% per i minorenni. è quanto attende gli assicurati ticinesi
nel 2018. i grigioni saranno invece confrontati con una crescita media del 3% per gli adulti, del 3,7% per i giovani
adulti e del 3,6% per i minorenni, aumenti più contenuti dunque e livello dei premi nettamente più basso rispetto al
ticino (mediamente 392 franchi al mese per un adulto, contro 495).   
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AssIcuRAzIONI

Assicurazione malattia di base: premi mensili 2018 Ticino

Assicuratore
Nº assicurati
media 2016

Adulti
standard

Giovani 
19-25 anni 
standard 

Minorenni
0-18 anni 
standard

Agrisano 1126 469.60 441.40 103.30*

AMB 0 528.00 496.40 118.00

Aquilana 279 472.90 472.90 118.30*

Arcosana 6’368 511.00 511.00 112.40

Assura ** 24’371 477.50 477.50 99.60*

Atupri 8’507 467.90 444.60 121.70

Avenir 1’115 542.90 510.40 117.60

Compact ** 854 505.80 505.80 126.50*

Concordia 13’659 499.60 474.70 127.40*

CSS 12’394 554.00 509.70 121.90

Easy Sana 20’394 523.50 492.10 116.70

EGK Cassa della salute 2’569 475.80 475.80 110.00*

Galenos 157 534.00 507.00 133.00

Helsana 68’524 509.00 458.10 127.20*

Intras ** 58’302 457.00 420.40 100.50

KK Ingenbohl 44 532.00 532.00 159.60

Klug 42 545.30 545.30 141.80

Kolping 126 822.00 780.90 150.50

KPT (CPT) 30’382 480.00 444.00 101.00

KVF Landquart 1’195 495.00 495.00 108.90

Moove Sympany 80 521.00 495.00 145.90

Mutuel 15’174 521.50 490.30 116.90

ÖKK Grigioni  10’529 521.00 521.00 114.70

Philos 2’077 533.00 501.10 116.60

Progres 1’883 517.00 465.30 129.20*

Provita 29 560.90 493.60 123.40*

Rhenusana 9 554.20 498.80 138.60*

Sana 24 91 474.60 474.60 123.70*

Sanagate ** 22 494.00 494.00 108.70

Sanitas 27’619 500.70 450.70 125.20*

Supra ** 3’805 544.30 544.30 120.40

Swica 29’586 506.10 445.40 121.50*

Visana 6’975 583.10 513.20 128.60*

Vita Surselva 4 520.00 520.00 139.00

Vivacare 2’060 520.00 485.90 133.30*

Vivao Sympany 334 541.00 500.50 135.30

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

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

** Pagamento anticipato dei farmaci 

Assicuratore
Adulti
standard

Giovani 
19-25 anni 
standard 

Minorenni
0-18 anni 
standard

Agrisano 411.00 386.30 90.40*

AMB 508.00 477.60 113.50

Aquilana 459.00 459.00 114.80*

Arcosana 479.00 479.00 105.40

Assura ** 434.60 434.60 90.70*

Atupri 444.90 422.70 115.70

Avenir 521.00 489.80 112.90

Compact ** 475.60 475.60 118.90*

Concordia 464.70 441.50 118.50*

CSS 494.00 454.50 108.70

Easy Sana 504.50 474.30 112.50

EGK Cassa della salute 456.20 456.20 105.40*

Galenos 497.00 473.00 124.00

Helsana 479.00 431.10 119.70*

Intras ** 442.00 406.60 97.20

KK Ingenbohl 509.00 509.00 159.60

Klug 509.60 509.60 132.50

Kolping 701.00 666.00 128.30

KPT (CPT) 447.00 413.50 94.00

KVF Landquart 461.00 461.00 101.50

Moove Sympany 486.00 461.70 136.10

Mutuel 505.50 475.20 113.30

ÖKK Grigioni 470.00 470.00 103.40

Philos 512.10 481.40 112.00

Progres 490.00 441.00 122.50*

Provita 536.90 472.50 118.20*

Rhenusana 507.80 457.10 127.00*

Sana 24 448.10 448.10 116.80*

Sanagate ** 462.00 462.00 101.60

Sanitas 485.30 436.80 121.40*

Supra ** 523.40 523.40 115.80

Swica 486.20 427.90 116.70*

Visana 547.20 481.60 120.70*

Vita Surselva 494.00 494.00 133.00

Vivacare 490.20 465.70 127.70*

Vivao Sympany 491.00 454.20 122.80

REGIONE 2
Infortunio compreso – Franchigia minima

REGIONE 1
Infortunio compreso – Franchigia minima

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

Cifre verdi: le 3 Casse Malati meno care / Cifre rosse: le 3 più care



Richiedere il sussidio cantonale
Verificate se avete diritto al contributo delCantone per la riduzione dei premi di cassa ma-lati. In Ticino a chi già riceve il sussidio e a chi risulta esserepotenziale beneficiario (secondo la notifica di tassazione),il formulario per la richiesta viene spedito automaticamen-te. I formulari possono comunque essere richiesti alServizio sussidi assicurazione malattia tel. 091 821 93 11.

Rinunciare alla copertura
infortuni
Se siete salariati e lavorate almeno 8 ore

 la setti-

mana  il datore di lavoro deve provvedere
 a assicurarvi per

gli infortuni professionali e non profession
ali.  Potete quin-

di rinunciare alla copertura "infortuni"d
ella cassa malati

presentando una semplice dichiarazione s
critta in cui figura

che siete già assicurati.

Sospendere il pagamento 
in caso di servizio militare

Se dovete prestare servizio militare, civil
e o di

protezione civile per più di 60 giorni con
secutivi potete

sospendere l'assicurazione obbligatoria i
n quanto siete

già coperti dall'assicurazione militare.

Modelli alternativi
In cambio della rinuncia al libero accesso a tutti i
fornitori di prestazioni sanitarie operanti in una

determinata regione, alcune casse malati offrono sconti
sui premi. L'ACSI consiglia in particolare di considerare
l’opzione “medico di famiglia” (prima di recarsi da uno
specialista l'assicurato deve rivolgersi a un medico gene-
rico scelto in una lista definita dalla propria cassa malati)
e i sistemi di "tele-medicina" (impegno a chiamare una li-
nea telefonica della propria cassa malati prima di ogni vi-
sita medica). Si tratta senza dubbio di proposte interes-
santi. Per evitare sorprese  è tuttavia indispensabile aver
capito bene le condizioni che bisogna rispettare per be-
neficiare degli sconti e le sanzioni previste per chi viola le
regole.

Assicurazioni complementariMolti assicurati hanno una o più assicurazioni comple-mentari facoltative. Anche per queste coperture vale lapena di valutare le possibilità di risparmio, chiedendosi innanzi-tutto se sono veramente necessarie e confrontando prestazionie prezzi offerti dai vari assicuratori. Per queste coperture bisognaessere coscienti che (contrariamente all'assicurazione obbliga-toria) non esiste il diritto al libero passaggio da una cassa malatiall'altra. Se volete mantenere una complementare (ad esempio,per le degenze in camera semi-privata) ma volete stipularla pres-so una nuova assicurazione, vi consigliamo di non dare la disdet-ta alla vecchia cassa malati prima di aver avuto la conferma scrit-ta che la nuova cassa vi accetta. 
Termine di disdetta: di regola entro il 30 settembre, ma dipendedai contratti. Se c’è un aumento del premio, entro 30 giorni.

2

3

6

5

Come risparmiare sui premi
i consigli dell’acsi

7

Franchigie opzionali 
Se non avete voglia di cam

biare cassa malati o

se siete già in una cassa m
eno cara, un buon

modo per contenere i prem
i può essere la scelta di una

franchigia opzionale invece 
di quella minima di 300 fran

-

chi. La scelta della franchig
ia ottimale dipende dai cos

ti

sanitari di ogni assicurato (
difficilmente prevedibili). In

generale alle persone sane s
i consiglia di scegliere la fran

-

chigia più alta (2'500 franch
i). A chi invece ha spese sani

-

tarie elevate (indicativamen
te più di 2'000 franchi all'an

-

no) consigliamo di scegliere 
la franchigia minima obbliga

-

toria. Il calcolatore dei prem
i che trovate sul sito www.ac

-

si.ch è in grado di indicarvi la
 franchigia ottimale.

4
Consulenza gratuita
per tutti

Per rispondere alle esigenz
e di tutta la popolazione, n

ell’ambito

di un accordo con il DSS (
Dipartimento della sanità e della so

-

cialità), l’ACSI offre una co
nsulenza gratuita anche ai 

non soci.

Tutte le mattine dalle 9 a
lle 10.30  

al numero 091 922 97 5
5 (tasto 1) 

o per mail: infoconsumi@
acsi.ch

8

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

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

spesso elevato il risparmio che si può ottenere cambiando assi-

curatore. Un nucleo famigliare di 4 persone (2 adulti e 2 bam-

bini) assicurato in una delle casse più care può ridurre le sue

uscite anche di oltre 4 mila franchi all'anno! È importante con-

siderare la possibilità di risparmiare assicurando, ad esempio,

genitori e figli in due diverse casse malati. 

Le prestazioni riconosciute sono assolutamente identiche in

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

razione malattia (LAMal)  e dalle relative ordinanze. 

Per confrontare i premi potete visitare il nostro sito

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

(Ufficio federale della sanità). 

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

sicurazione obbligatoria!

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

timbro postale. La lettera deve giungere all’assicuratore entro

questa data. Speditela con qualche giorno di anticipo.

1

assicurazioni
La borsa della spesa
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acsi

Anche per il 2018 invitiamo tutti i
soci e le socie a rinnovare l’ade-
sione e il sostegno all’ACSI, fon-

damentali per poter continuare il lavoro
che l’ACSI svolge a favore dei consuma-
tori. Potete contribuire a far conoscere la
nostra attività anche regalando per qual-
siasi occasione La Borsa della Spesa. Il
passaparola è il sistema migliore per dif-
fondere l’attività e i servizi dell’ACSI.

Gli argomenti che siamo chiamati ad
affrontare diventano sempre più com-
plessi (sicurezza degli alimenti e, più in
generale, dei prodotti, telefonia, difesa
dell’ambiente, costi della salute, promo-
zione della salute, per citare i principali) e
necessitano di risorse umane e finanziarie
sempre più importanti. 

Per poter esercitare il nostro lavoro in
favore della tutela dei diritti dei consuma-

tori abbiamo quindi bisogno di poter con-
tare su costanti e sempre nuove risorse. 

A differenza di movimenti e associa-
zioni varie che difendono interessi setto-
riali, seppure molto importanti, come
l’ambiente, la salute, la cultura, il traffico,
il commercio equo, e così via, l’ACSI
lavora a 360 gradi e ingloba tutti questi
ambiti, oltre naturalmente, la difesa da
truffe e soprusi nei confronti di cittadini-
consumatori. 

Il tutto con l’obiettivo di migliorare
nel complesso la qualità della vita.

possibilità di deduzione fiscale
L'ACSI è riconosciuta quale ente di

utilità pubblica: tutto quanto versate ol-
tre la tassa annua di base – che per il
2018 è di 50 franchi – può essere, quindi,
dedotto nella vostra dichiarazione fiscale. 

regala la bds, un dono
che dura un anno 
Al prezzo speciale di fr. 10.–
(anziché 50.–) per l’estero fr. 20.–
L’offerta è valida fino al 6.1.2018 ed è destinata ai soci/e
ACSI. I beneficiari del dono non possono essere già soci
(vedi pag. 31).

allo sportello 
versate  51 franchi!
Su ogni quota sociale pagata allo
sportello, la Posta trattiene 90 cen-
tesimi. Se al momento di pagare, ag-
giungete questi 90 ct, eviterete
all’ACSI di perdere un’importante
entrata che può arrivare fino a 5’000
franchi! 
Ringraziamo chi vorrà dar seguito a
questo nostro invito. 
Non ci sono trattenute per l’ACSI,
invece, se pagate con un ordine di
pagamento bancario o postale.

anche quest’anno circa 1500 socie e soci hanno voluto versare all’acsi una somma
superiore alla quota sociale di base annua e sono quindi sostenitori dell’acsi. un’at-
testazione di fiducia e di stima che ci sprona ulteriormente e ci aiuta nell’affrontare
con mezzi adeguati le sfide che continuamente si ripropongono. vi ringraziamo di
cuore di questo sostegno e, allo stesso modo, ringraziamo tutte le socie e tutti i soci
che rinnovano ogni anno la loro adesione.

vuoi diventare socio?
Puoi annunciarti anche
con Whatsapp: basta
scrivere“iscrizione”
con il tuo nome,
cognome e indirizzo
email al numero
079 562 51 47

registrati su
www.acsi.ch
Così puoi gestire direttamente il tuo pro-
filo e scegliere fra varie opzioni, come ad

esempio di ricevere la BdS
solo in formato elettronico
(pdf): oltre a essere un’opzio-
ne pratica, che permette di
leggere la rivista su qualsiasi
dispositivo a casa e fuori, è an-
che un modo per limitare il con-
sumo di carta e il trasporto lega-
to alla distribuzione, salvaguar-
dando quindi l’ambiente.

Quota sociale
annua

graziea tutti

Il tuo sostegnoall’ACSI è importante!
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Avete già 
navigato 
nel nuovo sito
dell’ACSI?
Fateci “un giro” 
troverete tante 
informazioni 
utili!

www.acsi.ch

roveredogrigioni7 ottobre

ACSI tra la gente
dal 7 ottobre scorso, ogni sabato, l’acsi si presenta con 
il suo stand nelle piazze dei capoluoghi della svizzera
italiana. e vi sono ancora due appuntamenti prima di
concludere il tour, l’11 novembre a chiasso (in piazza
indipendenza) e il 18 a mendrisio (piazzale alla valle).
presso lo stand  è attiva la consulenza di infoconsumi su
questioni legate ad acquisti e contratti o
all’assicurazione malattia. si possono firmare
l’iniziativa popolare “per prezzi equi” e la petizione
“voglio sapere da dove viene quello che mangio”.  e si
potrà anche partecipare ad un test degustativo. Fate
girare la voce. vi aspettiamo numerosi.

locarno
14 ottobre bellinzona21 ottobre
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Lo scorso luglio una nostra socia ha acquistato presso uno
Swisscom Shop del Luganese un telefono iPhone e una
cover. Con estrema sorpresa ha visto sullo scontrino di
cassa che per la cover vi era una garanzia di 2 anni men-

tre per il telefono la garanzia era di un solo anno! 
La socia era ben al corrente che dall’inizio del 2013 il Codice

delle obbligazioni (CO) prevede un termine di garanzia di 2 anni
per ogni oggetto nuovo acquistato in Svizzera. E che il termine di
prescrizione indicato nella legge è di diritto imperativo. Ciò signi-
fica che il venditore ha solo la possibilità di escludere la garanzia
per i difetti ma se non lo fa espressamente, il termine di garanzia
non può essere inferiore a 2 anni. 

La signora ha quindi subito segnalato questa situazione al-
l’ACSI che si è attivata senza indugio per verificare quanto indi-
cato. Dopo aver effettivamente appurato che sullo scontrino vi è
un’informazione totalmente sbagliata, l’ACSI si è rivolta alla
Swisscom chiedendo spiegazioni. La risposta di Swisscom ha
dell’incredibile! Da aprile di quest’anno è stata costretta da Apple
a modificare il termine di garanzia: se dal 1° gennaio 2013 al 1°
aprile 2017 la garanzia accordata era effettivamente di due anni,
da aprile è stata ridotta a un anno a causa di accordi privati fra
Apple e Swisscom. Accordo o non accordo, l’ACSI ha ribadito a
Swisscom che tale prassi è assolutamente contraria alla legge e si
è detta stupefatta che un colosso delle telecomunicazioni come
Swisscom non fosse al corrente delle disposizioni di legge in ma-
teria! La compagnia ha riconosciuto il suo errore e ha modificato
le indicazioni sulla garanzia per i prodotti Apple figuranti sul suo
sito, che ora riportano – correttamente – una garanzia di 2 anni. 

Va detto però che anche Salt e Sunrise stanno offrendo pro-
dotti Apple con un solo anno di garanzia.

tra il dire e il fare...
Purtroppo però ciò non è ancora sufficiente. Infatti le indica-

zioni sul sito di Swisscom stridono con quanto comunicano i ven-
ditori nei suoi negozi. Da un’indagine eseguita dalla giurista
dell’ACSI presso i negozi Swisscom di Lugano Centro e Grancia,
è risultato che il venditore, a precisa domanda, ha risposto in en-
trambi i casi che la garanzia sul telefono Apple dura solo un anno
e che se il cliente vuole avere dei diritti anche nel corso del se-
condo anno deve stipulare un’assicurazione supplementare al co-
sto di 29 franchi. Come abbiamo visto però ciò non è assoluta-
mente corretto! 

Anche in Romandia e nella Svizzera tedesca, la FRC e la SKS

hanno eseguito un’analoga indagine per appurare che tipo di in-
formazioni sulla garanzia Apple viene fornita nei negozi Swis-
scom. È emerso che nella parte tedesca della Confederazione
l’informazione fornita ai clienti è corretta (2 anni di garanzia) ma
in Romandia, come in Ticino, l’informazione è sbagliata (1 anno
di garanzia, con possibilità, per il 2° anno di sottoscrivere un’assi-
curazione supplementare per 29 franchi). 

Su proposta dell’ACSI, l’Alleanza dei consumatori (che rag-
gruppa oltre all’ACSI anche FRC e SKS) il 5 ottobre scorso ha in-
viato una lettera raccomandata a Swisscom, nella quale viene il-
lustrata e denunciata una situazione non corretta nei confronti
dei consumatori che acquistano prodotti della Apple presso gli
shop della Swisscom. Non da ultimo viene denunciato il fatto
che, ancora, sugli scontrini di cassa (che valgono come garanzia
dell’apparecchio) sono fornite indicazioni errate sul periodo di
garanzia. 

Al momento in cui la BdS è stata inviata alla stampa, la rispo-
sta di Swisscom non era ancora pervenuta. Vi terremo comunque
informati. Quel che conta è comunque che – lo ribadiamo – an-
che sui prodotti Apple vi deve essere una garanzia di 2 anni a
partire dalla data di consegna dell’apparecchio. L’Assicurazione
supplementare (di fr. 29.–) è del tutto inutile.

garanzia iphone:
nessuna eccezione 
vale due anni
passo falso di swisscom in relazione al periodo di
garanzia per i prodotti di apple:  l’acsi è intervenuta
poiché il gigante svizzero della telecomunicazione
forniva un solo anno di garanzia sugli iphone, che è
prassi contraria alla legge! swisscom ripristina i due
anni di garanzia sugli apparecchi nuovi, ma negli “shop”
la comunicazione tarda ad arrivare e si continua a
vendere iphone con termine di garanzia illegale.  ciò vale
anche per altri rivenditori. consumatori attenti!

consigli acsi

l Se avete acquistato un iPhone e sullo scontrino è indicato un
periodo di garanzia di un anno, reclamate presso il venditore. 

l Il termine di garanzia di un anno per un nuovo apparecchio è
comunque non valido, deve essere almeno di 2 anni.

l Se avete stipulato un’assicurazione supplementare per la ga-
ranzia del 2° anno chiedete che sia annullata e che vi siano re-
stituiti i soldi spesi.
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STEFFEN 
SUNPOWER 
SOLAR PANEL

galaxus.ch
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636

USB

2

4

4

6

76
* 100% = prodotto ideale 
Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e in internet.

GOAL ZERO
FLIP 20 

+ NOMAD 7 PLUS

PANNELLI CON BATTERIA SEPARATA

caricatori solari
Grosse disparità tra i modelli

50 40

SIS
SOLARCARD 5W 

MC 6800

Distributore 

Prezzo (fr.)

Peso (grammi)

Tipo di collegamento

Numero di uscite

Porta 2 ampere

Funzione lampada tascabile

Indicatore della potenza 

Pannelli solari (60%)

Batteria (20%)

Utilizzo (20%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

4

6

Sì
No

galaxus.ch

124.– + 59.–

509

USB

1

4

6

4

sistech.com

158.–

366

Specifico*

1

4

6

6

X-MOOVE
POCKET 

SOLAR GO

Fnac

59.90

270

USB

2

4

4

6

55

possono avere la batteria separata o essere “all in one” o ancora essere senza batteria e ricaricare direttamente:
sono i caricatori solari. pratici quando non si ha una presa elettrica a portata di mano. nel test sono stati messi a
confronto dieci apparecchi: esso dimostra che vi sono grandi disparità sia per ciò che riguarda la qualità delle celle
solari sia per le batterie.

La tecnologia ha fatto grandi passi
anche nel settore dei pannelli so-
lari, ma solo pochi produttori si
sono veramente impegnati per

offrire dei prodotti sempre più performan-
ti. Lo svelano i colleghi della FRC (Federa-
zione romanda dei consumatori) realiz-
zando un test sui caricatori solari, a distan-
za di otto anni dal precedente. Ma vedia-
mo come sono stati valutati questi appa-
recchi. 

seduto, disteso, in piedi
Per valutare la resa dei pannelli solari

il laboratorio ha misurato l’energia assimi-
lata dopo una giornata di sole e una nu-
volosa. Tre gli orientamenti presi in esame:
al suolo (quindi orizzontale), a 45° e appe-
so a una finestra (verticale). Risultato: la
resa migliore è quella in posizione orizzon-
tale. Ma resta vero che un pannello poco
efficace avrà cattive prestazioni in qualsia-
si posizione. 

Tre caricatori si distinguono in negati-
vo: con rese del 2, 4 e 6% i modelli SBS,
GOPOLE e SIS sono da sconsigliare.

buono a sapersi
Per la facilità nell’uso, è stata valutata

la praticità nel poter fissare il caricatore a
uno zaino (o sacco da montagna), o nel
portarlo sospeso o posizionandolo al suo-
lo. Bollino rosso al modello AUKEY che ha
una struttura a mattonella, impossibile da

*: specifico dell’apparecchio. In caso di rottura o perdita
del collegamento il caricatore non è più utilizzabile.
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test

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

53

TUTTO-IN-UNO

OYAMA
CARICATORE 

ALTA EFFICACIA

SENZA BATTERIA
(ricarica diretta)

natureetdecouvertes.ch

125.30

379

USB

1

4

4

6

47

SOLIO
CLASSIC 2

digitec.ch

85.–

285

USB

1

6

6

6

47

AUKEY
PB-P23

digitec.ch

79.–

350

USB tipo C

2

4

6

6

GOPOLE
USB POWER 

BANK +

Interdiscount

47.95

144

USB

2

6

4

6

32

SBS
SOLAR 

POWER BANK

Interdiscount

49.95

140

USB

2

4

4

6

25 64

POWER TRAVELLER

POWERMONKEY
EXPEDITION

Bächli Sport

109.–

492

Specifico *

1

6

6

6

n.d.

n.d.: non disponibile

steFFen
sunpoWer 
solar panel

Con un margine piuttosto netto,
questo caricatore è di gran lunga il
migliore tra quelli testati. L’effica-
cia del pannello solare è partico-
larmente rimarchevole, considera-
to anche il prezzo tutto sommato
ragionevole.

appendere. All’opposto DOAL ZERO ha
una concezione estremamente pratica e
curata. 

Ad eccezione di POWER TRAVELLER,
tutti i modelli hanno una batteria di cui è
stata valutata la qualità. Le batterie di AU-
KEY e STEFFEN sono le migliori per ciò
che riguarda la quantità di energia che so-
no in grado di mettere a disposizione per
ricaricare. 

Per quel che concerne la durata di vi-
ta è stato ritenuto che più si utilizza una
batteria fino al suo esaurimento, più rapi-
damente si consuma. Ponendo in relazio-
ne la capacità utile e la capacità totale dei
nove modelli, ne esce che DOPOLE e SIS
si distinguono positivamente sotto questo
aspetto, mentre STEFFEN e SBS ottengo-
no i risultati peggiori. 

Vi sono in definitiva grandi disparità
tra questi apparecchi. Meglio informarsi
prima di effettuare l’acquisto!

@FRC MIEUXCHOISIR
FOTOTABELLA JL  BARMAVERAIN

energia solare
Una questione di resa

I pannelli solari che siano trasportabili o fissi,
assorbono solo una parte dell’energia tra-
smessa dal sole. I migliori riescono a incame-
rare circa un quinto dell’energia solare (il
20%). Questa parte, chiamata resa, costitui-
sce l’efficacia del pannello. Gli apparecchi se-
lezionati per il test forniscono una vasta
gamma di rese, tra il 2 e il 20%. Vincitore in-
contestato, STEFFEN  Sunpower Solar Panel,
offre un’efficacia degna dei migliori prodotti
sul mercato. Col un cielo nuvoloso la sua resa
supera il 22%, ed è del 18% quando c’è il
sole. Come si spiega? Col fatto che quando i
pannelli si scaldano diminuisce l’efficacia. 
Pur restando distante nel punteggio, con la
sua resa del 12% il caricatore POWER Tra-
veller, resta però interessante. 
X-MOOVE, il migliore tra i “tutto-in-uno”,
ha una resa del 9,4%, giudicata “accettabi-
le”. Ma in suo favore ci sono però la batteria
e il formato.
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Prodotti per la cura
dei mobili in legno
la maggior parte 
non è in regola!

consumatori attenti

lo ha rilevato l’ufficio federale della sanità pubblica
(uFsp) durante una campagna di controllo dei prodotti
in commercio:  più della metà di quelli valutati non è
correttamente etichettata e classificata e quasi la metà
ha un imballaggio poco sicuro per i bambini.

Imobili in legno sono ancora preferiti
da molti consumatori. Purtroppo pe-
rò con il tempo la loro lucentezza
svanisce e graffi e macchie diventano

sempre più evidenti. L’applicazione rego-
lare di prodotti per la cura del legno aiuta
a eliminare macchie e graffi superficiali
presenti sui mobili e a restituire al legno
sbiadito la sua lucentezza. Ecco perché
questi prodotti si trovano piuttosto facil-
mente in commercio e nelle nostre case.

Molti di questi sono a base di idrocar-
buri alifatici e, se ingeriti, possono provo-
care gravi danni alla salute. Data la loro ri-
dotta viscosità, quantità anche minime
possono raggiungere le vie respiratorie e i
polmoni e causare una polmonite chimica,
anche detta polmonite da aspirazione.

Prodotti come questi, la cui aspirazio-
ne è ritenuta pericolosa, devono essere
contrassegnati con indicazioni di pericolo
appropriate, provvisti di una chiusura a
prova di bambino e recare avvertenze di
pericolo riconoscibili al tatto.

Sulla questione sicurezza però ci sono
parecchie falle. L’UFSP ha esaminato com-
plessivamente 39 prodotti diversi per la
cura dei mobili: 30 sono stati acquistati in

punti di vendita al dettaglio o via Internet.
26 sono stati sottoposti a un esame anali-
tico dal laboratorio della direzione genera-
le delle dogane. I 13 prodotti rimanenti
sono stati valutati solo in base alla loro eti-
chettatura e al loro imballaggio.

Sui 38 prodotti esaminati (i risultati di
un prodotto sono in fase di accertamento)
ben 29 presentano un pericolo di aspira-
zione (76%). Di questi, 13 (ossia il 45%)
sono classificati ed etichettati corretta-
mente ma 16 no, ossia la maggior parte,
(55%).

Dei 29 prodotti la cui aspirazione è ri-
tenuta pericolosa 18 (62%) sono provvisti
di chiusura di sicurezza a prova di bambi-
no, mentre 11 (38%) no. Tra questi 29,
16 (55%) recano avvertenze di pericolo
riconoscibili al tatto, mentre 13 (45%) no.

Ma non è finita qui. In tre prodotti
senza etichettatura relativa ai pericoli è
stato riscontrato un tenore di limonene
talmente elevato da renderne necessaria
la classificazione e l’etichettatura come
prodotti pericolosi. 

A seguito del rapporto dell’UFSP (sca-
ricabile dal sito federale dell’Organo co-
mune di notifica per prodotti

chimici/Campagne sui prodotti chimici) i
fabbricanti sono stati invitati a porre rime-
dio alle carenze riscontrate e – è il caso di
aggiungerlo – le operazioni di rettifica so-
no state compiute o avviate. È quindi pro-
babile che essi siano ora sul mercato in
modo conforme.

Elenchiamo di seguito i prodotti più
problematici poiché è possibile che vi sia-
no consumatori che li abbiano acquistati
prima dell’intervento dell’UFSP (quindi
non conformi) e li abbiano ancora a casa:
- Babéra Anti-kratzer
- Biobatura Möbelbalsam
- Lucido Möbelpflegemittel
- Antrolin Möbelpolitur
- Baolin Pflegemittel
- Bianas Möbelpolitur
- Livos Dryaden-Politur
- Livos Alis-Teak-Öl
- Kunos Naturöl-Siegel farblos
- Meldos Naturharz-Hartöl farblos
- Ardvos Holzöl

Per informazioni e per scaricare il rappor-
to completo (in lingua italiana): www.an-
meldestelle.admin.ch/chem/it

prezzi troppo alti in svizzera 
Firmate l’iniziativa “per prezzi equi”

Ogni anno gli svizzeri fanno acquisti all’estero per 11 miliardi di franchi. Una cifra im-
pressionante che potrebbe anche essere ridotta, se ci fossero prezzi più bassi da noi.
Da anni le associazioni dei consumatori protestano contro i prezzi troppo alti dei pro-
dotti importati. Consumatrici e consumatori hanno ora una possibilità concreta di lot-
tare contro l’isola svizzera dei prezzi elevati grazie all’iniziativa “Per prezzi equi” che
intende opporsi ai prezzi artificiosamente alti rispetto a quelli dei paesi vicini. L’ACSI
lo sostiene da anni: certe differenze di prezzo possono essere giustificate, in particola-
re se causate da costi di produzione e di distribuzione più elevati. Altre vanno invece
combattute perché sono il frutto di un “supplemento Svizzera” applicato a molti pro-
dotti importati abusando del nostro potere d’acquisto. 

scaricate le liste dal sito www.prezzi-equi.ch

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

la pubblicità indirizzata 
vi intasa la bucalettere? 
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attualità

Dieselgate, l’alleanza non molla
le associazioni di difesa dei consumatori riunite nell’alleanza esigono degli indennizzi adeguati per i possessori di
automobili toccate dallo scandalo vW. a partire da gennaio 2018, c’è il rischio della prescrizione. per questo motivo
la stiftung für Konsumentenschutz (sKs) e la Fédération romande consommateurs (Frc) hanno lanciato ognuna
una nuova azione legale contro il colosso tedesco. c’è tempo fino a fine anno per iscriversi, e l’acsi invita gli
automobilisti ticinesi a partecipare a una delle due azioni.

Il tempo passa, ma mentre gli automo-bilisti americani hanno ricevuto inden-
nizzi esorbitanti grazie allo strumento
della class action, in Europa gli acqui-

renti di auto truccate non sono ancora
stati rimborsati. È così che mentre si avvi-
cina il rischio che il tutto cada in prescri-
zione, SKS e FRC hanno dato il via a due
differenti iniziative legali per cercare di
mettere pressione all’azienda automobili-
stica. Le strade diverse intraprese dalle
due organizzazioni sono in un certo senso
complementari, poiché coprono tutti gli
interessi a livello locale e internazionale.

la Frc lancia un’azione collettiva 
in germania

La Fédération romande des consom-
mateurs ha annunciato il mese scorso di
aver aperto le iscrizioni per un’azione le-
gale di gruppo a livello europeo. Sotto
l’egida dell’Ufficio europeo delle Unioni
dei Consumatori (BEUC), la FRC propone
di aderire alla piattaforma online myRight,
accessibile dal sito www.frc.ch. Si tratta di
un’azione che raggruppa consumatori di
diversi paesi europei e verrà condotta dal-
lo studio legale tedesco Hausfeld. Questo
studio, che in passato ha già avuto ragio-
ne della multinazionale Exxon in una cau-
sa nella quale ha difeso i nativi dell’Alaska,
è dotato secondo la FRC dell’esperienza
necessaria per condurre questa battaglia

giuridica. La FRC ritiene inoltre che grazie
alla massa critica di consumatori coinvolti
(soltanto in Germania, oltre 40’000 clienti
di VW si sono iscritti su myRight), lo stu-
dio Hausfeld avrà il peso necessario per
mettere pressione a Volkswagen o perlo-
meno per combattere ad armi pari. 

L’azione alla quale partecipa la FRC è
gratuita, senza rischi e semplice. Molti tici-
nesi si erano iscritti a suo tempo alla piat-
taforma online creata dalla FRC subito do-
po lo scoppio dello scandalo. È importante
sottolineare che coloro che si sono iscritti
sulla piattaforma non verranno diretta-
mente trasferiti in questa nuova azione
collettiva. Chi fosse interessato, ha tempo
fino a fine dicembre per iscriversi su my-
Right.com (informazioni aggiuntive sul si-
to della FRC). Bisogna essere consci del
fatto che partecipando si cedono i propri
diritti all’azione di gruppo e non sarà quin-
di più possibile in seguito iniziare una nuo-
va procedura civile. Costi e rischi sono as-
sunti completamente da myRight, che in
caso di vittoria contro VW conserverà il
35% dei soldi versati come indennizzo per
pagare le spese processuali, mentre il resto
sarà ripartito fra tutti i partecipanti.

la sKs agisce a livello svizzero
Per ora, a livello elvetico, non si è ot-

tenuto un granché. Ma la Stiftung für
Konsumentenschutz proverà a combinare

diversi espedienti giuridici per sopperire
alla mancanza dello strumento della class
action nel nostro paese. Basandosi sul fat-
to che le auto manipolate hanno perso cir-
ca il 15% del loro valore di mercato, la
SKS si pone come obiettivo di ottenere
degli indennizzi fra i 3000 e i 7000 franchi
per veicolo.

In seguito alla denuncia sporta dalla
SKS all’inizio del mese scorso a Zurigo
contro il gruppo Volkswagen e l'importa-
tore AMAG, la giustizia dovrà determinare
se VW e AMAG abbiano ingannato gli au-
tomobilisti e violato il diritto svizzero. 

Le informazioni su come partecipare
all’azione legale, che conta già oltre 2000
partecipanti, si trovano sul sito www.kon-
sumentenschutz.ch. Anche in questo ca-
so, si tratta di un procedimento gratuito
per i possessori di automobili toccate dal
dieselgate che volessero partecipare. 

class action in svizzera
Partecipare a questo tipo di azioni è

doppiamente importante, perché permette
all’Alleanza di riportare alla luce il tema
della mancanza della class action in Svizze-
ra. Senza uno strumento analogo, è più
difficile per i consumatori elvetici far valere
i propri diritti rispetto, per esempio, a quelli
statunitensi. Per questo motivo far progre-
dire il diritto elvetico in materia di denunce
collettive rimane una priorità per l’ACSI.

consigli acsi

l L’ACSI consiglia ai possessori
di veicoli coinvolti nello scan-
dalo VW di prendere parte a
una delle due procedure legali.

l Attenzione: non è possibile
partecipare ad entrambe, biso-
gna scegliere.

l In entrambi i casi, si tratta sol-
tanto di compilare un formula-
rio online e non ci sono costi.
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ALIMENTAZIONE

Di Birchermüeslice n’è uno? 
Sembra proprio di no

Notizia di fine estate alla tivù:
150 anni fa nasceva l’invento-
re del Birchermüesli, il medico
svizzero al quale è da attribui-

re il nome di questo piatto, Maximilian
Oskar Bircher-Benner. Nel 1891 aprì uno
studio a Zurigo concentrando i suoi inte-
ressi soprattutto sulla medicina naturale e
sulla dietetica, concentrandosi in partico-
lare sugli effetti benefici dei vegetali crudi.
Con il tempo, Bircher ideò una dieta a ba-
se di vegetali crudi che sperimentò perso-
nalmente e su alcuni pazienti. L’elemento
più noto della sua creazione fu il “pasto
dietetico a base di mele”, oggi meglio co-
nosciuto come Birchermüesli. Ispirato agli
alimenti di cui si nutrivano allora i pastori
svizzeri, dal 1900 circa questo piatto a ba-
se di vegetali venne servito nella sua clini-
ca privata. 

I benefici di questo tipo di piatto, ba-
sato su alimenti crudi, è andata vieppiù af-
fermandosi tanto che oggi è sicuramente

uno dei piatti svizzeri più noti nel mondo. 
Nella cultura occidentale il Bircher-

müesli è oggi ampiamente diffuso per la
prima colazione ma anche come cena rin-
frescante per l’estate, ed è molto apprez-
zato anche dagli sportivi come pasto inte-
grativo. 

Inizialmente consumato più dai vege-
tariani, ha avuto una tale espansione da
renderlo disponibile sugli scaffali di quasi
tutti i supermercati e quindi alla portata di
tutti.

Il nome Birchermüesli sarebbe riserva-
to solo alla miscela contenente i cinque in-
gredienti fondamentali della ricetta del
dottor Bircher-Benner: fiocchi d'avena,
latte condensato, succo di limone, mela
grattugiata e nocciole (vedi ricetta origi-
nale a lato). Tuttavia, di pari passo con la
diffusione del Birchermüesli sono apparsi e
continuano ad apparire sugli scaffali dei
negozi anche molti altri prodotti simili an-
che con la sola dicitura “müesli”. Mentre

Bircher Benner, lo chiamava semplicemen-
te “Spys” che vuol dire “pasto”.

I Birchermüesli e i Müesli (scritto a
volte come “Muesli” o “Müsli”) riempio-
no oggi intere file di scaffali dei grandi
magazzini rendendo la scelta dei consu-
matori piuttosto ardua, tanto più che tutti
questi tipi di prodotto hanno diciture ed
aspetto salutari e fit! 

Contengono di tutto e di più
Ma a confonderci ulteriormente è an-

che il contenuto. Se, come abbiamo visto,
la ricetta originale del dottor Bircher pre-
vedeva solo cinque ingredienti, attual-
mente le confezioni di Birchermüesli (per
restare a quelle con questa specifica indi-
cazione) ne contengono un numero ben
maggiore (da 9 a 13).

Abbiamo infatti deciso di mettere sot-
to la lente le miscele chiamate con il nome
originale, per valutare il loro valore nutri-
zionale basandoci sui criteri della nostra

NATURAPLAN
BIRCHER 
MÜESLI BIO

Senza uva sultanina 
Senza zuccheri

aggiunti

Coop

5.80 (700g)

8.28

7

1

6

0.02

FAMILIA BIO
BIRCHER MÜESLI

ORIGINAL

Senza zucchero
aggiunto

6

1

13

0.025

Coop

5.30 (575g)

9.22

PRIX GARANTIE
BIRCHER 
MÜESLI

Già pronto

6

1

12

0.2

Coop

2.40 (1 kg)

2.40

REDDY NATURE
BIRCHER 
MÜESLI BIO

Senza uva sultanina 
Senza zuccheri

aggiunti

8

1

2.5

0.05

Migros

5.60 (700g)

8.–

BIRCHER 
MÜESLI

Tradizionale 
e senza zucchero *

5

0.6

8

0.01

Manor

3.70 (800g)

4.62

Grassi (g/100g)

di cui grassi saturi

Zuccheri

Sale

Distributore

Prezzo confezione (fr.)

Prezzo (fr)/1 kg

Una volta c’era la ricetta del Birchermüesli ideata dal dottor Maximilian Oskar Bircher-Benner, semplice e con pochi
ingredienti. I preparati pronti che si trovano oggi in commercio, pur avendo la stessa denominazione, hanno però
generalmente contenuti piuttosto diversi e variegati e valori nutrizionali sovente discutibili. Abbiamo esaminato
alcuni di questi prodotti con la nostra “tessera semaforo”.
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Farmer
bircher mÜesli

original

Migros

4.80 (800g)

6.–

Fiocchi d’avena,
d’orzo e di spelta

9

1

12

0.93

Qualité & priX
bircher mÜesli

classic

Hallo Family 
Senza uva sultanina

8

1

14

0.03

Coop

6.20 (1 kg)

6.20

* indicazione supplementare solo in tedesco (ohne Zuckerzusatz)
e francese (traditionel et sans sucre) che non coincidono
esattamente (!)

bircher 
mÜesli 

bio natur plus
Senza uva sultanina

4.5

n.d.

n.d.

n.d.

Manor

3.70 (400g)

9.25

n.d.: dato non disponibile in etichetta 

ricetta originale del birchermüesli

La ricetta originale è molto semplice. Per una porzione:
1 cucchiaio raso di fiocchi d’avena
3 cucchiai d’acqua 
Lasciare in ammollo per 12 ore (preparare alla sera per il mattino)
Aggiungere un cucchiaio di succo di limone e un cucchiaio di latte condensato
zuccherato (NB meglio usare il latte invece del latte condensato zuccherato) e
mescolare.
Grattuggiare 2 mele (meglio se acidule) con la buccia (circa 200g) direttamente
nell’impasto subito prima di servire e di tanto in tanto mescolare per evitare che
i pezzetti di mele si anneriscano.
Infine cospargere con 1 cucchiaio di nocciole o di mandorle grattugiate.

tessera “semaforo”. Ricordiamo che il
“semaforo degli alimenti” fornisce utili in-
dicazioni su un alimento, in particolare se
contiene pochi o troppi grassi, zuccheri e
sale (vedi BdS 6.16).

Come detto, valutando l’elenco degli
ingredienti delle confezioni che abbiamo
trovato nei negozi abbiamo constatato
che gli quelli contenuti nei Birchermüesli
confezionati sono generalmente molti di
più di quelli previsti dal suo inventore.
Tutti contengono avena e, ad eccezione
del preparato bio in vendita da Manor,
mela secca a pezzetti (alcune etichette in-
dicano che i pezzetti di mela sono “con
conservante: anidride solforosa”). Quasi
tutti contengono però anche orzo, fru-
mento e nocciole, molti anche spelta, semi
di girasole, miglio, uva sultanina (passa) e
zucchero grezzo, e qualcuno anche pez-
zetti di albicocca (secca), miele o preparati
al miele, mandorle, soia, crispies di riso,
cornflakes e addirittura purea di banane e
polpa di datteri. Insomma di tutto e di più!

Naturalmente il fatto che praticamen-
te tutti i preparati in commercio chiamati
Birchermüesli contengano più ingredienti
influisce sui valori nutrizionali, soprattutto
per quel che riguarda gli zuccheri aggiunti
e per quel che concerne i grassi e talvolta
anche il sale. Lo si può ben vedere nella
tabella qui sotto, dove i bolli gialli (medio
contenuto) prevalgono per quel che ri-
guarda il contenuto di grassi (tra 4,5 e
9g/100g) mentre ne dovrebbe contenere
al massimo 3 (per restare nei criteri del
“bollo verde”). Inoltre si raggiungono an-

abbiamo provato a calcolare la
porzione (misurando la quantità in
grammi con un cucchiaio da minestra):
6g fiocchi d’avena
6g nocciole macinate
6g succo di limone
7g latte condensato zuccherato
Totale: 25g
A questi 25 grammi vanno aggiunte le
due piccole mele fresche, che equivalgo-
no a circa 200g. La porzione originale
del Birchemüesli è dunque di circa 225g.

una porzione da 225 grammi

Nella ricetta originale è indiata l’aggiun-
ta di latte condensato zuccherato, un
prodotto che oggi si consuma sempre
meno. Sicuramente però all’epoca del
dr. Bircher-Benner, la disponibilità di lat-
te fresco e la possibilità di poterlo con-
servare erano scarse e pertanto era mol-
to diffuso questo tipo di latte (conden-
sato) che non aveva problemi di conser-
vabilità. Oggigiorno non abbiamo pro-
blemi di questo tipo per cui è meglio
usare il latte.

aggiungere il latte condensato...
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alimentazione

mÜesli
premium

Lidl

4.45 (750g)

5.93

Frutta 
e semi oleosi

7.4

2.6

27.6

0.06

Grassi (g/100g)

di cui grassi saturi

Zuccheri

Sale

Distributore

Prezzo confezione (fr.)

Prezzo (fr)/1 kg

Vuoi seguire un’alimentazione equilibrata ma non sai come fare? Il nuovo ricet-
tario goloso e interattivo del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) po-
trebbe aiutarti. È un ricettario innovativo e interattivo con cui comporre pasti
equilibrati coinvolgendo anche i bambini. 

piatto equilibrato? ora so cosa fare

È possibile ritirare una o più copie del ricettario (al prezzo di fr. 20.–) presso:
l Segretariato e mercatini dell’usato ACSI
Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)

l Ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute

muesli
m-budget

Migros

2.40 (1kg)

2.40

2.5

<0.5

7

0.08

muesli
croccante
m-budget

Migros

3.30 (1kg)

3.30

Nature

11

3

22

0.18

muesli
croccante bio

Migros

5.90 (500g)

11.80

Ai frutti 
di bosco

14

9

22

0.17

che i 14g (su 100g) di zuccheri semplici
(nel prodotto di Coop, Qualité&Prix). Una
porzione di 60g di Birchermüesli commer-
ciale (senza calcolare il latte e le mele in
aggiunta) può quindi contenere già l’equi-
valente di due zollette di zucchero! 

Va specificato comunque che la parte
di preparato secco dovrebbe essere tra 20
e 30g per porzione, perché bisogna tener
conto che vanno aggiunti la frutta fresca,
oltre a latte o yogurt o latte condensato. 

Da rilevare inoltre il tenore elevato di
sale del prodotto Farmer di Migros, rispet-
to agli altri. Infine segnaliamo anche la ca-
renza di informazioni nutrizionali del Bir-
cher Bio Natur plus di Manor, che, proprio
per questo non è confrontabile con le altre
confezioni.

leggere bene le etichette dei müesli 
Come detto poco sopra, però, accan-

to a pochi prodotti chiamati Birchermüesli
ve ne sono molti di più sotto la denomina-

zione di solo “müesli” le cui composizioni
sono generalmente un po’ più variate di
quelle dei “bircher” e sovente sono “cro-
canti” o “crunchy” o simile. Ne abbiamo
selezionate alcune da valutare con il no-
stro “semaforo degli alimenti”. Tra questi
abbiamo anche preso in esame il Muesli
M-Budget di Migros che rispetto al corri-
spettivo della Coop (Birchermüesli della
Prix Garantie) invece delle mele e delle
nocciole contiene pezzetti di albicocca
secchi e di ananas zuccherato.

Nella tabella qui sotto si nota come, a
parte quest’ultimo – che ha valori nutri-
zionali piuttosto bassi – gli altri hanno te-
nori di grassi e zuccheri sconsigliabili o da
evitare. Leggete quindi sempre attenta-
mente le etichette prima di acquistare
questi prodotti. Ciò vale soprattutto quan-
do se ne fa un uso quotidiano. E con l’au-
silio della nostra tessera “semaforo” sarà
ancora più facile scegliere prodotti più sa-
lutari. Ma attenzione: “luce verde” non

Kellogg’s
crunchY

mÜsli

Manor

5.20 (500g)

10.40

Fruit

21

11

29

0.68

significa automaticamente che il prodotto
è “sano”. Questo sistema a “semaforo”
fornisce però importanti indicazioni sul
contenuto.

Se dovete quindi scegliere come pre-
pararvi un pasto a base di mele o Bircher-
müesli, consigliamo di provare la ricetta
originale del dr. Bircher Benner fatto con 5
soli ingredienti naturali che trovate facil-
mente in ogni stagione e soprattutto indi-
ca anche la porzione giusta. Una porzione
corretta è altrettanto importante quanto
scegliere il prodotto meno ricco in grassi,
zuccheri e sale. 
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alleanza 
contro la
sovramedicalizzazione

antibiotici, serve più prudenza!
dal 13 al 19 novembre ci sarà la settimana svizzera (e mondiale) per l’uso prudente di antibiotici. la resistenza agli
antibiotici è un problema sempre più serio su scala globale. i germi che diventano resistenti possono essere molto
difficili da trattare perché i farmaci disponibili capaci di combatterli si riducono drasticamente. una strategia
efficace per cercare di ridurre l’uso inappropriato di antibiotici è quella della “prescrizione differita”. ovvero, il
paziente riceve una prescrizione con invito però a usare il farmaco solo in caso di peggioramento. la
domanda chiave da porsi è: ho davvero bisogno di questo trattamento?

Non è certo la prima volta che
l’ACSI mette in guardia contro i
pericoli (e i costi) della sovra-
medicalizzazione. Il tema degli

antibiotici è uno dei più scottanti. Nell’ot-
tobre del 2013 La borsa della spesa ha
pubblicato i risultati di un test sulla carne
di pollo: il 47,5% conteneva batteri resi-
stenti agli antibiotici. L’abuso di antibiotici
nella medicina veterinaria e negli alleva-
menti è sicuramente preoccupante e la
carne di pollo è la più toccata. Ma l’altra
faccia della medaglia è il consumo umano,
eccessivo e sproporzionato (vedi scheda
BdS 2.15). 

il problema della resistenza
È cosa nota da tempo: in seguito al

consumo troppo diffuso di antibiotici, i
batteri del nostro corpo possono sviluppa-
re delle strategie per resistergli. Questo
può significare che i batteri siano in grado
di resistere a un tipo di antibiotico specifi-
co, ma anche che sviluppino resistenze
multiple a tipi di antibiotici diversi. Quan-
do gli antibiotici classici non riescono più a
combattere certi tipi di infezione, i medici
ricorrono agli antibiotici detti “di riserva”.
Ma i batteri possono in seguito sviluppare
resistenze anche a questi medicamenti. La
causa principale dello svilupparsi di queste
resistenze è l’abuso di antibiotici nella me-
dicina umana e veterinaria. 

la prescrizione differita: una
possibile soluzione

Sempre più studi giungono alla con-
clusione che il modo di prescrivere gli anti-
biotici può ridurre grandemente il loro uti-
lizzo nella medicina umana. Per esempio
fra il 2010 e il 2012 è stato condotto uno
studio in Gran Bretagna su 889 pazienti
affetti da infezioni acute delle vie respira-
torie. Soltanto 333 di questi (il 37%) ne-
cessitava di somministrazione immediata
di antibiotici, mentre per il restante 63%,
poteva essere differita. Lo studio ha appu-
rato che la prescrizione differita non ha in-
fluito sulla gravità o la durata dei sintomi.
Inoltre, è giunto alla conclusione che se i
pazienti non ricevono una prescrizione im-

mediata, sono decisamente meno inclini a
fare uso di antibiotici.

Un’altro studio pubblicato nel 2016
su Jama Internal Medicine ha dimostrato
grandi variazioni nelle percentuali d’uso di
antibiotici in relazione all’approccio medi-
co. Lo studio è stato condotto in Spagna
su 398 pazienti affetti da infezioni respira-
torie acute senza complicazioni. Il 91% di
chi ha ricevuto una prescrizione immedia-
ta ha fatto uso di antibiotici. Chi ha rice-
vuto la prescrizione ma con raccomanda-
zione di utilizzo soltanto in caso di peggio-
ramento lo ha usato nel 33% dei casi. Nei
pazienti ai quali è stato detto di passare a
ritirare la ricetta non prima di 3 giorni in
caso di peggioramenti l’uso è sceso al
23% e soltanto il 12% di coloro che non
hanno ricevuto prescrizioni hanno fatto
comunque uso di questi medicamenti.

raccomandazioni
per un uso respon-
sabile degli antibioti-
ci nella medicina umana

1 Gli antibiotici sono farmaci da assu-
mere solo su prescrizione medica.
Non affidatevi al fai-da-te: non si
tratta di medicamenti da usare come
i farmaci da automedicazione.

2 Gli antibiotici funzionano solo se
assunti nelle dosi giuste e nei tempi
prescritti. Ciò contribuisce anche a
minimizzare il rischio di effetti colla-
terali e dell’insorgenza di antibiotico-
resistenza.

3 Non interrompete il trattamento in
anticipo: anche se i sintomi sono
scomparsi, è possibile che l’infezione
non sia completamente guarita.
Seguite alla lettera le indicazioni del
medico. 

4 Se avete dimenticato di prendere una
dose di antibiotico, assumete subito
la successiva ma non assumete mai
una dose doppia.

5 Non cambiate l’antibiotico di vostra
iniziativa. Non tutti gli antibiotici
sono uguali, possono avere un diver-
so spettro di attività. Solo il medico,
se necessario, può prescrivere un
antibiotico diverso.

l Ho veramente bisogno di antibiotici? 
l Quali sono i rischi e gli effetti secon-
dari della cura?

l Ci sono alternative più sicure?
l Come devo prendere gli antibiotici af-
finché siano efficaci e sicuri?

parlane  col tuo medico

le domande da porre prima  
di assumere antibiotici

antibiotici:  l’uso corretto ne
preserva l’effetto!

È questo lo slogan che verrà utilizzato
per la campagna in Ticino in occasione della
settimana per l’uso prudente di antibiotici.
Perché il motivo principale per non abusare
di antibiotici è proprio quello di non ritro-
varsi nell’impossibilità di utilizzarli nel caso
in cui se ne avesse veramente bisogno! È
anche importante ricordare che questi far-
maci causano spesso degli effetti collaterali.
Se vengono assunti laddove non ce n’era il
bisogno il paziente si espone a queste con-
troindicazioni senza ragione, rischiando di
complicarsi inutilmente la  vita.
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salute

musicall.ly è sicuro per i bambini? abbastanza 

doppioclicK

i dati dei profili di questi altri social network, ed è molto comodo,
ma se qualcuno ci ruba il profilo Facebook o Instagram prende il
controllo anche di quello Musical.ly. Meglio quindi usare una
password apposita e diversa da quelle usate per altri servizi.

Il terzo è usare nomi di fantasia (non il proprio nome e co-
gnome) e una foto non personale per il profilo: infatti anche i
profili privati sono sfogliabili da chiunque e non è il caso di offrire
appigli ai bulli e molestatori digitali.

Più in generale, raccomando ai genitori di cogliere l’occasione
per parlare ai propri figli dell’importanza di fare nelle app quello
che farebbero nella vita di tutti i giorni, ossia non dare informa-
zioni personali a sconosciuti, neanche se fanno finta di essere
amici o coetanei: quindi niente indirizzo, numero di telefono o
nome della scuola frequentata. Fatto questo, sfogate il vostro
talento! 

Molti genitori e giovani studenti mi hanno chiesto se la
popolarissima app Musicall.ly, che consente di creare
e pubblicare brevissimi video musicali con vari effetti

speciali, è sicura. Di certo è molto divertente e creativa, ma
conviene comunque usare qualche normale forma di prudenza.

Innanzi tutto è meglio impostare il proprio profilo Musical.ly
in modo che sia privato. Capisco la tentazione di diventare “fa-
mosi”, ma in Rete ci sono anche bulli e predatori, e su Musical.ly
ci sono già stati episodi di bullismo e adescamento. Il profilo pri-
vato ci permette di scegliere chi può vedere i nostri video e
blocca i messaggi degli sconosciuti. Ma attenzione a non pensare
che “privato” significhi “segreto”: scegliamo bene cosa mettere
nei nostri video, che possono diventare pubblici.

Il secondo consiglio è separare il profilo Musical.ly da quello
Instagram o Facebook. Musical.ly ci permette di iscriverci usando

PAOLO ATTIVISSIMO

minimove, movimento e salute
un progetto per i bimbi più piccoli
la stagione invernale è alle porte. cosa fare con i bambini piccoli nei freddi pomeriggi domenicali?  a lugano e, a
breve, anche a mendrisio, c’è “MiniMove”, il progetto che offre la possibilità ai bimbi in età prescolastica di potersi
muovere e giocare in una palestra messa a disposizione gratuitamente dal comune da novembre ad aprile. esso è
stato promosso dalla Fondazione idéesport in collaborazione con comuni e associazioni locali ed è sostenuto
dall’ufficio del medico cantonale e dal servizio per l’integrazione degli stranieri.

Per i bambini in età prescolastica
esistono poche offerte di promo-
zione della salute, in particolare
nei mesi invernali. Eppure esse so-

no essenziali per lo sviluppo del bambino e
per aumentare la possibilità di pari oppor-
tunità a tutti i membri della società. Mini-
Move offre ai bambini dai 2 ai 5 anni (e ai
loro genitori) la possibilità d’incontrarsi la
domenica pomeriggio durante i mesi freddi
in uno spazio sicuro e di mettersi in gioco
attraverso attività e postazioni, volte a per-
metterne lo sviluppo motorio e cognitivo.

Il progetto mira a integrare uno stile
di vita sano nella quotidianità trasmetten-
do l'entusiasmo per il gioco e il movimen-
to e anche con un’attenzione particolare
all’alimentazione: a metà pomeriggio è in-
fatti offerta una merenda sana composta
da frutta, pane e acqua. Il progetto lascia
ampio spazio anche all'integrazione socia-
le, non solo tra i bambini che si ritrovano a
giocare assieme, ma anche tra i loro geni-
tori. Insomma, l’invito è quello di trascor-
rere una spensierata domenica pomerig-

gio, in uno spazio, come quello della pale-
stra, accogliente e salutare. E talvolta vi
sono anche enti e associazioni che infor-
mano su questioni legate alla salute. Lo
scorso anno anche l’ACSI è stata ospite di
MiniMove a Lugano e ha sensibilizzato i
presenti, adulti e bimbi, su alcuni aspetti
legati all’alimentazione. 

Nella Svizzera italiana MiniMove è
attivo a Lugano già da quattro anni men-
tre a Mendrisio sarà inaugurato domenica
19 novembre con varie personalità, un co-
lorito rinfresco e tanta allegria. 

dove raggiungere MiniMove
l Lugano, palestra di Bozzoreda, da do-
menica 12 novembre (14.30 – 17.30)

lMendrisio, palestra del Centro scolastico
Canavée da domenica 19 novembre
(14.30 – 17.30)

per informazioni
www.ideesport.ch
Magazine MiniMove Lugano
Magazine MiniMove Mendrisio
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ambiente

Alle 11 di sabato 11 novembre, presso il Centro diurno per giovani Treebù di Chiasso, verrà
inaugurato il GUARDAcheROBA. È la seconda iniziativa contro lo spreco intrapresa dal Centro
dopo il progetto “Gira l’armadio”. Lo scorso mese di aprile infatti, presso la Scuola Media di Ri-
va San Vitale, i ragazzi del Centro hanno portato per una settimana un armadio contenente ve-
stiti usati. Gli allievi di Riva hanno così potuto portare vestiti che non usavano più e sceglierne
altri dall’armadio in cambio di una piccola somma (vedi BdS 4.17). Se “Gira l’armadio” è itine-
rante, GUARDAcheROBA offre un’occasione permanente di acquisto/scambio nella sede di via
Puccini 4b. Il “negozio” sarà aperto durante l’anno scolastico ogni lunedì dalle 11.45 alle 13.30
e venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Anche il primo sabato di ogni mese, dalle 14 alle 17, si potrà
fare visita al GUARDAcheROBA.

guardacheroba!

Industria dell’abbigliamento
Quali marche inquinano meno?
la maggioranza delle imprese attive nell’industria tessile e dell’abbigliamento non fa nulla per ridurre la propria
impronta ecologica, nonostante il settore sia responsabile di una grossa fetta delle emissioni di gas serra (1,7
tonnellate di co2 all’anno).  rispetto alle altre solo h&m, nike, adidas e mammut si impegnano almeno in parte in
questo senso. lo rivela un’indagine del WWF  svizzera che ha messo a confronto dodici marche per valutarne
l’impatto ambientale.  ma i consumatori, con le loro scelte, possono fare molto. 

Più della metà delle dodici marche
di abbigliamento valutate dal
WWF non fanno nulla per con-
trastare gli effetti dei cambia-

menti climatici. Il confronto è basato su
dati analizzati da oekom research,
un’agenzia specializzata nel settore degli
investimenti sostenibili. Sono considerati
vari criteri come politica ambientale e ma-
nagement, trasporto merci, scelta delle
materie prime, consumo di acqua, riciclag-
gio dei prodotti chimici utilizzati e rispetto
dei diritti umani.

un ambizioso, tanti ritardatari
Il WWF ha classificato le aziende in 5

differenti categorie. La fascia più alta è
denominata “visionari”, e non è stata rag-
giunta da nessuna impresa. Soltanto una
ditta è stata classificata come “ambizio-
sa”: si tratta di H&M. In seconda posizio-
ne, nella categoria “fascia intermedia su-
periore” troviamo Nike, Adidas e Mam-
mut. In seguito VF Corporation (The
North Face, Timberland), Hugo Boss,
Odlo e Calida sono state inserite nella ca-
tegoria “fascia intermedia inferiore”. Le
più deludenti sono Triumph, Chicorée,
PKZ e Tally Weijl, classificate come “ritar-
datari/non trasparenti”.

un settore che pesa come un
macigno

Il fabbisogno mondiale di abbiglia-

mento era di 62 milioni di tonnellate nel
2015. Nel 2030, si prevede che raggiun-
gerà i 102 milioni. Circa 1,7 miliardi di
tonnellate di CO2 all’anno vengono im-
messe nell’atmosfera per attività legate al-
l’abbigliamento. Nel 2014 ogni persona in
media ha consumato 5 chili di articoli di
abbigliamento. Prendendo soltanto Euro-
pa e USA, la media sale a 16 chili. Se si
considera che tutte le proiezioni indicano
che il consumo non farà che crescere, è
evidente che l’unica speranza di ridurre
l’impatto ambientale di questo settore è
un profondo cambiamento nei modi di
produzione. 

tre pilastri per la sostenibilità
Secondo il WWF, una gestione ecoso-

stenibile del settore passa attraverso tre
ambiti di intervento. 

Il primo è l’efficienza ecologica. Le in-
dustrie dell’abbigliamento devono inter-
venire nei principali settori di impatto am-
bientale lungo la loro catena di produzio-
ne (consumo d’acqua, inquinamento idri-
co, protezione del clima, prodotti chimi-
ci...).

Il secondo è rappresentato dalla ne-
cessità di innovazione e trasformazione.
Queste passano dall’implementazione di
nuovi modelli di business che separino le
aspettative di crescita dallo sfruttamento
delle risorse e dalle ripercussioni negative
sull'ambiente.

cosa possono fare 
i consumatori?
lAcquistare meno capi d’abbigliamento.
l Semplificare lo stile dell’abbigliamento,
p.es. utilizzando abiti di qualità elevata
che non vanno mai fuori moda, arric-
chiti con accessori e articoli di seconda
mano; curare e rammendare i capi di
vestiario.

lAcquistare capi d’abbigliamento di se-
conda mano, scambiare o noleggiare
abiti da cerimonia o per situazioni par-
ticolari.

lConsegnare gli abiti usati a un impian-
to di riciclaggio.

lAcquistare articoli bio, sostenibili o altri
articoli d’alta qualità.

l Far sentire la propria voce per dare un
feedback ai marchi preferiti, votare per
condizioni generali sostenibili in occa-
sione di votazioni popolari o sostenere
organizzazioni non governative nei lo-
ro progetti tessili.

Il terzo pilastro concerne i consuma-
tori. Essi devono ridurre il proprio consu-
mo di vestiario e utilizzare la condivisione
e lo scambio di capi di abbigliamento. Una
scelta più accurata dei propri acquisti non
pregiudica la possibilità di esprimere stile e
personalità. 



Viaggio. Perfetto. Col primo Tilo a Milano,
con freccia rossa alle 09.59 si è a Firenze, poi
regionale veloce, arrivo prima di mezzogiorno.
Di fronte alla stazione vi è un grande comples-
so commerciale. Entrate senza esitare, infilate-
vi sulle scale mobili e continuate a salire. Su,
sempre più su, finché la città si disvela davanti
a voi. A destra l’albergo Italia, a sinistra porta
Camollia.

Albergo Italia. Si cammina per pochi minuti
e lo si trova senza affanno. Personale impeccabile, camera linda,
prezzo ragionevole, colazione superlativa con tanto di variante ve-
gana. Siete all’esterno della città murata, ma tutto attorno vi sono
caffè, ristoranti, piccole attività commerciali. Basta poco per siste-
marsi e poi subito a Porta Camollia. 

Porta Camollia. La leggenda narra che questo nome bizzarro
sia legato al condottiero Camulio, inviato qui da Romolo e che
pose in questo punto il primo accampamento. Varcandola, le auto
si dissolvono, si cammina in leggera discesa lungo la via omoni-
ma. E l’incantagione comincia. Siete nella contrada dell’Istrice. Poi
ci sarà il Campo. 

Contrade. La città è una confederazio-
ne di contrade, con rivalità e amicizie. Mi
è parso di capire che si è prima contrada-
ioli poi senesi. Sono 17, di origini antiche,
immutate dal 1729 e il merito va alla go-
vernatrice Violante Beatrice di Baviera che
fissò l’attuale suddivisione della città en-
tro le mura. Ciascuna con propria chiesa o
convento, centro sociale, museo e sten-
dardo. Vi si appartiene per nascita con il
battesimo contradaiolo. 

Il Campo. Diviso in nove spicchi, a forma di conchiglia, mat-
toni rossi, sostanzialmente inalterato per sette secoli, la cui pavi-
mentazione, durata 22 anni, risale al 1349. La cartolaia dell’Ac-
quarello in via delle Terme, con cui ho piacevolmente conversato,
mi ha fatto notare quanto per loro sia umiliante vedere persone
che non la rispettano e vi si siedono per il picnic. I giorni del palio
sono il due luglio e il sedici agosto. Tiferò Istrice perché ho cono-
sciuto il barbaresco.

MPS. Ovvero Monte Paschi di Siena. La
banca con il record di longevità nasce nel
1472. Finalmente ho capito cosa sono que-
sti misteriosi Paschi. Nient’altro che i pasco-
li, in origine partecipazioni alle rendite dei
beni agricoli che caddero dopo il periodo
napoleonico. Ammirerete la facciata della
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sede centrale in piazza Salimbeni, esattori delle decime pontificie
e in pratica fondatori della banca, con il monumento a Sallustio
Bandini, l’inventore della cambiale. 

Panforte. A pochi metri da MPS vi so-
no la pasticceria Nannini e il Consorzio
Agrario, forziere delle specialità gastrono-
miche toscane. Qui ho acquistato come
dolce souvenir il panforte. Nasce attorno
all’anno mille come dolce natalizio, arric-
chito con mandorle e frutta candita e so-
prattutto spezie molto costose. Lo prepa-
ravano gli speziali, i farmacisti del tempo.
Le classi meno abbienti utilizzavano frutta
fresca, ciò che causava problemi di fer-
mentazione. Da qui il nome di panforte,
dal latino “panem fortis”, letteralmente
pane acido. 

Il Vinaio. Osteria che mi ha conquistato con una memorabile
pappa col pomodoro e ottimi bicchieri. Sempre affollata, tanto
che sono riuscito a strappare un angolino per
il pranzo solo alle tre del pomeriggio. Ho co-
nosciuto il papà dei titolari che mi ha raccon-
tato di come gli ortaggi provenissero dal suo
orto. Finiti i pomodori, era pronto per la sta-
gione del cavolo nero. Ferventi contradaioli
dell’Istrice, uno dei fratelli è addirittura bar-
baresco. Barbaresco? È colui che si occupa
del benessere del cavallo dal momento in cui
viene assegnato alla contrada per il palio,
compito delicato e di prestigio.

Pici all’aglione. Li ho gustati da Enzo, ri-
storante dove ho felicemente pranzato. I pici
sono spaghetti grezzi fatti a mano con farina,
acqua e olio. L’aglione è un bulbo della fami-
glia dell’aglio con cui condivide tutte le quali-
tà organolettiche, cui si abbina però il pregio
di essere a prova di bacio. Non lascia tracce olfattive! Aglione per
sempre! 

Lorenzetti. Siena per me è stata soprattutto l’area tra via Ca-
mollia - Banchi di Sopra - Campo. Quanto ho descritto è tutto lì.
Quando leggerete il pezzo forse sarò di nuovo in città. Ci sono
vuoti da colmare, dal duomo al complesso museale di Santa Ma-
ria della Scala. Ospita una grande mostra dedicata ad Ambrogio
Lorenzetti, artista del Trecento. Coincidenza ha voluto che inizias-
si a scrivere il pezzo venerdì, proprio il giorno in cui l’inserto di Re-
pubblica, il Venerdì, la presentava. Anche la musica del caso invita
al ritorno.
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GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch

Il caso mi ha portato qui. La meta prevista era sulla ferrovia retica, ma un incidente ha chiuso la linea e la poesia del viaggetto.
Poi, in pochi giorni, un’intervista a Gianna Nannini che ha riacceso antiche passioni, la via Francigena in bicicletta per Roma par-
tendo da Siena, il ricordo lontano di brevi visite senza cogliere l’essenza della città. Sì, la meta era lei. Volevo finalmente il suo
profumo. 

siena
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dente rottoper il chicco di mais 
Per il tribunale non è infortunio
lo ha stabilito il tribunale cantonale delle assicurazioni (tca) rispondendo al ricorso presentato da un nostro socio
(su consiglio dell’acsi) contro la decisione della sua assicurazione infortuni che si era rifiutata di assumersi le spese
per l’intervento del dentista. una risposta che anche l’acsi attendeva poiché ciò che è capitato al nostro socio non è
un caso isolato. richieste e lamentele per fatti analoghi giungono regolarmente all’acsi. purtroppo (come abbiamo
già segnalato nella bds 5.17) la giurisprudenza del tribunale federale  in materia è molto restrittiva.

Il marchio “fait maison”è stato lanciato inSvizzera romanda. Dopo l’esperienza tici-
nese di “fatto in casa”, il marchio nato nel

giugno dell’anno scorso dall’accordo fra ACSI
e Gastroticino, un nuovo progetto pilota ha
preso il via in Romandia. È appoggiato dalla
FRC (Federazione romanda dei consumatori),
oltre che da Gastrosuisse, Slow Food Svizzera
e dalla Settimana svizzera del gusto. 

Come nel caso ticinese, anche questo
marchio vuole distinguere i ristoranti che
preparano, lavorano e cuociono i loro piatti
interamente nella cucina del ristorante. I ri-
storatori che richiedono questa certificazione
dovranno sottoporsi a controlli effettuati
ogni 2 anni da controllori formati dall’Orga-
nismo intercantonale di certificazione. Inol-

tre, dovranno segnalare i cibi precotti sui lo-
ro menù. 

Il Ticino può essere orgoglioso del suo
ruolo di apripista su questo tema. Sono passa-
ti ormai sette anni da quando l’ACSI, con il
sostegno dell’Alleanza, lanciò la campagna
“Menù trasparente - Ristorante che cucina”,
per aiutare i consumatori a distinguere i cibi
precotti da quelli preparati dal cuoco del risto-
rante. È infatti da quell’iniziativa, in origine
osteggiata da Gastroticino, che è poi nata la
collaborazione fra ACSI e la stessa Gastrotici-
no per il label “fatto in casa”. 

La speranza è che un numero sempre
maggiore di ristoranti aderiscano a questi
marchi garantendo così  trasparenza verso i
consumatori.

Dopo “Fatto in casa” nasce“fait maison” 

Il caso è stato descritto nell’articolo
“Dente rotto a causa di un nocciolo.
Chi paga il dentista?”: mangiando
una ciotola di corn flakes (petali di

mais) con del latte, un nostro socio si è
rotto un dente con un chicco di mais inte-
ro che si trovava nella confezione. La fat-
tura del dentista è salata ma lui ritiene che
la sua assicurazione infortuni debba assu-
mersene i costi. 

La risposta dell’assicurazione però è
negativa perché sostiene che la condizio-
ne della straordinarietà della presenza 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 infor-
tuni (LAINF). Come dire, in definitiva, che
un chicco di mais intero tra i “petali di
mais” non è da considerarsi eccezionale.

L’ACSI ha ritenuto che al consumato-
re potesse valere la pena tentare la via del
ricorso al Tribunale cantonale delle assicu-
razioni. Ma purtroppo non c’è stato esito
positivo.

Nella sua sentenza, il TCA sostiene
che il Tribunale federale (TF) aveva già ne-
gato il carattere di infortunio a una lesione
dentaria procurata da un chicco di mais
non scoppiato in una confezione di pop
corn e ritiene che ciò debba valere anche
per la rottura di un dente a causa di un
chicco di mais che non si è trasformato in
“petalo” in una confezione di corn flakes.
In definitiva il fatto che un chicco di mais
possa sfuggire alla lavorazione e finire tra i
“petali di mais” non è un evento da consi-
derarsi straordinario perché il chicco di
mais è l’ingrediente base dei corn flakes.
La conseguente rottura del dente non può
dunque essere riconosciuta come infortu-
nio ai sensi della LAINF. 

La giurisprudenza del TF è purtroppo
molto severa e dipende molto da caso a
caso. Lo avevamo già rilevato nell’articolo
della BdS 5.17. Pare di capire, nel caso
specifico, che se l’elemento estraneo non
appartiene all’alimento base (come ad
esempio, un sassolino nei corn flakes) una
eventuale rottura di un dente dovrebbe

essere considerata come “infortunio” e
dunque i costi dovrebbero essere coperti
dall’assicurazione.

Per quanto riguarda il caso segnalato,
invece, al malcapitato consumatore che si
era rivolto all’ACSI non resta che pagarsi
la fattura del dentista! 
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la mosca nera
sull’orinatoio

Gli esempi di “nud-
ge” o spintarelle, ripor-
tati dallo stesso Thaler,
sono numerosi. Come
ridurre nelle ore di
maggior utilizzo delle

economie domestiche il consumo di ener-
gia di almeno il 40%? Nel piazzare in ogni
casa l’Ambient Orb, una palla o una sorta
di camaleonte colpevolizzante che diventa
rossa quando il consumo di energia è ec-
cessivo e che volge al verde quando il
consumo diventa moderato. Una iniziativa
studiata da un tecnico californiano che è
un’applicazione dei principi di Thaler: nes-
suno ti costringe a mutare comportamen-
to (spegnere le luci), ma sotto l’effetto di
Orb, che indica in continuità il consumo di
energia, lo fai. 

L’esempio favorito da Thaler, che è
pure dotato di ”humor”, lascia perplessi,
ma raffina in maniera divertita il senso di
ciò che vuol sostenere: nell’aeroporto di
Amsterdam si è migliorata l’igiene nelle
toilette pubbliche maschili stampando sul-
la ceramica degli orinatoi una mosca nera;
usata, quasi inconsapevolmente, come
bersaglio da non mancare da parte degli
utenti, ha ridotto dell’80% i danni collate-
rali (immaginabili), guadagnando in puli-
zia e costi. 

Altri esempi ricordati: a Bogotà sono
stati diminuiti gli incidenti (una peste per
quella città), e quindi i costi sanitari del
traffico, dipingendo sull’asfalto vivacissi-
me strisce pedonali colorate che colpisco-
no e rendono più attenti gli automobilisti
indisciplinati; a Londra, dove si circola a si-
nistra, si scrive sugli attraversamenti della
strada, a lettere cubitali, “look right”, af-
finché i turisti stranieri non si facciano in-
vestire; ancora a Londra, in alcune aree,
sono stati distribuiti dei buoni punti, spen-
dibili nei negozi di quartiere, per incenti-
vare la raccolta differenziata dei rifiuti, sa-

SILVANO TOPPI

lita infatti del 35%; città americane prese
dal problema delle gravidanze precoci ri-
petute offrono alle madri minorenni un
dollaro per ogni giorno in cui non restano
incinte e hanno ridotto del 55% le mater-
nità indesiderate.

Esempi, tra i tanti citabili, che posso-
no sembrare banalucci, ma non lo sono.
Scoprendo alcuni nostri modi impropri di
comportarci, cercano di modificarli virtuo-
samente.

trucchi idioti della gente
Il premio Nobel Thaler constata con le

sue varie indagini che le scelte delle perso-
ne mancano di coerenza. Non è una gran-
de scoperta rilevare che spesso “le perso-
ne non sono razionali”. È però contrario a
ciò che pretende l’impalcatura della scien-
za economica, fondata sulla razionalità,
senza la quale crollerebbe tutto (il mercato
è razionale perché finisce sempre per ag-
giustarsi sul prezzo giusto). 

Bisogna quindi dimostrare come e
perché le persone (i consumatori) agisco-
no come fanno, ed è piuttosto complica-
to. Thaler ha così cominciato a rilevare le
incoerenze e bizzarrie dei comportamenti
segnandole su un tabellone nel suo ufficio
sotto il titolo: trucchi idioti della gente. Ti-
po: a un aperitivo tutti stanno ingozzan-
dosi di spagnolette salate, ritiro la ciotola
dal tavolo e tutti mi ringraziano; perché
non decidono semplicemente di lasciare le
spagnolette nella ciotola se non vogliono
mangiarne troppe? 

O ancora: ricevo dei biglietti gratuiti
per la partita di  calcio alla sera; fa però un
tempo terribile e rinuncio ad andarci, pur
riconoscendo che se avessi pagato venti
franchi per quei biglietti ci sarei andato. 

O ancora un duplice comportamento:
compero un libro che mi costa 25 franchi
nonostante che un venditore mi abbia
suggerito che potrei acquistarlo a 15 fran-
chi nel negozio della stessa catena a una
diecina di  minuti di distanza; voglio ac-
quistare un telefono super, venduto a 600
franchi, ma il venditore mi informa che lo
stesso telefono posso acquistarlo ora nel
nuovo magazzino della marca a circa dieci
minuti di distanza per 590 franchi. La mia
decisione sarà la stessa nei due casi? Mol-
to probabilmente no. Eppure nei due casi
devo camminare dieci minuti per econo-
mizzare dieci franchi. È un po’ la stessa co-
sa – annota Thaler – quando devo consta-
tare che spendo in modo diverso a secon-
da che tolgo denaro in contante dal mio
portamonete o se pago la stessa somma
con la carta di credito.

Alcuni esempi che possono sembrare
solo aneddotici. In realtà sono delle devia-
zioni cognitive (cognitive biases), delle
anomalie, delle forme sistematiche d’in-
coerenza nei nostri comportamenti. Pos-
sono avere delle conseguenze importanti
nella pratica: spiegare perché alcuni mer-
cati funzionano male, trovare modi che
sappiano identificarle, indicare suggeri-

La “spintarella” del Nobel per rendere
i consumatori più attenti e virtuosi
“nudge” è una delle tante parole inglesi da poco apparsa sulla stampa. potremmo tradurla come: spintarella,
colpetto di gomito. l’ha resa famosa, con un libro di grande successo che la porta nel titolo, il neo eletto premio nobel
per l’economia, richard thaler, esponente di quella che è stata definita “economia comportamentale”, scienza che
vuole studiare le singolarità, le bizze, le giravolte, le variabili della mente umana che influenzano le nostre decisioni,
mettendo in dubbio la razionalità che l’economia dà invece per scontata, mettendo un pallottoliere al posto del
cuore. Quella “spinta gentile” potrebbe orientare diversamente le  decisioni dei consumatori, rendendole più
virtuose.
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paprika
menti o accorgimenti che riescano a modificarli senza ricorrere a obblighi im-
perativi o costrizioni penalizzanti.  Non a caso si è parlato infatti di “paternali-
smo benevolo”.

promuovere la virtù civica
È nata e si è così imposta quella che viene definita economia comporta-

mentale. Ci si è chiesto se tutto questo poteva essere tradotto in politiche pub-
bliche. Con un’argomentazione semplice: siamo vittime, a nostra insaputa, di
scelte che ci si presentano in maniera tale da indurci ad agire ma di cui potrem-
mo pentirci. Basterebbero piccoli espedienti nell’ambiente che ci circonda per
migliorare le conseguenze (esempio della mosca; o quello di mettere la frutta
in primo piano nel ripostiglio, inducendoci a mangiare sano). Possono esserci
anche cose molto più importanti: ad esempio un sistema nel quale ci si offre
l’opzione di decidere in anticipo che il nostro tasso di risparmio aumenterà au-
tomaticamente quando il nostro reddito aumenta e ci porterà così a risparmia-
re più di un  atteggiamento con il quale decidiamo ogni volta quanto rispar-
miare. Oggi, sull’onda di questi molteplici rilievi di “deviazioni cognitive” in 51
nazioni sono stati creati uffici ad hoc per trasferire dalla teoria alla pratica i vari
teoremi del “nudging”. Il governo inglese ha persino lanciato nel 2010 il Beha-
vorial Insight Team per capire come promuovere la virtù civica sulla base di
studi sul comportamento: una scommessa cui si è data due anni di tempo, da
chiudere se non avesse generato guadagni pari a dieci volte il suo costo (500

mila sterline). Oggi funziona
sempre, ha all’attivo numerosi
successi, da quello della rac-
colta differenziata dei rifiuti,
all’aumento del 35% delle
coibentazioni dei tetti, con
grande risparmio energetico,
da quando si è garantito che
lo sgombero dei solai, grosso
fastidio per gli inquilini, era a
carico dei costruttori, sino alla
lettera inviata ai contribuenti
in ritardo nella dichiarazione
dei redditi in cui li si informava
che il 90% delle persone della
loro regione avevano già in-
viato la dichiarazione, lettera
che ha funzionato più di una
minaccia di penalità.

doppio senso
Che senso può avere quest’occhio particolare sul comportamento e le sue

anomalie su noi consumatori? Un senso certamente positivo. Si può quasi irri-
dere al fatto che l’economia e gli economisti si siano accorti solo ora che molte
decisioni in campo economico-finanziario siano prese con l’istinto o solo con la
pancia o con pulsioni lontane dal calcolo puramente razionale. Quindi ci si in-
vita a riconsiderarci uomini.  L’economia comportamentale fa parte della nostra
quotidianità e ha sdoganato grazie a un Nobel anche l’imprevedibilità caratte-
riale e il non-senso: da studiare, tener presente, inventare contromosse tutte
sommate da “dolce spinta”, non dittatoriali o persecutorie. Può sembrare solo
buon senso, ma succede spesso che pensatori geniali arrivino a conclusioni
che, considerate poi a posteriori, sembrano ovvie; bisognava però pensarci.
Un altro senso potrebbe essere negativo: Thaler infatti non manca di far rileva-
re, a noi consumatori, che le imprese, il marketing aggressivo, possono abusa-
re delle nostre “deviazioni cognitive”, strumentalizzarle, come fanno, e allora
le loro intenzioni e le loro pratiche diventano perverse perché ci danneggiano.
Maggior attenzione bisognerebbe prestare ai comportamenti economici di
quest’altra parte. 

Non dimentichiamoci che la comunicazione pubblicitaria utilizza la dissi-
mulazione e l’esagerazione, che il “management” accetta pure spesso che
“deviazioni cognitive” o morali, piccole bugie e un certo grado di manipola-
zione, siano utili all’impresa e… al consumatore.

Capita di leggere informazioni e analisi su
problemi che riguardano altre parti del
mondo, costatare che sono identiche

alle nostre e chiedersi se quelle analisi o quei
metodi o le soluzioni non potrebbero essere utili
anche da noi. Tutti abbiamo un problema di co-
sti delle medicine, spesso esplosivi, insostenibili,
inspiegabili. Leggiamo un lungo e documentato
articolo sullo stesso problema negli Stati Uniti e
sull’azione che si sta intraprendendo in alcuni
Stati per opporvi resistenza, esigere trasparen-
za, imporre regole. Tanto che se ne preoccupa-
no seriamente le industrie farmaceutiche.

Infatti, c’è un primo dato sbalorditivo (e
suggerirebbe analoga verifica anche nel nostro
parlamento, dove si sa che il fenomeno è ben
presente): dal gennaio 2015 i fabbricanti di me-
dicine hanno speso mezzo miliardo di dollari in
lobbying, cioè in persone, azioni e versamenti
per dissuadere i membri del Congresso ad adot-
tare norme che potevano intralciarli come pre-
tendere da loro più trasparenza su costi di pro-
duzione, prezzi di vendita, spese per marketing;
nella sola California hanno speso 16.8 milioni di
dollari per bloccare proposte di legge in fase
avanzata.

Ci sono poi le norme già adottate in questo
o quello Stato. In California lo scorso 9 ottobre il
governatore ha promulgato la legge che costrin-
ge le industrie farmaceutiche a maggiore traspa-
renza: dapprima informando con due mesi di
anticipo gli aumenti che intendono applicare alle
medicine; in seguito, giustificando costi e  prez-
zi. Grazie a queste informazioni è anche previsto
di poter intervenire e fissare i prezzi di alcune
molecole. La California (300 miliardi di dollari
per la salute in un anno) ha aperto la strada se è
vero, secondo la National Academy for State
Health Policy, che 63 proposte di legge analo-
ghe sono state presentate nel corrente anno in
diversi stati.

Il Maryland sembra comunque sinora il più
risoluto. Dallo scorso primo di ottobre il procu-
ratore generale dello Stato può perseguire i fab-
bricanti sospetti di alterare i prezzi dei medica-
menti e può sanzionarli duramente con multe e
prigione in caso di sviamento provato.

Due cose meravigliano in tutto questo: in-
nanzitutto, come la veridicità e la verifica del
prezzo di un medicinale diventino diritto civile;
in secondo luogo, come nell’America neoliberi-
sta o comunque contraria ai paletti statali al libe-
ro mercato (Trump ne è l’epifenomeno) sia co-
stretta, proprio di fronte ai prezzi esplosivi delle
medicine, a far intervenire di peso Stato e Giu-
stizia.

Quando le medicine
esplodono

     
     



dei Verdi, Adèle Thorens, denuncia l’inattivi-
tà del governo su questo fronte, che si è fino-
ra impegnato unicamente ad aumentare a
due anni il periodo di garanzia degli apparec-
chi. Meglio di uno, certo, ma di fronte a que-
sto tipo di pratiche ingannevoli dei produtto-
ri ci vorrebbe un periodo di garanzia ben
maggiore e regole chiare che tutelino i con-
sumatori. Anche l’Alleanza svizzera dei con-
sumatori (di cui l’ACSI fa parte) non smette-
rà di insistere su questo tema finché i consu-
matori non saranno tutelati.
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consumatori attenti

Lo scorso anno gli svizzeri che fanno acquisti sulle vie del web
hanno speso globalmente 8 miliardi di franchi, 1,55 dei quali
sono finiti nelle casse di venditori con sedi all’estero. È in pra-

tica il 20% dell’ammontare globale, una percentuale che è quadru-
plicata negli ultimi quattro anni, grazie anche alla diminuzione del
valore dell’euro rispetto al franco svizzero (ora si è però avuta un’in-
versione di tendenza sul mercato dei cambi, così che la crescita in
questione a medio-lungo termine potrebbe attenuarsi). 

La notevole crescita degli acquisti fatti al di là delle nostre fron-
tiere telematiche ha quindi spronato i venditori svizzeri dell’e-com-
merce a darsi una mossa su più fronti, a iniziare da quello della pron-
tezza nel recapitare gli articoli ai loro clienti e quindi dalla logistica.
Per i consumatori svizzeri non è così importante ricevere a casa un
articolo già il giorno successivo all’ordine, ma le spedizioni da parte
dei venditori il giorno stesso in cui è stato perfezionato l’acquisto
sono ormai diventate uno standard. Tanto che il 40% di pacchi e
pacchetti viene ora spedito tramite Posta A, una percentuale di
gran lunga maggiore rispetto al 5% registrato cinque anni fa.

In ogni caso, la concorrenza da parte dei venditori esteri si fa
sentire sempre di più e in Svizzera a dominare in misura crescente
la scena è Amazon, per quel che concerne gli acquisti fatti oltre

cresce la fetta di acquisti online all’estero

frontiera dai consumatori di casa nostra. La filiale tedesca del gi-
gante mondiale dell’e-commerce, per esempio, nel 2016 ha regi-
strato un aumento del 20% della sua cifra d’affari e a questa cre-
scita hanno sicuramente contribuito anche gli internauti elvetici,
pur se Amazon.de non ha voluto fornire delle cifre a questo pro-
posito. Quindi, si può tranquillamente scommettere che Amazon
– indipendentemente dal fatto che sia con la sua filiale tedesca,
italiana, francese o altro – sta occupando sempre di più e nei più
svariati settori merceologici il territorio svizzero del commercio
online. E questo anche perché sui vari siti di Amazon moltissimi ar-
ticoli costano meno che da noi, un fattore che di sicuro ha la sua
bella influenza. 

E per fortuna che Amazon – nell’ottica dei venditori elvetici
attivi nell’e-commerce – non ha ancora messo a disposizione dei
suoi clienti svizzeri tutti quei programmi di fidelizzazione e ulterio-
re risparmio di cui possono godere i consumatori che vivono nelle
nazioni dell’Unione Europea. Si può però stare certi che prima o
poi i suoi strateghi del marketing penseranno anche a questo e al-
lora in casa nostra i venditori dovranno per forza darsi un’ulteriore
mossa, se non vorranno essere messi alle corde su un ring dove la
lotta si fa sempre più feroce.

obsolescenza programmata
Prime denunce in Francia
e mentre in svizzera ai consumatori non resta che continuare a contribuire a gonfiare la cifra d’affari delle grandi
compagnie che programmano la fine degli apparecchi che ci vendono, in Francia è appena stata depositata la prima
denuncia contro i principali produttori di stampanti per “inganno e obsolescenza programmata”. 

Dal 2015, in Francia, ingannare i
consumatori in questo modo è
un reato perseguibile: chi viene
smascherato rischia fino a due

anni di carcere e sanzioni pecuniarie salatissi-
me. Lì, per le aziende che ci rifilano apparec-
chi col timer innescato, la cuccagna sembra
avere finalmente il tempo contato. 

L’associazione francese HOP (Halte à
l’obsolescence programmée) ha depositato
di recente una denuncia (la prima) contro i
principali produttori di stampanti, accusati di
ridurre volutamente la durata dei loro appa-
recchi. Ma non solo: la denuncia indica anche
presunte “pratiche illecite e accordi segreti”
tra questi produttori per eludere la concor-
renza soprattutto nel settore delle cartucce
d’inchiostro che tutti noi sappiamo costare
uno sproposito rispetto al costo di una stam-
pante e che difatti rappresentano più del
20% del loro fatturato. Margini di guadagno
a cui nessuno di loro vuole rinunciare. Sotto
accusa marche note e leader del settore, con
sede in Francia: Canon, Brother, HP e Epson.

Il tema è di quelli scottanti. Un problema
economico, di gestione delle risorse, oltre
che ambientale e di correttezza nei confronti
di milioni di consumatori. Finora in Europa
solo il governo francese ha dato il via ad una
legge per punire questi inganni nei confronti
dei consumatori. Altri Paesi ci stanno lavo-
rando e sembra che anche la Commissione
europea se ne stia interessando da qualche
tempo. 

In Svizzera le autorità si limitano alle
buone intenzioni. La consigliera nazionale
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La sovramedicalizzazione.Quando fare di più non è fare meglio
Talvolta l’abbondanza di trattamenti va a scapito
del portafoglio degli assicurati e può anche nuo-
cere alla salute dei pazienti. Si stima che fino al
30% delle prestazioni mediche fornite in Svizzera
siano inutili e talvolta addirittura dannose. Fare di
più non significa necessariamente fare meglio.

Su questo tema, Curafutura – in collaborazione
con l’EOC e l’ACSI – ha organizzato una Tavola
rotonda a cui possono partecipare tutte le perso-
ne interessate. 

giovedì 16 novembre
dalle 17.45 alle 20.15
autosilo ospedale italiano
sala piano terra
via agli orti 20, lugano

Entrata gratuita. 
Iscrizioni entro il 10 novembre: 
telefono 031 310 07 91, info@curafutura.ch.

programma
17.45 Introduzione di Pius Zängerle, direttore Curafutura
17.50 Saluto di Paolo Beltraminelli, direttore DSS
18.00 Luca Gabutti, professore Facoltà di scienze biomediche USI

“Sovramedicalizzazione: la responsabilità di ognuno di noi”
18.15 Angela Greco, coordinatrice campagna Choosing Wisely EOC

“La campagna Choosing Wisely EOC: 
che cosa abbiamo imparato dalla trasparenza”

18.35 Tavola rotonda e discussione con il pubblico
Fabrizio Barazzoni, capo Area formazione accademica, 
ricerca e innovazione Direzione generale EOC
Paolo Beltraminelli, direttore DSS
Antoine Casabianca, consulente ACSI
Luca Gabutti, professore, membro Smarter Medicine 
e direttore scientifico campagna Choosing Wisely EOC
Olivio Lama, santésuisse/tarifsuisse Ticino
Laura Regazzoni Meli, segretaria generale ACSI
Moderatore: Giovanni Galli, Corriere del Ticino

19.15 – 20.15 Rinfresco offerto.

tavola rotonda a lugano

decidere ora chi decide quando
non possiamo più farlo noi
cosa accade quando, per un grave incidente, la vittima è incosciente e non è più in grado di decidere sulle cure? chi
decide per lui? che fare se l’aggravarsi di una malattia degenerativa impedisce a un nostro caro di scegliere
autonomamente se e quando essere ricoverato e come amministrare i propri beni? dal 2013 le persone adulte
possono adottare legalmente misure precauzionali nell’eventualità che subentri un’incapacità di discernimento. a
quattro anni dall’entrata in vigore della norma, da un sondaggio rappresentativo effettuato per conto di pro
senectute è però emerso che la popolazione svizzera non usufruisce di questa possibilità. solo una persona su 5 ha
compilato le direttive anticipate del paziente e addirittura solo una su 10 ha redatto un mandato precauzionale.
eppure l’esperienza insegna che bisogna pensarci per tempo. nel bisogno potrebbe essere troppo tardi.

Quanto sono conosciuti tra gli
adulti residenti in Svizzera
questi importanti strumenti
precauzionali? Poco. È ciò

che è emerso dal sondaggio di Pro Senec-
tute: solo il 22% degli intervistati ha infat-
ti compilato le direttive anticipate del pa-
ziente e addirittura solo il 12% ha redatto
un mandato precauzionale. Come preve-
dibile, tra gli over 65 queste percentuali
sono più elevate: 47% per le direttive del
paziente e 21% (un numero comunque
nettamente inferiore) per il mandato pre-
cauzionale. Notevoli sono anche le diffe-
renze tra le varie regioni linguistiche. 

In Ticino e nella Svizzera romanda gli
strumenti precauzionali sono molto meno
noti e sono in pochissimi coloro che già si

sono attivati nella redazione di quelle che
sono le loro volontà terapeutiche nel caso
in cui non fossero in grado di esprimerle.
Con il mandato precauzionale, per esem-
pio, per legge ogni persona adulta può
decidere in caso di incapacità di discerni-
mento per malattia o infortunio, chi si oc-
cuperà della sua quotidianità, regolerà le
faccende finanziarie e la rappresenterà in
questioni legali. 

Si tratta di aspetti sovente sottovalu-
tati e temi che di regola sono posticipati,
ma il consiglio è invece quello di pensarci
per tempo. 

Per maggiori informazioni su “diret-
tive anticipate” e mandato precauziona-
le” potete scaricare le schede realizzate
dall’ACSI dal sito www.acsi.ch.



Aggiornato ed ampliato il sito internet del cantone
infofamiglie
A inizio estate è stata ampliata l’offerta informativa del cantone Ticino destinata in
particolare alla famiglie. Ciò vale soprattutto per il sito internet www.ti.ch/infofa-
miglie. È stato inoltre realizzato un nuovo opuscolo elettronico dal titolo “L’acco-
glienza dell’infanzia in Ticino – Servizi e strutture di accoglienza dell’infanzia e op-
portunità di consulenza e formazione ai genitori”.
Lo scopo è quello di offrire un prodotto informativo
sempre più attuale e vicino alle esigenze delle famiglie,
facile da utilizzare e ricco di spunti interessanti.
Fra i principali scopi della Legge sul sostegno alle attività
delle famiglie e di protezione dei minorenni (LFam del
15 settembre 2003) vi è quello di favorire l'autonomia e
la responsabilità delle famiglie. Assicurare l'accesso al-
l'informazione sull'insieme delle attività e delle presta-
zioni di sostegno alle famiglie e di protezione dei minori
è un obiettivo che il Cantone Ticino vuole raggiungere
attraverso il progetto “Infofamiglie”.

varie

Sabrina Chakori, una ragazza ticinese di
25 anni e studentessa di biologia al-
l’Università del Queensland in Australia

si sta impegnando per creare un’economia
più sostenibile. Da qualche mese ha lanciato
un progetto, insieme a un gruppo di attivisti
di ogni età, chiamato “Brisbane Tool Libra-
ry”. L’idea di questo progetto è di favorire
maggiormente l’economia circolare, ovvero
un sistema economico che si basa sulla circo-
lazione e riutilizzo dei beni esistenti piuttosto
che sulla continua produzione e vendita di
nuovi oggetti. 

La Brisbane Tool Library è uno spazio di
condivisione di oggetti e attrezzi che funzio-
na in linea di massima come una libreria.
L’unica differenza è che invece di trovare libri
da prendere in prestito, si trovano utensili,
attrezzi, macchinari e altri oggetti relativa-
mente costosi da acquistare singolarmente.
Molti oggetti che acquistiamo nel momento
del bisogno (ad es. un trasloco) restano poi
inutilizzati nei nostri garage, cantine e soffitte
per gran parte dell’anno. Ha quindi senso che
ognuno debba acquistare gli stessi attrezzi?
Non sarebbe meglio per l’ambiente e le no-
stre tasche, se mettessimo in comune questi
attrezzi avendo la possibilità di prenderli in
prestito nel momento del bisogno? 

L’idea di Sabrina dietro a questo proget-
to è semplice: invece di dover acquistare tutti
degli attrezzi e utensili a caro prezzo (come
ad es.: un trapano, utensili per bricolage, una
macchina da cucire, ecc.) possiamo unire le
forze e mettere a disposizione della comunità
gli utensili che abbiamo. Questo è il principio
alla base dell’economia circolare, e permette
di ridurre il nostro impatto sull’ambiente.
L’accumulo degli stessi oggetti in ogni casa è
infatti inefficiente da un punto di vista am-
bientale e uno spreco di risorse ambientali ed
economiche.

Il progetto “Brisbane Tool Library” è sta-
to lanciato solo nel 2017, ma ha già raccolto
il consenso della comunità di Brisbane. Que-
st’idea promettente potrebbe sicuramente
trovare un’utilità anche dalle nostre parti.
Perché quindi non lanciare il progetto per
aprire una libreria ticinese degli attrezzi? 

Maggiori informazioni su: 
www.brisbanetoollibrary.org

MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com 

consumi 

nel mondo

una ticinese porta
l’economia “circolare” 
in australia
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Vendita di bevande alcoliche a minori: 
le irregolarità sono in aumento
Negli ultimi anni la Regìa federale degli
alcool (RFA) effettua regolarmente test
sulla vendita illecita di alcol ai minorenni
in tutta la Svizzera. Nel 2016 i risultati si
sono rivelati inquietanti: una vendita su
3 è illecita. I test d’acquisto organizzati
sono stati circa 8500 e nel 32% dei casi
le bevande alcoliche sono state vendute
anche se gli acquirenti non avevano
raggiunto l’età legale per poterli acquistare. Ciò equivale a un aumento del 3% ri-
spetto all’anno precedente. Tale crescita povrebbe però essere riconducibile al fatto
che i test sono stati effettuati presso punti vendita diversi rispetto agli altri anni:
l’inchiesta si è svolta infatti in modo più prevalente presso bar, eventi o feste e
chioschi, ovvero luoghi dove da sempre si riscontrano molte vendite illegali. Le per-
centuali di abuso registrate ammontano rispettivamente al 54%, al 44% e al 43%.
Diverse sono le percentuali constatate presso take-away (32%), distributori all’in-
grosso (33%) e commercianti al dettaglio (35%). Il miglior risultato è stato nuova-
mente conseguito dai negozi delle stazioni di servizio (18%). 
Scopo dei test d’acquisto sono innanzitutto la prevenzione e la sensibilizzazione
del personale sul divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori (in Ticino la ven-
dita di bevande alcoliche è vietata a clienti che non hanno raggiunto i 18 anni). 

sacchetti di plastica per frutta e verdura:  dal
2018 in Italia saranno biodegrabili e a pagamento
Dal 1° gennaio del prossimo anno anche i sacchetti per l’acquisto di verdura e
frutta sfusi, nei negozi d’oltre confine, dovranno essere a pagamento nonché  bio-
degradabili e compostabili. Ma così - apprendiamo - dovranno essere anche i sac-
chetti per la carne, il pesce, i prodotti da forno e di gastronomia che si acquistano
al banco dei supermercati. L’obiettivo è di scoraggiare l’abuso di sacchetti monou-
so, una misura che ha funzionato molto bene per i sacchetti a disposizione presso
le casse. Proprio come da noi. Quanto costeranno questi nuovi sacchetti non è no-
to al momento. 
In Svizzera ancora non si è giunti a disposizioni giuridiche in questo senso, ma se si
vuole limitare il consumo di sacchetti di plastica usa-e-getta bisognerà pensarci.
L’alternativa esiste. I sacchetti per frutta e verdura riutilizzabili (e lavabili), già in
vendita presso alcuni grandi magazzini. Sono un po’ costosi (come qualcuno ha
già osservato) ma si possono usare molteplici volte e con una maggiore diffusione
anche il prezzo scenderà.
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che spreco di carta!
“Da tempo sto cercando di eliminare tutti gli imballag-

gi superflui, sono socia Conprobio e ogni tanto mi reco
nei negozi dove si puo’ acquistare la merce sfusa. Mi piacerebbe

che ci fosse più sensibilità su
questo tema, partendo dai
singoli individui, ma credo
che occorrerebbe sensibiliz-
zare anche i grandi distribu-
tori, rispettivamente i loro
venditori. Al bancone del
formaggio di Migros, per
acquistare un formaggino
(peraltro già adeguata-
mente imballato dal-

l’azienda produttrice) un simpatico e gentile venditore lo ha
messo in una carta oleata del negozio e ha aggiunto un sacchet-
to di carta. Alle mie “proteste” (non occorre tutta quella car-
ta,...) mi ha guardato come fossi un extraterrestre: immagino
quindi che non siano molti i clienti che fanno simili richieste. Ma
hanno senso 2 imballaggi + quello base per fare il percorso ne-
gozio-casa, 10 minuti di vita e poi buttarli? Un grande spreco.
Idem dal panettiere: porto il mio sacchetto di stoffa e sono stu-
piti che io non voglia un sacchetto di carta. Credo che bisogne-
rebbe fare di più per sensibilizzare le persone. Forse bisogna far
pagare questi imballaggi come già si fa dall’inizio dell’anno con i
sacchetti della spesa? Vuoi il sacchetto? 10 ct in più”. (C.T.-Da-
vesco-Soragno)
L’esperienza di C.T. è un buon spunto di riflessione per tutti!

BAST
A!

BAST
A!

Alberghi e piattaforme online
clausole tariffarie in discussione

La digitalizzazione avanza a grande
velocità nel settore alberghiero. In
Svizzera, nel 2016, il 27% delle
prenotazioni di camere d’albergo

sono state effettuate online. Secondo uno
studio dell’Istituto per il turismo della
Scuola universitaria professionale della
Svizzera occidentale di Sierre, il sorpasso
delle prenotazioni online su quelle fatte
con altri metodi (soprattutto telefono) av-
verrà nel 2020. 

Un andamento del mercato che non
farà che accrescere i guadagni e il potere
delle piattaforme di prenotazione online
come Booking.com rispetto agli alberghi,
che se vogliono sopravvivere, sono ormai
costretti ad essere ben visibili su questi si-
ti-raccoglitori. 

Il problema è che nei rapporti contrat-
tuali tra le piattaforme di prenotazione
online e gli alberghi compaiono spesso le
cosiddette clausole di parità tariffaria ri-
stretta. Accettando queste clausole, un al-
bergatore si impegna a non offrire sul pro-
prio sito internet tariffe più basse di quelle
offerte, per esempio, su Booking. Questo
si somma al fatto che per poter apparire
su questi siti, gli alberghi devono pagare
commissioni sempre più salate. 

Con una mozione depositata nel set-
tembre 2016 e recentemente approvata
dal Parlamento, il solettese Pirmin Bischof
ha chiesto il divieto di queste clausole, ri-
tenute troppo penalizzanti per gli alber-
ghi, soprattutto se si considera che in
Svizzera Booking.com ha conquistato una
posizione dominante (quota di mercato
del 70%). 

I paesi limitrofi si sono già attivati:
queste clausole sono vietate in Germania
e Francia, e probabilmente lo saranno pre-
sto anche in Italia e Austria. Gli alberghi
svizzeri, in caso di mancata approvazione
della mozione, si sarebbero quindi trovati
in una posizione di svantaggio rispetto alla
concorrenza dei paesi confinanti. 

È giusto ricordare che grazie a siti co-
me Booking, i consumatori hanno la pos-
sibilità di confrontare prezzi e qualità delle
prestazioni in modo rapido, dettagliato e
trasparente. Insomma, Booking garantisce
innegabilmente un servizio prezioso per

molti consumatori, che evitano di dover
andare su decine di siti diversi per con-
frontare gli alberghi. 

Detto ciò, tale servizio viene già am-
piamente pagato senza il bisogno di inse-
rire questo tipo di clausole, decisamente
penalizzanti per gli albergatori, ai quali ri-
mane poco margine di manovra. Inoltre è
nell’interesse di tutti che un singolo attore
non detenga un monopolio nel settore al-
berghiero, sia esso Booking o un’altra
piattaforma online.

in futuro potrebbero essere vietate le clausole di parità tariffaria che impediscono agli alberghi di proporre prezzi
più bassi sui propri siti rispetto alle piattaforme online come booking.com.  il parlamento elvetico ha infatti ritenuto
necessario un adeguamento alle scelte di germania e Francia, che hanno già messo fuori legge queste clausole che
limitano la libertà degli albergatori. la palla passa ora al consiglio federale che dovrà proporre alle camere una
norma per regolare il settore. in futuro i consumatori non dovranno quindi più dare per scontato che il prezzo
esposto su booking sia quello più basso.

consigli acsi

Non limitatevi a guardare i prezzi degli
alberghi su Booking, ma recatevi anche
sul sito dell’hotel (o se non c’è, fate una
telefonata). In futuro, potreste ricevere
un’offerta migliore!
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riparare invece di buttare!
Seguite i nostri Caffè Riparazione

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

la borsa della spesa
Altoparlanti portatili bluetooth  Set. 17
Creme solari                                      Ago. 17
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
Vaniglia (baccelli)                             Ott. 17
Calze sport                                         Lug. 17
Biciclette elettriche                      Mag. 17
Carta da cucina                                 Apr. 17
Robot tosaerba                                 Apr. 17
Tostapane                                            Ott. 16

altroconsumo, milano
Stampanti laser                                Set. 17
Robot che cucinano                        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
Caffè in capsule monodose        Gen. 17
Macchine caffè                                  Dic. 16

test, berlino
Lavatrici                                                Ott. 17
Televisori                                              Ott. 17
Tracking-blocker                              Set. 17
Tablet con tastiera                          Set. 17
Congelatori                                         Ago. 17
Lavastoviglie                                      Lug. 17
Rampichini                                          Giu. 17
Videocamere “action”                     Giu. 17
Auricolari Bluetooth                        Giu. 17
Frigoriferi                                           Mag. 17
Notebook e ultrabook                     Apr. 17
App. foto System                              Apr. 17
Forni                                                      Mar. 17
Programmi antivirus                      Mar. 17
Apparecchi streaming                  Gen. 17
Telefonini per senior                      Gen. 17

test

i prossimi appuntamenti del caffè riparazione

l Martedì 7 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16, Ospedale del giocattolo, via
Vignola 5 a Lugano (riparazione elettronica, sartoria, falegnameria).

l Sabato 18 novembre, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino dell’Usato, Capannone, via
Ceresio 25 a Pregassona.

l Sabato 18 novembre, dalle 8 alle 13, c/o Mercatino del sabato, Piazza del Ponte a
Mendrisio.

locarnosabato23 settembre

infoconsumi acsi 
Consulenze e informazioni telefoniche:

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

bellinzonasabato21 ottobre
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desidero ricevere:

q  Guida ai marchi alimentari (formato tessera)                                  gratis
q  Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere                                fr.   1. –
q  20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata                    fr.   2.–
q  Il piatto equilibrato                                                                                     fr. 20.– (+ 7 per invio)
q  L’essenziale sui diritti dei pazienti                                                       gratis 
q  Rottura del legamento crociato anteriore*                                      gratis
q  Depistaggio precoce del tumore alla prostata*                             gratis
q  Schede – Diritti e doveri dei pazienti *                                              fr.   5.–
q  Schede – Reclamare, ma come? *                                                       fr.   5.–
q  Schede – Mangiare bene per vivere bene *                                         fr.   5.–
q  Schede – Salute e movimento *                                                                 fr.   5.–
q  Guida ai consumi responsabili, III edizione *                                * gratis
q  La guida del bebè *                                                                              fr.   5.–
q  Schede: come risparmiare energia                                                       * fr. 5.–
q  I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)                                                             * fr. 10.–
q  Piatti unici                                                                                                      *gratis
q  Tessera “Semaforo degli alimenti”                                                       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
telefoniche:  lunedì – venerdì 9.00-10.30
tel.  091 922 97 55 (tasto 1)
in sede solo su appuntamento.
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 2018 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
   - Quota annuale: fr. 50.– (estero fr. 60.–)
    - Sostenitore: da fr. 60.–
    - Sostenitore Plus: da fr. 100.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2018 con abbonamento a La borsa della spesa 
     al prezzo speciale di fr. 10.– (anziché fr. 50.–)* per l’estero fr. 20.– a:
     * (l’offerta è valida fino al 6.1.18 ed è destinata a soci/e ACSI; i beneficiari del dono 

non possono essere già soci)

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

fb.me/acsiconsumi

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

Anno XLIIINr. 6
Settembre-Ottobre 2017Fr. 5.–

Periodico dell’Associazione consumatricie consumatori della Svizzera italiana

La borsadellaspesa

LE CROCCHETTE FANNO BENE AI CANI ?
CONSUMATORI SENZA DENARO CONTANTE

VERDURA: VOGLIAMO PIÙ TRASPARENZA IN ETICHETTA 

TEST: CASSE BLUETOOTH E LA MUSICA SI CONDIVIDE

        




