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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
(ICRT), un organismo indipendente che rag-
gruppa le principali associazioni di consuma-
tori. Sul piano nazionale, i test vengono coor-
dinati e svolti in collaborazione con la
Federazione romanda dei consumatori (FRC).
Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamen-
te la riproduzione anche parziale degli articoli
e dei risultati 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 2018
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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editoRiale

www.acsi.ch…  ti registri e scegli ciò che vuoi!
puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la Bds solo in formato

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

e il trasporto,  salvaguardando quindi l’ambiente. 

Viviamo nella società dei consumi. Comperiamo perché tutto ci è sottoposto co-
me indispensabile o comunque assolutamente da provare e ci comportiamo come se
tutto ciò che avverrà domani non ci dovesse riguardare. Ma nella Svizzera opulenta
che si può permettere quasi tutto, qualcosa sta cambiando. Un numero sempre più
importante di cittadine e cittadini sta invertendo la rotta. Ce lo conferma anche un re-
cente sondaggio effettuato dal wwf (condotto su un campione di oltre 1000 persone
in ogni parte del Paese) dal quale risulta che nove persone su dieci stanno pensando
di ridurre in modo consapevole i propri consumi oppure lo hanno già fatto. Forse è
troppo ottimistico pensare che ciò sia rapportabile a tutta la popolazione svizzera, ma
se tanto mi dà almeno un po’ di tanto, possiamo tranquillamente sostenere che nel
nostro paese c’è il desiderio di consumare meno. 

Per una grande fetta di queste persone (oltre il 40%) la motivazione è legata al ri-
sparmio di denaro: tra queste c’è sicuramente chi lo fa per necessità (non può o non
può più permettersi di spendere oltre il necessario) ma c’è anche chi invece, e non so-
no pochi, dà maggior peso al tempo disponibile e alla qualità della vita anziché rincor-
rere tutto ciò che il mercato ci vorrebbe propinare. E infine chi invece pensa alle con-
seguenze ambientali e sociali di una produzione spinta all’eccesso e se ne vuole di-
stanziare. Altro fatto interessante è che più le persone sono giovani, più ritengono di
consumare troppo. 

Tutto ciò non può che rallegrarci. Sin dalla sua nascita l’ACSI si è votata alla lotta
contro lo spreco ponendo regolarmente l’attenzione sullo smoderato e irresponsabile
consumo di risorse causato dallo stile di vita di chi abita una parte del pianeta, a scapi-
to dei nostri simili che vivono dall’altra parte e dell’ambiente che invece condividia-
mo. Quando è nata, più di 40 anni fa, l’ACSI ha da subito messo l’accento sulla neces-
sità di consumare meno e ha dato vita ai mercatini dell’usato: negli anni del boom
economico troppa merce ancora in perfetto stato finiva in discarica. Sulla stessa linea
ha creato più di recente lo Scambio dell’usato, il Caffè riparazione, è impegnata da
tempo contro ogni tipo di spreco alimentare, contro il dispendio inutile di energia,
contro la sovramedicalizzazione che sperpera risorse e denaro. Insomma ci vuole un
po’ “meno” in tanti ambiti. Anche alla tavola rotonda della nostra recente assemblea
generale, è stato chiesto meno zucchero nei prodotti alimentari che consumiamo e
non perché non amiamo il dolce, ma perché anche lo zucchero, quando è troppo fini-
sce per farci male.

I tempi evolvono e purtroppo i nostri mercatini dell’usato hanno concluso il loro
percorso: a fine ottobre infatti chiuderà il m-acsi di Locarno, l’ultimo ancora in funzio-
ne (vedi a pag.6). Sulla loro scia però, in questi anni sono nate altre analoghe iniziative
di “second hand” e anche più recentemente di scambio di abiti con modalità forse più
adatte ai tempi moderni ma dall’intatta filosofia acsiana del “bando allo spreco”.

iscriviti

C’è voglia di consumare meno

ivana caldelari magaton
redattrice responsabile Bds
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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

Ho appena fatto un boccone dell'ultima
rivista giuntami stamattina. Bella: ecletti-
ca, utile e zeppa di cose interessanti.
Desideravo segnalarvi un libro, a propo-
sito del lavarsi le mani in particolare in
ambito nosocomiale.
È scritto nientepopo-
dimeno che da un me-
dico, sissignore, da
uno che si è reso con-
to che medico vuol di-
re medicare non con-
taminare ed è bellissi-
mo, ben spiegato, fa-
cile per chiunque:
“Con cura. Diario di
un medico deciso a fare meglio” di Atul
Gawande.

P.B.-Bellinzona

Ringraziamo la nostra socia per i compli-
menti che ci spronano a fare sempre me-
glio. E lasciamo ai lettori la sua segnalazio-
ne libraria. Sicuramente ci sono consuma-
tori interessati all’argomento.

a proposito di “lavarsi le mani
in ospedale” 

Da parecchi anni sono membro dell'ACSI
e leggo la Borsa della spesa. Ho spesso
notato come nei commenti, nelle segna-
lazioni, nelle messe in guardia, sia sem-
pre posto - giustamente - l’accento sul-
l'importanza del rapporto qualità/prezzo
a tutela del consumatore ma... quasi solo
su quello! O, al massimo, si presta un
occhio di riguardo alla salute... ma sol-
tanto a quella del consumatore! Invece
non ricordo di avere mai letto nella BdS
accenni alla grande responsabilità che in-
combe al consumatore ogni volta che
agisce come tale, in fatto di gravi ricadu-
te ambientali e soprattutto sociali; qual-
che volta il tema è stato soltanto appena
sfiorato (come nella lettera di un sensibi-
le lettore pubblicata nell'ultimo numero,
o forse qualche timida osservazione qua
e là). Insomma, il consumatore non è so-
lo un portafogli ambulante dal quale de-
vono uscire meno soldi possibile, non
importa a quale costo umano e ambien-
tale.
La necessità di reagire è nata in me re-
centemente quando ho avuto l'occasione
di sentire l'economista Sergio Rossi in un
incontro organizzato da Amnesty Inter-
national nell'ambito di un "Amnesty Apé-
ro". Il tema era "Le multinazionali re-
sponsabili". Durante l’incontro, Rossi ha
messo l'accento anche sull'atteggiamen-
to spesso passivo del cittadino medio di
fronte ai gravi abusi commessi all'estero
dalle multinazionali con sede in Svizzera:
rifiuti tossici che provocano malattie gra-
vi, condizioni di lavoro inumane nelle
fabbriche, sfruttamento dei bambini nel-
le piantagioni di cacao, defertilizzazione
delle terre, voracità delle multinazionali -
Monsanto, Nestlè, Novartis, Syngenta,
Glencore... tanto per non fare nomi - nel
depredare di materie prime e acqua so-
prattutto i più precari paesi del Sud, ecc.
E se molti cittadini girano la testa dall'al-
tra parte di fronte a questi gravi abusi
non sempre lo fanno per menefreghismo,
ma spesso per ignoranza, per carenza di
informazione (anche se tante volte, in ef-
fetti, bisogna mettercela tutta e tapparsi
occhi e orecchie per non sapere). Ecco
dove volevo arrivare. Quando agisce (fa-
cendo acquisti o andando a votare)  il cit-
tadino non sempre lo fa a ragion veduta
e, inconsapevolmente, incoraggia questo
malaffare, talvolta addirittura contro i
propri interessi. 
Ho avuto un'ulteriore conferma dell'at-
teggiamento passivo dell'ACSI su questo
grave problema quando ho scoperto
l'esistenza del Negozio Leggero di via
Lambertenghi 2 a Lugano, attivo già da

il costo umano, sociale e ambientale della produzione e il ruolo della nostra associazione

oltre due anni. Eppure questo meritevole
negozio, che lotta contro la devastante
invasione di imballaggi buttati nell'am-
biente, non è mai stato presentato sulla
BdS. E meritevoli di attenzione sarebbero
anche le Botteghe del Mondo, così attive
nel sostenere il commercio equo e soli-
dale. 
Mi piacerebbe essere smentito da ACSI;
ma se non lo sarò mi aspetto di leggere
nei prossimi numeri della BdS un invito
ai consumatori di farsi carico anche di re-
sponsabilità di questo tipo: anche questi
argomenti fanno parte della formazione
dello spirito critico del consumatore (an-
zi, consum'attore).

M.T.-Lugano

Le critiche e gli inviti che giungono dai
nostri soci e lettori sono per noi preziosi
spunti di riflessione e per questo ringra-
ziamo M.T. per il suo scritto. Siamo co-
munque un po’ stupiti dai suoi contenuti
poiché l’ACSI (e con essa la sua rivista) da
sempre è attiva nella sensibilizzazione ri-
guardo alla responsabilità sociale e am-
bientale di ogni singolo consumatore e
non solo perché scritto a chiare lettere nei
propri statuti ma perché fervidamente
convinta che solo così responsabilizzati i
consumatori possano effettuare acquisti
consapevoli e assumere comportamenti
che abbiano riguardo per i propri simili, i
sistemi di produzione, l’ambiente e in ge-
nerale la società tutta e il pianeta che ci
ospita. Questo è un impegno a 360 gradi
che riguarda ogni aspetto legato al consu-
mo, dal cioccolatino che comperiamo, a
quale tipo di vacanza scegliamo, da come
ci spostiamo quotidianamente a quale ap-
parecchio telefonico usiamo, ecc. Quante
volte sulla BdS abbiamo scritto (e conti-
nueremo a farlo) che le nostre scelte men-
tre facciamo acquisti comportano prese di
posizione etiche e politiche e che questo è
il grande potere dei consumatori. L’elenco
sarebbe troppo lungo, ma invitiamo a
consultare www.acsi.ch (e anche old.ac-
si.ch). Non da ultimo ricordiamo anche

che l’ACSI ha sostenuto la raccolta di fir-
me per “multinazionali responsabili” e che
poche edizioni fa abbiamo riferito delle
condizioni di miseria dietro l’industria della
moda e della responsabilità dei consuma-
tori nella difesa dei diritti umani. Quanto
agli aspetti positivi dei negozi con prodotti
sfusi, la BdS (allora in formato piccolo) ne
ha parlato già nel 2005 dedicando al tema
anche la copertina. 
Ma ciò che ci scrive il nostro attento letto-
re ci fa dire che dobbiamo impegnarci an-
cora di più, senza temere di ripeterci.
Un’ultima cosa però è anche importante:
per molte persone e famiglie anche in
Svizzera il prezzo delle merci non è un fat-
tore trascurabile, perché il loro budget
non consente di sgarrare. E l’ACSI si impe-
gna per prezzi “equi” anche per queste
fasce di popolazione.

per scrivere 
a questa rubrica:

Redazione  Bds
strada di pregassona 33

6963 pregassona
oppure bds@acsi.ch
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Quando ho dei farmaci scaduti in casa, li
riporto alla farmacia. L’ultima volta che
mi è capitato di consegnarli in una farma-
cia del bellinzonese, l’aiuto farmacista li
ha accettati malvolentieri e ha brontolato
perché erano ancora nelle loro confezio-
ni. Ma già in precedenza, anche in altre
farmacie della zona, ho avuto la sensa-
zione che la cosa fosse poco apprezzata.
Si tratta comunque di rifiuti speciali che
devono essere smaltiti in  modo corret-
to... Le farmacie non sono obbligate a ri-
tirarli?

R.B. email

le farmacie sono obbligate a ritirare i medicamenti scaduti?
non tutte lo fanno volentieri...

Quello del ritiro dei farmaci scaduti è un
tema ricorrente ma lo riproponiamo vo-
lentieri, nella convinzione di rendere un
servizio utile. 
Come conferma il dott. Ennio Balmelli,
portavoce dell’Ordine dei farmacisti tici-
nesi, in realtà le farmacie non hanno un
obbligo legale di ritirare i farmaci scaduti
che i consumatori riportano loro, ma “vi-
sto però la natura speciale dei prodotti,
l’Ordine dei farmacisti, in collaborazione
con l’Unione farmaceutica Distribuzione
SA di Barbengo, promuove da anni un
servizio di ritiro gratuito”. “Lo fanno per
offrire un servizio (apprezzato) alla popo-
lazione ticinese. Noi – ci dice Balmelli – lo
facciamo col sorriso sulla labbra anche se
l’operazione di deblisteraggio comporta
un lavoro impegnativo; purtroppo a qual-
cuno pesa…”. 
All’ACR (Azienda cantonale dei rifiuti) ci
dicono inoltre che neppure i Comuni
hanno degli obblighi al riguardo, ma che
per le economie domestiche è comunque
sempre possibile consegnare questi pro-
dotti al servizio di Unità mobile. Per in-
centivare e agevolare la consegna dei ri-
fiuti speciali da parte delle economie do-
mestiche, l’Azienda cantonale dei rifiuti
organizza due volte all’anno un servizio
di raccolta nei comuni ticinesi e del Moe-
sano che lo richiedono. In primavera e in
autunno l’Unità mobile ACR – automezzo
predisposto per la raccolta e il trasporto
dei rifiuti speciali - raggiunge più di un
centinaio di comuni che non dispongono
di centri specializzati per il ritiro dei rifiuti
speciali. 
Per informazioni su questo servizio dovete
quindi rivolgervi al vostro comune o con-
sultare il sito dell’ACR (www.aziendarifiu-
ti.ch > rifiuti speciali > unità mobile).
Il consiglio resta quindi sempre lo stesso,
nel caso abbiate dei medicamenti scaduti
da smaltire: consegnateli in farmacia op-
pure nei punti di raccolta dei rifiuti spe-

Da mesi acquisto arance per fare la spre-
muta ogni mattina. Sempre più spesso
noto che tagliando la retina rossa con le
forbici o strappandola con le mani trovo
pezzetti di retina rossa su tutta la cucina
e sulle arance. Quanta plastica bevo ogni
mattina e quanta finisce negli scarichi e
quindi nei laghi e nel mare per poi essere
ingerita dai pesci? Non si potrebbe evita-
re queste retine e fare imballaggi su base
cartacea? Le retine dove sono prodotte? Il
confezionamento avviene in Svizzera o
all’estero? 

M.D.-Giubiasco

quelle retine per agrumi che finiscono a pezzetti sulla frutta e
negli scarichi...

Abbiamo fatto la prova anche noi, prima
di rivolgerci ai due più grandi distributori
svizzeri, Migros e Coop. Effettivamente
tagliando la rete con le forbici si staccano
pezzetti di plastica (come nella foto invia-
ta), strappandola con le mani il fenomeno
si manifesta un po’ meno. Presso Migros
e Coop nessuno finora si è lamentato di
questo problema, anzi - dicono - di regola
questo imballaggio è apprezzato poiché i
prodotti possono essere trasportati facil-
mente. Un imballaggio sostitutivo di carta
non è preso in considerazione da Coop,
una carta così resistente “sarebbe proba-
bilmente meno ecologica delle sottili e
leggere retine”. Anche per Migros un uso
generalizzato di carta invece della plastica
non sarebbe utile sotto il profilo dell’eco-
bilancio. “Per noi - ci scrivono - è impor-
tante ridurre al minimo il materiale utiliz-
zato. Le retine necessitano di poca plasti-
ca e presentano comunque un’elevata

Sono appena rientrato dalla Migros. In
negozio ci sono cartelli con prezzi ridotti
un po’ ovunque. Fragole spagnole col
50% di sconto a 5 fr./kg... ma allora a
prezzo intero costano 10 fr./kg? E così
via... e così fanno un po’ tutti i grandi di-
stributori. Come consumatore mi sento
preso in giro, non trovo onesto questo
modo di fare.

S.A.-Locarno

La protesta ci è giunta per telefono da un
anziano cittadino che stenta a raccappez-
zarsi in questo nuovo tipo di marketing
praticato dalle grandi catene di distribu-
zione che tentano di distinguersi e regge-
re la concorrenza a suon di promozioni e
riduzione di prezzo. Il consumatore si sen-
te preso per i fondelli e non comprende
più qual è il giusto prezzo dei prodotti.

sconti e prezzi ridotti...
ma ci prendono in giro?

ciali. Nota conclusiva: i farmaci scaduti
non dovrebbero essere molti perché signi-
ficherebbe che non sono stati usati e,
quindi, inutilmente pagati e sprecati!

stabilità, irraggiungibile da una confezio-
ne di carta con un ecobilancio paragona-
bile”. In entrambi i casi la frutta è confe-
zionata nei paesi d’origine, Spagna o Ita-
lia, dove sono prodotte anche queste reti-
ne di polietilene. 
Eliminare le plastiche dalla faccia della ter-
ra sarebbe al momento impossibile: quello
che possiamo però fare tutti è evitarle il
più possibile (usando per esempio i sac-
chetti multiuso per frutta e verdura o riu-
tilizzando le borse della spesa di plastica...
meglio ancora quelle in tela dell’ACSI).
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Sono circa 55’000 (di cui 3500 in Ticino) le persone che ne fanno già uso. Helsa-
na+ si presenta come un metodo giocoso e allettante per ricevere denaro se si
conduce una vita sana. Funziona così: chi pratica sport regolarmente e può dimo-

strarlo, per esempio fornendo i dati tramite altre app come Apple Health o Google Fit,
accumula dei punti. Questi punti, man mano che si sommano, potranno essere usati per
richiedere un versamento di denaro (75 franchi al massimo per chi ha solo l’assicurazio-
ne obbligatoria, 400 franchi per chi ha anche delle coperture complementari). Un altro
modo per accumulare punti è dimostrare la propria fedeltà ad Helsana. Ma è davvero
tutto oro quel che luccica?

Tanto per cominciare, grazie a queste informazioni, Helsana può costruire un profi-
lo sempre più accurato dei propri assicurati. Basta incrociare dati all’apparenza banali
come la frequenza cardiaca e il movimento per avere informazioni sensibili per esempio
sull’attività sessuale di una persona. Non è da sottovalutare anche la possibilità di preve-
dere in anticipo cambiamenti nello stato di salute degli assicurati grazie ai dati inviati re-
golarmente da questi ultimi, e cambiare le condizioni a loro svantaggio. 

Un problema altrettanto grave è però quello legato al principio di solidarietà. In
Svizzera infatti gli assicurati che vivono nella medesima regione pagano lo stesso premio
di cassa malati di base indipendentemente da genere, età o condizioni di salute. Questo
principio garantisce una solidarietà per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria fra
persone sane e persone malate, fra giovani e anziani. Nella lettera aperta inviata a Ber-
set si legge che questo programma “deve essere fermato per impedire una discrimina-
zione fra assicurati”. Bisogna infatti sottolineare che molte persone sono impossibilitate
a fare sport regolarmente, vuoi per via di varie forme di handicap, vuoi per l’età avanza-
ta, vuoi perché sono ammalate. 

Ma anche coloro che non si trovano in queste condizioni, non possono essere di-
scriminati in base alla loro partecipazione o meno al programma Helsana+. Infatti non ci
può essere alcun obbligo di praticare sport né, nel caso in cui lo si pratichi, di voler con-
dividere i dati sulle proprie prestazioni sportive con la cassa malati. Non si può neppure
pretendere che tutti gli assicurati possiedano gli ultimi ritrovati della tecnologia per regi-
strare le proprie prestazioni sportive.

In generale una grossa preoccupazione dei firmatari è data dal fatto che questo
possa essere solo un primo passo nella direzione di una cassa malati a differenti velocità,
in cui il principio di solidarietà viene meno. E non si tratta della giusta direzione da intra-
prendere.

app helsanadiscrimina?
lettera aperta a Berset
tramite l’app di helsana è possibile partecipare al programma bonus
helsana +, che offre dei vantaggi a coloro che praticano sport regolarmente.
in cambio però, la cassa malati chiede di fornire parecchi dati personali.
anche altre casse malati (css, sanitas, swica) propongo offerte simili ma è
la prima volta che i vantaggi vengono garantiti anche sull’assicurazione
obbligatoria lamal con il beneplacito dell’ufficio federale della sanità.  otto
organizzazioni, fra le quali acsi, fRc e sKs, hanno firmato una lettera aperta
al consigliere federale alain Berset chiedendogli di intervenire a difesa del
principio di solidarietà.

Purtroppo anche il mercatino ACSI
di Locarno è costretto a chiudere i
battenti. La merce invenduta può

essere ritirata entro fine settembre e gli
eventuali rimborsi entro la chiusura.

E con la chiusura del negozio del Lo-
carnese, dei cinque mercatini nati negli
anni Settanta per combattere lo spreco,
non resterà che il ricordo. Il primo a get-
tare la spugna è stato il mercatino di Bia-
sca, ormai diversi anni fa; nel 2015 è toc-
cato a Giubiasco (per la regione del Bel-
linzonese) e nel 2016 hanno chiuso il m-
acsi del Mendrisiotto (che aveva sede a
Balerna) e quello del Luganese. Nel corso
degli anni i mercatini hanno dovuto subi-
re la concorrenza dei prezzi bassi appli-
cati da nuove catene d’abbigliamento e
di analoghe iniziative private e di asso-
ciazioni (lo scambio di attrezzature e ab-
bigliamento per ragazzi è organizzato
anche dalle associazioni genitori) e infi-
ne, oggi c’è internet che ha accelerato
sia il contatto sia la vendita diretta della
merce usata. Possiamo però dire che
l’ACSI ha fatto da apripista, ha segnato
la strada ad altre lodevoli iniziative volte
a ridurre lo spreco anche in questo setto-
re, quello dell’abbigliamento e delle at-
trezzature per bimbi e ragazzi, che, cre-
scendo, smettono presto di usarli ma so-
no ancora in buono stato e non meritano
di essere gettati. I mercatini dell’usato
ACSI stanno quindi per scomparire dalla
realtà ticinese, ma non lo spirito per il
quale sono nati. Ed è lo stesso spirito e la
stessa volontà per cui l’ACSI continua
negli altri progetti nati in questi anni, lo
scambio dell’usato e i Caffè Riparazione.

Un grandissimo grazie va alle nume-
rose e instancabili volontarie, coordinate
da Angela Kaya, che si sono impegnate
fino ad oggi per il mercatino di Locarno.

il mercatino
acsi di locarno
chiude
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alimentazione

Ridurre il consumo di zucchero
interessa ai consumatori
i risultati del sondaggio acsi: per il 73,4% dei partecipanti la quantità di zucchero contenuta è importante nella
scelta del prodotto e oltre il 60% controlla sistematicamente le etichette. quando si parla del modo migliore per
ridurre il consumo di zucchero però, i pareri divergono.

La quantità di zucchero contenuta
è importante nella scelta del pro-
dotto? Per il 73,4% dei parteci-
panti al sondaggio ACSI, la rispo-

sta è si. Mentre il 63,8% legge sempre le
indicazioni in etichetta sul contenuto di
zucchero aggiunto. Dati che indicano co-
me il tema sia rilevante per i consumatori.

Il 35% afferma che acquisterebbe un
prodotto zuccherato solo se lo zucchero
aggiunto non supera il 5% (5g/100g),
mentre il 27,5% lo acquisterebbe anche
se il contenuto fosse dal 5 al 22,5%. 

Oltre la soglia del 22,5%, nessun ri-
spondente lo acquisterebbe (queste cifre
si basano sui colori verde, giallo e rosso
della nostra tessera semaforo). 

C’è però una minoranza rilevante
(37,5%) che acquisterebbe un prodotto
zuccherato indipendentemente dalla quan-
tità di zuccheri aggiunti.

la riduzione del consumo passa dai
produttori

Quando si tratta di scegliere la strate-
gia migliore per ridurre il consumo di zuc-
cheri aggiunti, che causano oggettiva-
mente problemi di salute crescenti nella
nostra società, una maggioranza risicata
dei partecipanti (54%) ritiene che sia ne-
cessario convincere i produttori a diminui-
re la quantità di zucchero aggiunto nei lo-
ro prodotti. 

Il 41,1% sostiene che bisognerebbe
invece sensibilizzare i consumatori a ridur-
re il proprio consumo giornaliero di zuc-
chero. Soltanto il 4,8% sarebbe invece a
favore di aumentare il prezzo dello zuc-
chero e dei prodotti zuccherati.  

opinioni in vista della tavola rotonda
Il sondaggio è stato condotto in vista

dell’Assemblea ACSI e della Tavola roton-
da sulla riduzione del consumo di zucche-
ro e ha visto la partecipazione di 128 per-
sone. 

L’idea era anche di anticipare alcuni
temi che sarebbero poi stati dibattuti nel
corso della Tavola rotonda. 

Dalla discussione è emerso, fra le altre
cose, come la tassa sui prodotti zuccherati,
vista negativamente nel sondaggio, ha in
realtà prodotto effetti positivi in altri paesi.
È stato per esempio citato il caso della

la quantità di zucchero contenuta è importante nella tua scelta del prodotto?

per ridurre il consumo di zucchero ritieni più utile

0 10 20 30 40 50 60

Sensibilizzare i consumatori
a ridurre il consumo giornaliero

Convincere i produttori
a diminuire la quantità di zucchero

aggiunto nei prodotti

Aumentare il prezzo dello zucchero
e dei prodotti zuccherati

4.8%

41.1%

54%

Gran Bretagna, dove la tassa ha portato i
produttori di bevande zuccherate a ridurre
il contenuto di zuccheri aggiunti in pochis-
simo tempo prima della sua entrata in vi-
gore per non essere tassati.

Quindi, nessun rialzo dei prezzi per i
consumatori, ma riduzione del contenuto
di zuccheri aggiunti. Obiettivo centrato,
insomma. O almeno queste sembrano le
prime indicazioni.

In ogni caso, è necessario arrivare a
una riduzione del tasso di zucchero in
molti prodotti e sensibilizzare i consuma-
tori affinché non comperino prodotti ec-
cessivamente zuccherati (oltre il 22%). 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

No

Sì 73.4%

26.6%

infoconsumi acsiinfoconsumi acsi
consulenze, consigli

e informazioni telefoniche
tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.30

091 922 97 55 (tasto 1)
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assemblea 2018

Revisori dei conti: antonio mottini e laura pedrozzi
sostituiscono Jean guidi e paola tettamanti
L’ACSI ringrazia i due revisori uscenti che per diversi anni hanno svolto con impegno e rigore il loro
ruolo. Un grazie particolare a Paola unica fra le socie fondatrici con ancora una carica attiva nell’as-
sociazione. Paola ha infatti fatto parte di quel gruppo di donne lungimiranti che nel 1974 si sono
impegnate nella pionieristica fondazione dell’ACSI facendone, come detto dall’ex presidente Mario
Jäggli, “il prodotto femminile collettivo più riuscito, più noto, più forte e apprezzato della Svizzera
italiana”.  Grazie anche ai nuovi arrivati per aver accettato l’incarico e auguri di un buon lavoro.

grazie anche 
a irene chiesa
Irene ha riordinato e classato
per anni articoli e documenti,
messi poi a disposizione dei
soci. Un impegno che ha svol-
to volontariamente fino a fine
2017. Grazie di cuore.

“Il mio primo anno di presi-
denza, iniziato ufficialmente
lo scorso mese di settembre,
è trascorso con un ritmo in-

tenso, segno per me della buona salute
della nostra associazione e del suo impor-
tante ruolo”. Così ha esordito Evelyne
Battaglia-Richi alla sua prima assemblea
ACSI da presidente ripercorrendo le tappe
più significative di questi ultimi mesi e sot-
tolineando l’importanza per l’ACSI (e le
organizzazioni dei consumatori) del dialo-
go con i politici “per rendere il contesto
legislativo più favorevole agli interessi dei
consumatori”. 

A tal proposito ha, tra l’altro, indicato
come, con l’avvento dell’economia 4.0
(iperconnessa), sia ora “urgente ripensare
il diritto dei consumatori” messo alle stret-
te dalle nuove forme di commercio e
dall’uso sovente improprio dei nostri dati.
E infine ha ricordato come “consumare
consapevolmente significa assumerci la
nostra parte di responsabilità. Come ACSI
ci compete informare e formare le nuove
generazioni su come non sprecare, ricicla-
re ed educare a consumare meno e re-
sponsabilmente”. E ha invitato le socie e i
soci a trasmettere all’ACSI le loro visioni e
osservazioni come consumatori, “perché
più siete attivi come soci, più ci aiutate a
rafforzare la voce di tutti”. 

consumatori uniti nelle
rivendicazioni a livello federale

La segretaria generale, Laura Regaz-
zoni Meli, ha attirato l’attenzione sui pros-
simi importanti impegni a livello federale
dell’Alleanza dei consumatori (di cui l’AC-
SI fa parte con FRC e SKS). 

Si tratta di far sentire la voce dell’Alle-
anza in difesa degli interessi dei consuma-
tori a proposito di quattro importanti mo-
difiche di legge che stanno arrivando sul
tavolo del Parlamento. La revisione della
legge sulle telecomunicazioni dalla quale
l’ACSI si aspetta un miglioramento della
protezione dei consumatori (con, tra l’al-
tro, filtri obbligatori per le chiamate inde-
siderate), e quella della legge sulla prote-
zione dei dati. E soprattutto la revisione
del Codice di procedura civile. Punto cen-
trale per i consumatori sarà la possibilità di
intentare azioni collettive, una rivendica-
zione che da anni l’Alleanza cerca di con-
cretizzare perché consentirebbe alle orga-
nizzazioni dei consumatori di avviare pro-
cedure collettive a nome di una comunità
di vittime (come nei casi VW, l’IVA indebi-
tamente fatturata dalla Billag e l’ingiusta
procedura di restituzione dei premi di cas-
sa malati pagati in eccesso da molti assicu-
rati, fra cui numerosi ticinesi). 

Infine la revisione della legge sui diritti
d’autore: il progetto di revisione, presen-

tato dal Consiglio federale a fine novem-
bre, non prevede, come richiesto dall’Alle-
anza, sanzioni per il consumatore che sca-
rica opere da siti illegali, ponendo piutto-
sto l’accento su chi gestisce questi siti.

Quattro leggi importanti, a prima vi-
sta molto tecniche, ma che toccano la vita
pratica dei consumatori. 

nuovo sito e impegno
nell’informazione e comunicazione

Nel 2017 il settore comunicazione è
stato caratterizzato dall’impegno nel pro-
getto di rinnovo del sito internet dell’AC-
SI. Lo ha ricordato la redattrice responsa-
bile di BdS, sito internet e Fb, Ivana Calde-
lari Magaton, sottolineando come “nel-
l’era della digitalizzazione essere presenti
su internet è assolutamente indispensabi-
le, e, va ricordato, l’ACSI lo è dal lontano
1999. Il primo sito internet dell’associazio-
ne è stato infatti varato in quell’anno ed è
stato il primo portale per consumatori atti-
vato in Svizzera”. E anche sul fronte Face-
book, la pagina è generalmente ben se-
guita e conta oltre 3900 “mi piace”.

Per quanto riguarda la rivista, La Bor-
sa della Spesa, è stato ricordato che da
qualche tempo le socie e i soci la possono
ricevere anche o solo online (in formato
pdf) e al momento sono 125 i soci a cui
viene inviata in formato digitale. 
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Il Comitato direttivoACSI 2018

CLAUDIO
WALTER

MADDALENA
ERMOTTI

EVELYNE
BATTAGLIA
PRESIDENTE

ALESSIA
FORNARA

SANDRA
BERNEGGER

ROSANNA
BRAGHETTA

BERNADETTE
MOTTINI

CLAUDIA
MALAGUERRA

LEDA 
SOLDATI

GIANNI 
RUCHTI

Il CD dell’ACSI è formato da 13 membri presieduti da Evelyne Battaglia-Richi. In sostituzione degli uscenti Doris Cattaneo e Marco
Zanetti, sono state nominate due nuove membre: Lara Bedolla-Ranzi e Giulia Togni a cui l’ACSI e la BdS danno il benvenuto.

Esercizio 2017 
Rapporto del cassiere 
Il conto d'esercizio 2017 dell'Associa-
zione delle Consumatrici e dei Consu-
matori della Svizzera Italiana si è chiuso
con una perdita di fr. 1'750.20.
I ricavi ammontano a fr. 670'373.62 di
cui fr. 316'848.22 corrispondono alla
tassa sociale comprensiva dell’abbona-
mento alla Borsa della Spesa e dei con-
tributi dei sostenitori, mentre i costi so-
no pari a fr. 672'123.82. La perdita di
esercizio 2017 è dunque di fr. 1'750.20.
Il patrimonio dell'ACSI alla fine del-
l'esercizio 2017, dopo l’attribuzione
della perdita, ammonta a fr. 58'125.37.
Si prevede di chiudere l'esercizio 2018,
con un utile di fr. 3’650.
La gestione finanziaria dell’ACSI, è te-
nuta secondo tutti i criteri contabili ri-
chiesti dalla Confederazione. A nome
dell’ACSI ringrazio il Dipartimento
dell’educazione della cultura e dello
sport (DECS) che tramite il fondo Swi-
sslos ci ha concesso un contributo di fr.
80'000, il Dipartimento federale del-
l’economia - Ufficio federale del consu-
mo per il sussidio di fr. 146'510.90.
Ringrazio per la collaborazione il segre-
tariato, il comitato direttivo e i revisori.
Un grazie particolare alla segretaria am-
ministrativa Fabrizia Sormani che si oc-
cupa della tenuta della contabilità in
modo ineccepibile.

IL CASSIERE LIC.OEC. CLAUDIO WALTER

LARA 
BEDOLLA-RANZI

ANGELICA
JÄGGLI

GIULIA 
TOGNI

grazie a doris e marco
Un sentito grazie a Doris Cattaneo e
Marco Zanetti (incaricato della vicepre-
sidenza) per l’impegno che in tutti que-
sti anni hanno profuso in favore dei
consumatori della Svizzera italiana in
seno al comitato ACSI.

Parola d’ordine: 
ridurre il consumo 
di zucchero

la tavola rotonda

Èuno dei temi del momento e ne so-
no coinvolti tutti gli attori, i produt-
tori, i consumatori e le autorità sani-

tarie, che sollecitate dalle organizzazioni
dei consumatori e dai pericoli per la salute
della popolazione, stanno studiando stra-
tegie affinché il mercato alimentare pro-
ponga alimenti meno zuccherati. Alla ta-
vola rotonda che ha preceduto l’assem-
blea, l’ACSI ha invitato a parlare del tema
il prof. Luc Tappy, dell’Università di Losan-
na e Agostino Macrì, dell’Unione naziona-
le consumatori. Con Evelyne Battaglia-Ri-
chi, dietista ASDD, l’argomento è stato
valutato da vari punti di vista, fisiologico
(effetti sulla salute) e politico (i prodotti
troppo zuccherati devono essere tassati?).
La preoccupazione maggiore è stata indi-
viduata nel fatto che lo zucchero aggiunto
si trova non solo negli alimenti dolci (dove
è relativamente facile riconoscerlo ed evi-
tarlo) ma anche in una miriade di altri pre-
parati alimentari, dove nessuno si aspetta
vi siano. Il rischio quotidiano di accumulo
di zuccheri nel nostro organismo è quindi
piuttosto elevato (soprattutto nei bambi-
ni), con tutte le conseguenze che ciò com-
porta per la nostra salute. 

In una delle prossime edizioni vi pro-
porremo un dossier-approfondimento sul
tema.

Da sin: Agostino Macrì, dell’Unione na-
zionale consumatori (Italia), Evelyne Bat-
taglia-Richi (presidente ACSI e membro
Associazione svizzera dietiste diploma-
te), Ivana Caldelari Magaton (moderatri-
ce) e Luc Tappy, professore al dipartimen-
to di fisiologia dell’UNIL.

Patrizia Nalbach, mediatrice culturale e
performer (oltre che socia ACSI), ha in-
trattenuto i presenti con i suoi “pensieri
sciolti” sul tema dello zucchero, ha por-
tato una ventata di spensieratezza prima
dei lavori assembleari. Grazie! 
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COLLISTAR 
CRYO-GEL

ANTICELLULITE

Import Parfum, 
galaxus.ch

da 57.90

400

14.50

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

ANTICELLULITE

45,9

Distributore 

Prezzo (fr.)

Volume (ml)

Prezzo (100ml)

Perturbatori endocrini

Allergeni

Altre sostanze indesiderate

Efficacia contro la cellulite (70%)

Giudizio delle utilizzatrici (20%)

Etichettatura (10%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)
48,6

galaxus.ch

59.90

200

29.95

SHISEIDO 
ADVANCED BODY

CREATOR

43,7

Import Parfum,
Marionnaud, Manor,

galaxus.ch

da 57.90

200

28.95

CLARINS 
BODY FIT

ANTICELLULITE

41,2

perfecthair.ch

35.–

150

23.35

NUXE BODY 
OLIO SNELLENTE

CELLULITE INFILTRATA

creme anticellulite
Efficacia irrilevante
otto articoli sono stati confrontati con una lozione convenzionale per il corpo. Risultato: i prodotti specifici hanno la
meglio, ma con un vantaggio impercettibile.

Non appena la primavera inizia
la pubblicità ci proietta diret-
tamente nell’estate: bagni di
sole, lunghe passeggiate in

bikini per esibire una pelle perfettamente
liscia e abbronzata. Salvo che, nella vita
reale, le donne reali non si riconoscono in
quest'immagine idilliaca, propinata dalle
riviste femminili e dai cartelloni pubblici-
tari dei brand della moda. E nella vita
reale, numerose donne reali si rifanno
una salute estetica con lo sport, adottan-
do una dieta e... acquistando una crema
che dovrebbe aiutare a dimagrire o a ri-
durre la cellulite.

mancano studi seri
L’analisi delle creme per il trattamento

della cellulite mostra che – rispetto alle lo-
zioni convenzionali per il corpo – i prodotti
specifici contengono molte sostanze che
agiscono sulle cause della cellulite. Queste
creme contengono per esempio composti
che aumentano l’idrolisi dei grassi (molto
spesso, la caffeina) o la circolazione micro-
vascolare (Hedera helix L., Ananas sativus,
ecc.), come pure delle molecole che ripri-
stinano i tessuti (vitamine A e C). Tutte so-
stanze la cui efficacia è stata dimostrata in
vitro, in laboratorio. Ma quali sono i bene-
fici di questi prodotti per le donne in carne

e ossa? Finora, nessun lavoro scientifico
serio ha studiato la questione. Noi, insie-
me alla FRC (Fédération romande des
consommateurs) e altre organizzazioni eu-
ropee che difendono i diritti dei consuma-
tori, ci abbiamo provato.

trattamento intensivo inefficace
Per quattro settimane, 30 donne (per

crema) hanno applicato due volte al gior-
no il prodotto sulle loro cosce. Da notare
che le confezioni non erano riconoscibili
né per le utilizzatrici né per il laboratorio.
Gli esperti del laboratorio hanno esamina-
to ogni donna il primo e l'ultimo giorno

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente



La borsa della spesa

3.2018 11

test
La borsa della spesa

3.2018 11

test

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

ANTICELLULITE STANDARD

38,8 37,5

NEUTROGENA

DEEP MOISTURE
BODYLOTION

27,541,1

Sunstore

49.90

200

24.95

LIERAC 
BODY-SLIM

SNELLENTE GLOBALE 

Manor, Sunstore

59.90

150

39.95

SOMATOLINE 
CELLULITE RESISTENTE

15 GIORNI

40,2

Import Parfum,
Marionnaud, Manor,

galaxus.ch

da 54.90

200

27.45

BIOTHERM 
CELLULI ERASER

NIVEA 
GEL-CREMA

CELLULITE Q10

Coop, Manor

da 11.60

200

5.80

Sunstore

9.50

400

2.40

del periodo di trattamento e hanno fatto dei confronti utilizzando foto
classiche e immagini scattate con la fotocamera a infrarossi. Quest’ulti-
ma tecnica, in effetti, rivela temperature eterogenee sulla superficie
della pelle, provocate dalla cellulite che altera la microcircolazione. 

Risultato: le creme anticellulite generano dei miglioramenti nel 43-
63% delle donne, contro il 27% per la lozione convenzionale. Le im-
magini a infrarossi evidenziano più cambiamenti strutturali con le cre-
me anticellulite che con il latte per il corpo. Ma nemmeno le creme più
efficaci producono sulle donne più reattive effetti visibili a occhio nudo.

cocktail di sostanze indesiderate
Per quanto riguarda l’eventuale effetto dimagrante – effetto che

d'altronde questi prodotti non rivendicano – è assolutamente da di-
menticare! Tuttavia, sono creme piacevoli da usare, che le utilizzatrici
hanno plebiscitato. Salvo la SHISEIDO, giudicata un po’ appiccicosa.
Questo test ha tenuto in considerazione soprattutto l’efficacia, ma è
stata valutata anche l’etichettatura, penalizzando l’uso di cifre di fanta-
sia e dichiarazioni allettanti.

Siccome si applicano due volte al giorno e non si risciacquano,
queste creme non dovrebbero contenere sostanze problematiche, co-
me perturbatori endocrini, allergeni e altre molecole cancerogene. Pur-
troppo non è così: nessun prodotto ne è privo. Grande perdente, in
questo caso, la crema di COLLISTAR che accumula ben nove sostanze
problematiche... Sogni a peso d’oro, ecco cosa vendono le creme anti-
cellulite!

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF)  FOTO ICRT

tecnica
Il massaggio è la sola arma vincente
Già nel 2014, l’associazione francese di “60 milions de
consommateurs” aveva testato, su 20 donne per 28
giorni, creme, vestiti e apparecchi che avrebbero dovuto
favorire il dimagrimento. Risultato: nessun metodo ha
permesso di perdere abbastanza centimetri. Tuttavia, al-
cuni apparecchi per il massaggio hanno diminuito la cel-
lulite e migliorato significativamente l’aspetto della pelle.
Ma per godere di questi benefici, è necessario sborsare
una bella somma: i migliori dispositivi, quelli che simula-
no la tecnica manuale di “palpazione e rotazione” ese-
guita negli istituti di bellezza, sono costosi. Inoltre è im-
portante un uso disciplinato di almeno tre volte a setti-
mana per 10 minuti. Una regolarità che porterebbe
qualche frutto, a differenza dei cosmetici inutili.

i vincitori
Il migliore
LPG Wellbox, fr. 1298.–
(sostituito da Wellbox S)
Miglior rapporto qualità-prezzo
Solac massaggiatore anticellulite 
scultoreo, fr. 90.–
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Trasporti il cane in auto?
Usa ilbox in metallo
quale è il miglior sistema per trasportare i cani in automobile?
il tcs ha testato 19 sistemi di ritenuta per i cani: sei
imbracature, due gabbie a griglia, due box rigidi di plastica e
due di stoffa pieghevoli e sette box metallici. il risultato è
chiaro: solo i box di metallo garantiscono una sufficiente
sicurezza per l’animale e chi viaggia in automobile.

Di Amazon abbiamo anche scritto bene in questa rubrica
dedicata all’e-commerce, pur se è vero che il gigante
mondiale delle vendite via web in più campi non brilla, a

iniziare dalle condizioni di lavoro imposte a un buon numero dei
suoi impiegati, che contrastano fin troppo – per esempio – con la
bontà di suoi servizi come quelli riservati ai clienti, davvero al top.
Negli scorsi mesi – e a svelare lo stato delle cose è stato un servizio
televisivo proposto Sky TG24 – il colosso fondato da Jeff Bezos
(nel frattempo diventato l'uomo più ricco della terra con un patri-
monio di 119,8 miliardi di dollari) è però balzato agli onori delle
cronache per un altro modo di agire ben poco edificante, per non
dire riprovevole. Ebbene, si è scoperto che attraverso “market pla-
ce”, il canale utilizzato da venditori terzi per proporre i loro articoli
tramite il sito di Amazon, vengono pure venduti dei falsi belli e
buoni, fra l’altro a prezzi mica da ridere, a ben pensarci. Il caso più
eclatante è stato quello di borse griffate Louis Vuitton vendute
dalla Cina tramite amazon.it, oggetti del desiderio che una volta
giunti in Italia si sono appunto rivelati dei falsi, come certificato
dalla stessa casa francese specializzata in accessori di lusso.

Di per sé si potrebbe anche ammettere che Amazon non
può controllare tutto quel che fanno e vendono i fornitori terzi
tramite “market place”, considerando che l’offerta è tanto ster-
minata quanto variegata. È però vero che il gigante dell’e-com-

amazon, beccata con... la vendita di falsi

merce non può permettersi di far finta di nulla, perché ci guada-
gna – o ci ha guadagnato – anche grazie agli articoli taroccati.
Già, perché nel caso delle borse in questione – le percentuali
chieste dal colosso di Jeff Bezos variano a seconda della tipolo-
gia dei prodotti – per la vendita di ogni pezzo avrebbe incassa-
to, come da contratto fra Amazon e i fornitori terzi, una com-
missione del 15%. Ecco dunque che la Louis Vuitton falsa ac-
quistata dai giornalisti di Sky TG24 e venduta dalla Cina all’Italia
a poco più di 300 euro, ha fruttato ad Amazon un più che di-
screto guadagno di 45 euro, per un pezzo singolo, evidente-
mente.

Amazon in men che non si dica si è attivata per cancellare
le offerte di borse Louis Vuitton false e il venditore cinese, ma a
questo punto sarà sempre bene tenere molto alta l’attenzione.
Anche per non rischiare di dover dare spiegazioni – questione
che riguarda noi consumatori che abbiamo finalizzato ordina-
zione e acquisto  – alle autorità doganali svizzere, che giusta-
mente non vanno troppo per il sottile quando riescono a inter-
cettare prodotti taroccati. Il caso riportato qui deve indurci ad
andare cauti pure con Amazon e soprattutto con il suo “market
place”, nel caso in cui fossimo tentati di far arrivare a casa un
articolo di lusso a prezzo più o meno scontato. Già, perché an-
che trecento euro, tra l’altro, non sono mica bruscolini…

I l trasporto di un cane in un veicolo dev’essere fatto in tutta
sicurezza. La legge stabilisce però solo alcune condizioni qua-
dro basilari. La corretta messa in sicurezza del cane può esse-

re vitale: in caso di collisione a 50 km/h, un cane di 19 kg può
sviluppare una forza superiore ai 1000 kg e diventare un proietti-
le mortale per i passeggeri seduti nell’abitacolo.

I 19 prodotti presi in esame sono valutati dal profilo della si-
curezza, dell’idoneità per il cane, della maneggevolezza e della
facilità di pulizia. Risultato: per trasportare un cane in auto nel
modo più sicuro possibile, vi è una sola soluzione: il box di metal-
lo. Tra tutti i prodotti del test, solo i sette box metallici sono giu-
dicati “eccellenti” o “molto consigliati”. I due box rigidi di plasti-
ca hanno raggiunto buoni risultati soprattutto nella maneggevo-
lezza e nella facilità di pulizia, ma in termini di sicurezza non sono
pari a quelli in metallo. Le gabbie a griglia hanno un solo punto
positivo, l’eccellente aereazione, e sono “consigliati con riserva”.
I box di stoffa pieghevoli non offrono una protezione sufficiente
e la loro valutazione è limitata al “consigliato con riserva”. Le sei
imbracature di sicurezza non hanno superato il test di collisione.

I risultati del test sono su www.tcs.ch. Indichiamo qui solo i
nomi delle gabbie in metallo “eccellenti”: SCHMIDT Premium-
Kennel, 4PETS Pro 2 – Large e SCHMIDT Universal.

Alimenti per animali
sicuricon qualche... ma
sono quasi 1400 i campioni di alimenti per animali da reddito e
da compagnia (petfood) esaminati da agroscope (centro di
competenza della confederazione per la ricerca agronomica).
il risultato globale è buono: questi alimenti non rappresentano
alcun pericolo per la catena alimentare.

Nel quadro della sua attività di controllo ufficiale degli ali-
menti per animali, nel 2017 Agroscope ha prelevato
1217 campioni di alimenti per animali da reddito e 173

per animali da compagnia (cani e gatti) e ispezionato più di 430
aziende di produzione e commercializzazione di questi prodotti.

Il controllo degli alimenti per gli animali da reddito ha un’im-
portanza particolare poiché coinvolge la catena alimentare. Il fat-
to che i risultati ottenuti, come detto, siano positivi è del tutto
rallegrante. Su quasi il 60% di questi campioni non vi è stato nul-
la da eccepire e poco meno del 40% ha avuto contestazioni ri-
guardo all’etichettatura. Un solo fatto è risultato grave: un ali-
mento per cavalli è stato ritirato dal mercato per la sua insuffi-
ciente qualità microbiologica. Da rilevare che tutti i prodotti bio
per animali (75) sono risultati tutti ineccepibili.

Nulla da rilevare anche sul 60% circa dei 173 campioni di
prodotti per cani e gatti. Ma 57 campioni (circa il 33%) presen-
tavano invece delle discrepanze tra i valori rilevati e quelli dichia-
rati, e al di fuori dei valori di tolleranza. Inoltre in 31 di questi casi
sono state riscontrate anche lacune nelle dichiarazioni. Infine so-
no 7 i campioni ai quali sono stati contestati problemi più gravi:
uno di questi è un alimento complementare per cani risultato
non conforme già in precedenti rilevamenti. 

Maggiori informazioni su www.agroscope.admin.ch.



� Vestirsi con abiti chiari per vedere le
zecche. 

� Indossare possibilmente scarpe chiuse,
abiti con maniche lunghe e pantaloni
lunghi infilati nelle calze per impedire al-
la zecca di intrufolarsi sotto i vestiti.

� Utilizzare un repellente efficace contro
le zecche. In farmacia vi sapranno consi-
gliare al meglio.

� Camminare al centro del sentiero ed evi-
tare il più possibile il contatto con la ve-
getazione bassa del sottobosco.

� Dopo la passeggiata controllare attenta-
mente i vestiti e tutto il corpo, compresi
avambracci, cuoio capelluto (special-
mente nei bambini) e regione inguinale.
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testanimali

zecche: istruzioni per una
pacifica convivenza

che cosa sono le zecche?
Non si tratta di insetti ma sono paren-

ti di ragni e scorpioni. In Svizzera al mo-
mento attuale sono state censite una ven-
tina di specie di zecche, nel mondo invece
se ne trovano fino ad 800 e più. Si nutro-
no di sangue 3 volte in tutta la loro vita,
non volano, non saltano e non cadono
dagli alberi. Amano vivere in zone umide
come prati, tra le felci, nei cespugli e a ri-
dosso di corsi d’acqua dove restano ferme
in attesa del passaggio del loro pasto. 

le zecche trasmettono malattie?
Sì, numerose e differenti patologie. In

Svizzera si conferma la presenza di due
malattie da zecca: la borreliosi di Lyme e la
meningoencefalite da zecca. Anche i no-
stri animali domestici sono esposti a possi-
bili malattie infettive trasmesse dalle zec-
che come la Babesiosi, la Erlichiosi e la
Borreliosi. In Ticino queste infezioni sono
però state riscontrate in casi isolati. 

Borreliosi di lyme: presente in
ticino!

In Svizzera tra il 5 e il 50% delle zec-
che sono portatrici di questo batterio, in
Ticino questo valore si aggira attorno al
15%. La malattia può colpire la pelle, le
articolazioni, il sistema cardiaco ed il siste-
ma nervoso. 

meningoencefalite da zecca (tBe)
Questa malattia non è presente alle

nostre latitudini ma lo è in altri cantoni
della Svizzera, in particolare a Nord delle
Alpi, con una concentrazione importante
nei cantoni dell’altopiano. In queste zone
a rischio, tra lo 0.5 e il 3% delle zecche
sono portatrici del virus. L’ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) raccomanda

la vaccinazione contro il virus della menin-
goencefalite da zecca alle persone che
frequentano le zone a rischio in Svizzera e
all’estero. 

Nel 2016 è stata riscontrata la pre-
senza del virus TBE in alcune zecche del-
l’Alta Valle Maggia ma i dati raccolti non
ne confermano necessariamente l’inizio di
un focolaio. 

quanti sono i morsi da zecca su
uomo registrati annualmente in
svizzera? 

L’UFSP tramite i dati forniti dai medici
sentinella ha stimato per l’anno 2017 (da
gennaio fino alla fine di ottobre) 24’000
consultazioni per morsicature da zecche.

l’arrivo della bella stagione ci fa venire il desiderio di uscire a goderci una bella passeggiata nel nostro territorio. il
rischio per noi e per i nostri cani è di ritornare a casa in compagnia. di una zecca. di seguito abbiamo riassunto alcune
utili informazioni fornite dall’ufficio del medico cantonale per convivere serenamente con questi acari dei boschi.

Consigli in vista di una gita 
in aree a rischio zecca

� Controllare giornalmente l’animale
spazzolandolo o accarezzandolo.

� Utilizzare un repellente e/o un collare
antizecche. 

Consigli per i nostri compagni
di avventure a 4 zampe

Come togliere una zecca

prevenire è meglio che curare
Tenendo d’occhio questi piccoli consi-

gli, sicuramente vivrete delle splendide gi-
te. Per informazioni più approfondite,
contattate l’ufficio del medico cantonale
oppure parlatene con il vostro medico.

Per informazioni aggiuntive recatevi
su www4.ti.ch/dss/dsp/umc, poi cliccate
su “cosa facciamo”, “malattie infettive” e
infine su “zecche”. Per chi fosse interes-
sato, è anche disponibile l’app “Zecca”,
scaricabile dal Play Store o dall’App Store.

LOLLY CAMÈN

1. Afferrare delicatamente la zecca, il
più vicino possibile alla pelle con
una pinzetta. 

2. Tirare in maniera lenta e decisa fino
a staccare la zecca. 

3. Disinfettare il punto della morsicatura
evitando disinfettanti colorati, perche
potrebbero mascherare l’eventuale
comparsa di eritemi. 

4. Annotare sul calendario la data della
morsicatura. 

5. Tenere sotto controllo il punto della
morsicatura. 

6. Consultare il medico in caso di sinto-
mi (ad esempio un alone rossastro che
tende ad allargarsi oppure febbre, mal
di testa, debolezza, dolori alle artico-
lazioni, ingrossamento dei linfonodi,
sintomi di tipo influenzali).

7. A differenza di quanto si credeva un
tempo, non serve “svitare” la zecca
per rimuoverla.

8. Il consiglio sia medico che veterinario è
di utilizzare unicamente una pinzetta
per toglierle: alcool, disinfettanti o
qualsiasi liquido potrebbe far rigurgita-
re la zecca e aumentare così il rischio di
trasmissione di agenti patogeni.
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melanomi: puntare sulla
prevenzione funziona

la campagna. Inoltre bisogna ricordare che
un tempo erano campagne di una settima-
na intera, mentre ora è soltanto una gior-
nata.

se i melanomi sono in aumento, non è
un controsenso ridurre la durata delle
campagne?
Le campagne durano meno perché come
detto in precedenza i progressi ci sono
stati, e sono stati molti. Non si tratta più di
diffondere conoscenze nuove, ma soltan-
to di fare un “richiamo”, di ricordare alla
popolazione che esiste questo problema.
Il messaggio è passato, adesso bisogna
solo rilanciarlo e tenerlo vivo. Basti pensa-
re che 60 anni fa si facevano le campagne
per dire alla gente di lavare i denti, sareb-
be ridicolo riproporle oggi nella stessa for-
ma. Nel caso del cancro della pelle è tutta-
via importante affrontare un certo analfa-
betismo medico di nuova generazione (i
giovani adulti non sono sempre consci del
problema) e di importazione (persone che
vengono da altri paesi e non sono state
debitamente informate/sensibilizzate).

in svizzera l’incidenza dei melanomi è
molto alta rispetto ad altri paesi.
Si, è così. Insieme alla Norvegia siamo il
paese Europeo con l’incidenza più alta. E
questo nonostante nel nostro paese ci sia
una rete di dermatologi efficace e una buo-
na sensibilità sul tema.

come mai? siamo forse predisposti?
Per una serie di motivi. Innanzitutto è im-
portante ricordare la tendenza degli svizze-
ri ad andare spesso in montagna, dove è
più facile procurarsi danni alla pelle per via
dell’insolazione superiore se la protezione
non è adeguata. Inoltre c’è anche il fatto
che gli svizzeri, grazie alle loro disponibilità
economiche, si recano spesso in vacanza
anche in luoghi esotici senza che la loro
pelle sia preparata a certi di tipi di esposi-
zione. Si può poi citare il caso specifico dei
confederati che si spostano in Ticino e per
la loro pelle talvolta fragile sono a rischio di
scottature e colpi di sole.

dottor gilardi, come mai queste cam-
pagne sono state così importanti nel
corso degli ultimi 30 anni?
Da quando le prime campagne hanno avu-
to luogo in Australia nel 1985 (la Svizzera
ha seguito a stretto giro), sono stati fatti
progressi notevoli. Basti pensare che anco-
ra in quegli anni era diffusa la credenza po-
polare secondo la quale l’intervento chirur-
gico alla pelle era dannoso per il paziente.
Per esempio, se un melanoma veniva se-
gnalato tardivamente e l’intervento non
salvava il paziente, la morte nei mesi suc-
cessivi era attribuita all’operazione. A poco
a poco si è invece riusciti a convincere la
popolazione della necessità di farsi visitare
preventivamente. Ma queste campagne
sono anche state fondamentali per diversi
professionisti che lavorano a contatto con
la pelle.

per quale motivo?
Perché diversi di questi operatori (estetisti,
parrucchieri...) hanno preso coscienza del
problema e hanno iniziato a motivare i loro
clienti a segnalare lesioni a rischio al medi-
co, portando al depistaggio precoce di
molti tumori. 

come si fa a capire se una lesione della
pelle è a rischio?
Generalmente ci si basa su quattro criteri.
Asimmetria, bordi irregolari, colore irrego-
lare e il fatto che la lesione sia in crescita. 

il funzionamento delle campagne è
cambiato nel corso del tempo?
Si, e parecchio. Una novità degli ultimi anni
per esempio è data dal fatto che cerchiamo
sempre più di andare in luoghi periferici o
all’aperto. Tradizionalmente, alcuni derma-
tologi accoglievano nel loro ufficio gratui-
tamente. Recentemente invece per esem-
pio siamo andati al Lido di Locarno, offren-
do alla gente un’occasione inattesa di farsi
esaminare. L’anno scorso siamo andati nel-
le valli, per esempio in valle di Blenio.
Un’altra novità degli ultimi anni è che veni-
vamo chiamati da aziende per fare un de-
pistaggio ai loro impiegati in occasione del-

Ma è un discorso che si può estendere a
tutta la società occidentale, non riguarda
solo gli svizzeri. 

in che senso?
Siamo sempre più una società di lavoro in-
door e vacanze outdoor. Ovvero, passiamo
da una vita quotidiana dietro alla scrivania
alla vacanza alle Maldive. Nel giro di 24 ore
la nostra pelle riceve un’esposizione alla
quale non è pronta. Ci sono ovviamente
molti modi per difendersi.

vogliamo ricordare i principali?
Prima di tutto, la scelta dell’orario. È sem-
pre meglio evitare di esporsi nelle ore più
calde. Per evitare rischi inopportuni è an-
che bene tenere presenti i vestiti con filtri
ultravioletti e le creme solari.

come mai i melanomi sono in au-
mento?
Un fattore fondamentale è l’invecchiamen-
to della popolazione. La pelle più invec-
chia, più diventa fragile. Il quadro però non
è così cupo: aumentano i melanomi, ma
migliorano di pari passo  l’efficacia delle te-
rapie e il loro accesso. Inoltre migliora an-
che la mentalità generale, con una presa di
coscienza sempre maggiore dell’importan-
za della prevenzione. A tal proposito basti
ricordare che oggigiorno finché un mela-
noma è sotto agli 0,75 millimetri solita-
mente il paziente guarisce se viene aspor-
tato. Ecco perché non bisogna aspettare
che crescano.

il prossimo lunedì 14 maggio avrà luogo la campagna nazionale contro il cancro della pelle. una giornata nel corso
della quale molti dermatologi si mettono a disposizione per  effettuare degli esami preliminari gratuiti. si tratta
anche di un’occasione per sensibilizzare la popolazione e ricordare l’importanza del tema. ne abbiamo parlato con
stefano gilardi, specialista in dermatologia, malattie a trasmissione sessuale, allergologia e andrologia.



profilo del medico choosing Wisely

� È aggiornato sulle linee guida di ciò che deve e non deve essere fatto.
� Conosce l’iniziativa Choosing Wisely e ne condivide la filosofia.
� È aperto al dialogo.
� Illustra benefici, rischi e alternative per ogni trattamento proposto, dan-
do informazioni chiare e comprensibili. 

� Ascolta il paziente e i suoi familiari.
� Di fronte alla richiesta del paziente di un trattamento inappropriato sa
dire di no, illustrando le motivazioni.

� Aiuta il paziente a orientarsi nella ricerca di informazioni sulla sua salu-
te, anche su internet.

� Rispetta il vissuto e i dubbi del paziente.
� Mette il paziente in condizione di poter prendere una decisione consape-
vole.

� Rispetta le decisioni del paziente.
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Dalla parte dei pazienti

alleanza 
contro la
sovramedicalizzazione

antoine casabianca, possiamo dire
che choosing Wisely (cW), con il suo
approccio “fare di più non significa fare
meglio” è decisamente dalla parte del
paziente?

Solo in parte, anche perché fare meno
non significa necessariamente fare meglio.
La campagna CW mira infatti a cure ade-
guate, quelle che corrispondono ai bisogni
del paziente come risultano dal dialogo
con il proprio medico.

cW è però un movimento che concerne
una piccolissima parte della medicina.
come fare per aumentare la sua
importanza?

In Svizzera sono ancora poche le so-
cietà di medicina che hanno aderito a CW
e prodotto delle liste di interventi da evita-
re. Diventa perciò difficile invitare i pa-
zienti a dialogare con il proprio medico
quando questo non è stato ancora infor-
mato sull’iniziativa in corso. Da qui la ri-
chiesta delle organizzazioni di consumato-
ri/pazienti ai gestori della campagna CW
di informare sistematicamente i medici
prima di rivolgersi alla popolazione.  

cW dice che il paziente deve avere un
ruolo più attivo, che deve porre do-
mande al medico, che deve in sostan-
za essere “alfabetizzato”. non è che

molti preferiscono continuare ad affi-
darsi ciecamente al medico? 

Anche in altri settori ci si affida più o
meno ciecamente al professionista di turno
– penso ai garagisti o agli informatici – con
la differenza che nel settore sanitario le
conseguenze si fanno sentire sulla propria
pelle. Oggi comunque c’è voglia di saper-
ne di più e di collaborare con il medico per
arrivare a trovare la migliore cura possibile.
Le associazioni di consumatori mettono a
disposizione i loro mezzi di comunicazione
abituali (sito, riviste, social) per informare
la popolazione sui vantaggi di un consumo
responsabile di cure sanitarie.  

ci sono però anche molti pazienti che
sono pronti a cambiare medico, pur di
ottenere una tac o un’altra prestazio-
ne costosa. non è vero?

Questo atteggiamento dipende molto
dalla percezione dell’utilità e del costo del
sistema sanitario. Alcuni ritengono che, vi-
sti i premi elevatissimi dell’assicurazione
malattia, sia giusto cercare di “ricuperare”
il massimo possibile e consumare perfino
quando non è proprio necessario. 

Va perciò promossa l’informazione e
l’invito a un consumo adeguato e respon-
sabile di cure sanitarie, ma non solo da par-
te delle associazioni di consumatori e di pa-
zienti, che già si danno da fare. Per esem-

pio, un numero elevato di TAC viene oggi
ancora proposto perché le tariffe incassate
coprono a dismisura investimenti che sono
più che ammortizzati. D’altra parte, se si fa-
cesse notare più spesso ai pazienti che le ra-
diazioni di una sola TAC corrispondono a
quelle di 400 radiografie, magari qualcuno
vi rinuncerebbe... più facilmente.

le innumerevoli informazioni che si
trovano oggi in internet sulla salute
sono un aiuto o un impedimento al
processo di alfabetizzazione?

Vale per tanti altri settori della “cultu-
ra” e solo il giudizio critico dell’attento
consumatore/paziente  permette di orien-
tarsi e di riconoscere l’informazione cor-
retta da quella invece che nasconde altri
interessi, probabilmente poco compatibili
con quelli del paziente.  

in definitiva, per voi che atteggiamen-
to deve avere un paziente che si reca
dal medico?

Il paziente deve fornire al medico – so-
prattutto se si tratta di un medico CW - tut-
te le informazioni utili per arrivare assieme a
lui a una diagnosi e a una cura appropriata,
ponendo al proprio curante tutte le doman-
de che la situazione richiede, il tipo di trat-
tamenti proposti e le loro conseguenze (ne
parleremo sulla prossima BdS, ndr). 

l’anno scorso è stata fondata l’associazione smartermedicine - choosing Wisely switzerland che intende
promuovere il dialogo tra medici e pazienti, affinchè assieme possano evitare interventi non strettamente
necessari (vedi Bds 5.17). medici e pazienti sono perciò chiamati a discutere insieme se non sia meglio rinunciare a
un determinato trattamento, quando i potenziali rischi sono maggiori dei benefici. l’alleanza (acsi-fRc-sKs) ha
aderito all’associazione mantello per portare il punto di vista dei pazienti e dei consumatori. nel quadro della
campagna informativa destinata ai pazienti, che partirà nell’autunno 2018, diamo la parola a antoine casabianca,
membro del comitato dell’associazione smarter medicine in rappresentanza dell’acsi.



+25%

centesimi fra Coop e Coop Pronto, 45 fra
Migros e Migrolino).

Sempre in ottica aperitivo, diamo uno
sguardo ai pistacchi: 500 grammi da Coop
costano 7.95, mentre da Coop Pronto per
averne meno della metà (200 grammi) si
devono sborsare 5 franchi e 50. 

Le cose non vanno molto diversa-
mente se si decide di acquistare delle pa-
tatine Pringles: 2 franchi e 90 centesimi
per una confezione da 190g da Coop, 3
franchi e 80 per una confezione da 175
grammi da Coop Pronto. E che dire di un
tubetto di Paté? Da Migrolino il più eco-
nomico che c’era in negozio costava 4
franchi e 20, alla Migros ne abbiamo re-
perito uno analogo a 3 franchi e 10.

sono identici ma non per il costo
Forse però più fastidiosa, e ancora

meno comprensibile, è la differenza di
prezzo applicata a prodotti identici. Mal-
grado molti consumatori siano convinti
che stesso prodotto significa stesso prezzo

Da Coop le cose non vanno meglio:
da Pronto ci vogliono 4 franchi e 15 per
75 grammi di salame, mentre alla Coop di
Grancia con 3 franchi e 40 se ne possono
portare via 230 grammi. 

Interessante poi notare come anche
prendendo lo stesso salame Citterio, i
prezzi sarebbero comunque diversi (30
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sotto la lente

coop prontoe migrolino: quanto
costa la fretta?
la comodità degli orari di apertura prolungati di coop pronto e migrolino viene pagata dal consumatore con  denaro
sonante. ma se il fatto che nelle normali filiali di coop e migros si possano reperire prodotti più economici è già noto
ai più, meno scontata è la differenza di prezzo che riguarda anche prodotti identici fra di loro. già, perché lo stesso
identico shampoo o spazzolino può costare fra il 17 e il 36% più caro se acquistato nei negozi “express”. stesso dicasi
per bevande della stessa marca e a pari quantità. ecco che allora se ci si lascia prendere la mano frequentando
spesso questi negozi si rischia, nel corso del tempo, di gettare al vento una notevole quantità di soldi.

Combinare il pieno di benzina con,
già che ci siamo, una bella speset-
ta? Fare la spesa appena scesi dal
treno direttamente in stazione? I

motivi per farsi tentare dai negozi express so-
no molti. Eppure sarebbe il caso di pensarci
due volte. Ce ne siamo resi conto facendo vi-
sita a quattro punti vendita nella zona di
Lugano (una Coop Pronto, una Coop, un
Migrolino e una Migros) e potendo così con-
statare di persona il sovrapprezzo dei negozi
express rispetto alle loro controparti. 

quanto costa l’aperitivo dell’ultimo
momento?

Un aperitivo dell’ultimo minuto com-
prando del salame al Migrolino? Una bella
fregatura! Il salame a fette più economico
che abbiamo reperito costava 3.85 a fron-
te di un contenuto di 66 grammi di sala-
me. Alla Migros in centro a Lugano è pos-
sibile acquistare 230 grammi di salame a 3
franchi e 40. Ne risulta una differenza di
prezzo del 295%! 

migros: fr. 2.30
migrolino: fr. 2.60

coop e migros: fr. 3.30
coop pronto: fr. 3.95
migrolino: fr. 4.50

migros: fr. 4.40
migrolino: fr. 5.50

coop: fr. 4.20
coop pronto: fr. 4.95

coop e migros: fr. 1.70
coop pronto 
e migrolino: fr. 2.40

Prodottiuguali, prezzidiversi

differenza
del 295%

+ 13% +41%+17% +19%
coop pronto

+36%
migrolino
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fiRma la petizione

sotto la lente

fra negozio “madre” e negozio express
dello stesso distributore, in realtà non è
così. L’abbiamo potuto constatare con di-
versi prodotti sia presso Coop che presso
Migros. E, al contrario di quanto afferma-
to talvolta dai distributori, le differenze di
prezzo non sono per nulla marginali. Ve-
diamo alcuni esempi.

Un pacchetto  da 100 grammi di pa-
tatine Nature di Zweifel costa il 13% in
più  al Migrolino rispetto alla Migros. Se
prendiamo invece una lattina di Red Bull,
la differenza di prezzo è di oltre il 40%!
La stessa identica differenza la ritroviamo
fra Coop e Coop Pronto. Eppure è sem-
pre la stessa lattina di Red Bull, delle stes-
se dimensioni. Un pacchetto di prosciutto
cotto Rapelli delle stesse dimensioni, dal
canto suo, costa 5 franchi spaccati da Mi-
gros, ma 5 e 50 invece da Migrolino.

Il sovrapprezzo colpisce in maniera
analoga anche i prodotti da toilette. Con-
fezioni identiche di spazzolini, dentifrici e
prodotti per la doccia hanno costante-
mente prezzi diversi, e non poi di così po-
co. Uno spazzolino Inter x Medium della
Elmex, per esempio, costa il 25% più caro
da Migrolino rispetto a Migros. Da 4 fran-
chi e 40, si passa a 5 e 50. 

Spazzolino diverso, stessa situazione:
da Coop lo spazzolino Meridol costa 4.20,
da Coop Pronto 4.95. Queste differenze
possono apparire marginali, ma sommate
nel corso del tempo diventano un bel
gruzzoletto per gli habitué dei negozi ex-
press. 

Proprio come per gli spazzolini, an-
che lo shampoo subisce un rialzo: Nivea
Energy passa da 2.40 a 2.80 fra Coop e
Coop Pronto, mentre Head & Shoulders
passa da 5.10 a 5.90 fra Migros e Migro-
lino. 

A generare particolare confusione è
poi il dentifricio Kariesschutz di Elmex,
che  abbiamo trovato addirittura a tre
prezzi diversi nei quattro negozi! Questo
dentifricio anticarie costa 3 franchi e 30
da Coop e Migros e subisce rialzi diversi
nei due negozi express. Da Coop Pronto

costa infatti 3 franchi e 95, da Migrolino
ne costa addirittura 4 e 50. 

Anche la frutta sciolta, che nei negozi
express è venduta al pezzo, è più cara ri-
spetto a quella venduta al chilo nei super-
mercati. Rispetto ai 90 centesimi per una
singola mela al Migrolino, alla Migros
comprando con prezzo al chilo si possono
prendere circa 6 mele per 3 franchi e 90,
ovvero circa 65 centesimi per ogni mela.

le reazioni di migros e coop 
Luca Corti di Migros Ticino conferma

le differenze di prezzo e spiega che Migros
e Migrolino sono due entità diverse. “Mi-
gros Ticino è una delle 10 cooperative re-
gionali facenti parte della Federazione del-
le Cooperative Migros in Svizzera. Si tratta
a tutti gli effetti di un’azienda ticinese au-
tonoma”- spiega Corti - “Migrolino SA è
invece un’azienda svizzera con sede a
Suhr, di proprietà del Gruppo Migros, che
fonda il suo business sul franchising”. Se-
condo Corti “si tratta quindi fondamental-
mente di aziende diverse, con direttive e
strategie diverse, formati e canali di vendi-
ta diversi, costi fissi diversi e volumi diver-
si”. Corti aggiunge addirittura che “Para-
dossalmente nella nostra regione le due
entità risultano concorrenti”. 

Dal canto suo Francesca Destefani di
Coop spiega che “tutti i marchi propri Co-
op sono venduti nei Coop Pronto allo
stesso prezzo dei punti vendita Coop. Gli
articoli di marca possono avere prezzi più
alti; questo, tra gli altri motivi, si spiega
con gli orari di apertura più lunghi, i costi
per la struttura e logistici dei Coop Pron-
to.”

In ogni caso pare proprio che in futu-
ro il numero di negozi express, con i loro
prodotti costosi, sia destinato ad aumen-
tare ancora. Sia Coop che Migros proget-
tano infatti di aumentare in futuro il nu-
mero di filiali Pronto e Migrolino. Come
dare loro torto? Il modello funziona alla
grande per i distributori. 

In uno degli ultimi numeri della rivista
K-Tipp viene infatti evidenziato un dato
emblematico: la sede con il fatturato più
alto per Coop in Svizzera, malgrado le di-
mensioni più piccole di molte altre sedi, è
la Coop to go della stazione centrale di
Zurigo. 

Trovo la vostra petizione ”voglio sapere
da dove viene quello che mangio”
un’interessante e necessaria iniziativa,
poiché è evidente che c'è poca (o nessu-
na) trasparenza sugli alimenti confezio-
nati. Ma sulle materie prime, cioè i pro-
dotti alimentari che vengono acquistati
freschi, non lavorati nè trasformati? 
Mi spiego, e parlo del settore che cono-
sco direttamente: io lavoro con il pesce.
È mai possibile che in Italia (da dove
importo ciò che consegno direttamente
ai miei clienti), ma vale per tutti i paesi
dell'UE, ci sia l'obbligo (sacrosanto) di
etichettatura quando ciò che viene pe-
scato viene "immesso al commercio" al-
lo sbarco, cioé venduto attraverso uno
stabilimento a terra, mentre in Svizzera
le etichette si perdono per strada?
In Italia i prodotti ittici "beccati" per
mancanza di tracciabilità e rintracciabili-
tà vengono sequestrati. Senza se e sen-
za ma. In Svizzera non ho conoscenza di
un solo caso.

L'assenza di controlli lamentata dal no-
stro lettore è semplicemente dovuta al
fatto che in Svizzera la provenienza del
pesce per legge non doveva essere di-
chiarata per iscritto. Diciamo “doveva”
perché le cose stavano così fino a pochi
giorni fa. 
A partire dal 1° maggio 2018 infatti, la
provenienza del pesce intero, in filetto e
dei bastoncini di pesce deve essere di-
chiarata interamente per iscritto, come
stabilito dall’articolo 5 dell’Ordinanza
del DFI concernente le informazioni sul-
le derrate alimentari (OID). In realtà,
l’OID è in vigore dal 1° maggio 2017,
ma è stato concesso un periodo transi-
torio di un  anno, che è scaduto proprio
lo scorso primo maggio. 
Un passo nella direzione giusta anche in
questo ambito per uniformarsi alle nor-
me europee, anche se rimane chiara-
mente il problema del pesce contenuto
nei prodotti lavorati. 
La mancanza di trasparenza sui prodotti
lavorati è del resto alla base della nostra
petizione, reperibile su: acsi.ch/vuoi-
sapere-cosa-ce-nel-tuo-piatto-firma-
la-petizione.

la provenienza 
del pesce deve figurare
in etichetta!
In relazione alla petizione “voglio sapere
da dove viene quello che mangio”, un
nostro lettore, L.T., ci scrive:
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distributore 

prezzo (fr.)

formato: e-pub       azw     

ermeticità 

diagonale dello schermo (pollici)

peso (g)

facilità nell’uso (30%)

leggibilità dello schermo (20%)

facilità di download (20%)

confort di lettura (13%)

tipo di file supportati (5%)

qualità di costruzione (5%)

Batterie (5%)

funzioni speciali (2%)

* 100% = prodotto ideale 

giudizio gloBale (%) *

amazon
Kindle 
voyage

Digitec

289.–

�

6

179

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

KoBo
aura h20 
edition 2

amazon
Kindle 
oasis

pocKetBooK
touch 
lux 3

amazon
Kindle

paperwhite Wifi

77,8 76,7 76,6 76,3

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

� �Sì No

�        �

da 199.–

�

6,8

209

� �

Digitec, 
Fnac, Fust, 

M-electronics

da 329.–

�

7,2

194

Digitec,  
Mediamarkt

�        �

da 119.–

�

6

212

Fust, 
M-electronics

� �  

74,6

Digitec

159.–

�

6

205

�        �

e-reader 
Una questione di formati

Se siete stufi di portare la vostra bi-
blioteca sottobraccio durante i
vostri spostamenti pendolari o le
vostre vacanze, un lettore di libri

elettronici è un oggetto senza dubbio
molto comodo per leggere romanzi, saggi
o manuali in ogni circostanza. Pratico e
leggero, l’e-reader può contenere una
parte importante dei libri preferiti o quelli
di cui avete bisogno senza dover portare
pesi. È anche poco energivoro e affatica
meno gli occhi dello schermo di un tablet
o un computer. Sembra insomma un’otti-
ma soluzione.

il libro elettronico può prendere il posto del libro di carta? per chi legge
durante gli spostamenti o le vacanze, il lettore di libri elettronici (e-reader) è
un supporto sicuramente interessante. occorre però tener presenti alcuni
aspetti.

Per valutare tutti gli aspetti di questi
oggetti elettronici, abbiamo inviato in La-
boratorio 15 e-reader per essere sottopo-
sti a diverse prove: qualità dello schermo,
facilità nell’uso, confort di lettura e so-
prattutto capacità di lettura dei file (libri
elettronici). 

Tutti questi test sono stati realizzati
con speciali apparecchiature di misura. A
lato però tre persone in carne e ossa ne
hanno provato il confort di lettura in di-
verse condizioni di luminosità e con il
compito di prestare particolare attenzione
alla nitidezza, al contrasto e ai riflessi.

La prima operazione che sono stati
chiamati a svolgere è stata quella di scari-
care gli e-book (libri elettronici). Una pro-
va che, evidentemente, non deve poter
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giudizio globale: sufficiente insufficiente

tolino
vision 4 hd

KoBo
aura one

BooKeen
muse hd

tolino
shine 2 hd

amazon
Kindle

tolino
page

KoBo
aura

buono

Digitec, Fust,
Interdiscount,
M-electronics

74,5 73,3 71 70,7

da 169.–

�

6

174

� �  

Fnac, Fust,
Interdiscount,

Digitec

da 249.–

�

7,8

233

� �

Payot

199.–

�

6

227

� �  

Fust

119.–

�

6

180

� �  

70

Mediamarkt

111.95

�

6

161

�        �

69,6 67,7

Interdiscount

79.90

�

6

168

� �  

da 129.–

n.s.

5,9

173

Fnac, 
Interdiscount

� �  

n.s.: non specificato
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Kindle  voYage
È un apparecchio di alta gamma, piuttosto costoso. da ogni lato
dello schermo due pulsanti “voltapagina” consentono di
sfogliare la pubblicazione in modo molto confortevole. come
tutti i lettori di amazon, il modello voyage legge il formato
specifico del venditore, azw. il confort di lettura è eccellente
in qualsiasi condizione. È facilmente maneggevole e i
pulsanti sono al posto giusto. eccellente anche l’autonomia
di 24 giorni.

auRa  h20 edition 2
tra i suoi aspetti positivi, indichiamo che è dotato di un
sistema che riduce l’esposizione alla luce blu in funzione
dell’ora ed è compatibile con i formati più diffusi. È anche
possibile scaricare libri digitali in formato e-pub con dRm
(gestione dei diritti digitali) da venditori online diversi da
KoBo, ma è impossibile leggerli direttamente: bisogna
copiarli tramite un computer e il programma adobe. può
leggere i libri in formato azw di amazon. anche in questo
caso l’autonomia è eccellente, 23 giorni.

Kindle  oasis
questo lettore di libri elettronici è il più costoso del test. la
sua forma quadrata può sorprendere ma la sua concezione
e la disposizione dei pulsanti lo rendono molto gradevole.
inoltre può essere impugnato sia con la mano destra che
con la sinistra poiché lo schermo ruota a 180°. come tutti i
lettori Kindle, l’oasis resta strettamente legato al
formato del proprietario, ossia azw.
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avvenire senza intoppi, che si tratti di arti-
coli a pagamento o gratuiti trovati, per
esempio, su gutenberg.org. I tre utilizza-
tori hanno poi dovuto sperimentare le
funzioni dei lettori stando in piedi o seduti
sui mezzi di trasporto pubblici e sdraiati a
letto. La loro attenzione doveva soprattut-
to concentrarsi sulla facilità, nelle varie si-
tuazioni, nell’uso dei pulsanti e del sistema
per girare le pagine.

una giungla di formati 
e diritti digitali

In sostanza, ciò che il consumatore si
attende dal suo lettore di libri elettronici è
che sia in grado di leggere i file che vi si
caricano. Ma è proprio qui che le cose si
complicano. Come tutti i file digitali an-
che questi sono di un certo formato: pdf,
azw, mobi, e-pub, ecc. E alcune marche si
limitano a supportare o l’uno o l’altro for-
mato. Ad esempio, i documenti e-pub,
formato diffuso e venduto soprattutto da
Payot (che vende libri soprattutto in in-
glese e francese), sono letti dalla maggior

parte dei lettori di e-book ad eccezione
degli apparecchi KINDLE. Altri lettori non
sono invece predisposti per leggere le
opere vendute su Amazon che sono solo
in formato azw... Dunque, prima di com-
perare un apparecchio di questo tipo, as-
sicuratevi che il modello sia compatibile
con il vostro fornitore preferito. I lettori
KOBO si distinguono positivamente su
questo punto perché leggono parecchi ti-
pi di formato.

Tutto ciò vi sembra complicato? Ep-
pure non è ancora finita. Il secondo ele-
mento che bisogna tener presente è la ge-
stione dei diritti digitali (Digital Rights Ma-
nagement - DRM). Questo sistema pro-
tegge dalle copie che passano da un ap-
parecchio all’altro. In pratica, contraria-
mente al libro cartaceo, è impossibile pre-
stare o regalare la versione digitale di un
libro a un amico o a un parente. Una volta
acquistato, l’e-book (libro digitale) può
essere solo vostro, ossia letto sul vostro e-
reader. 

@FRC MIEUXCHOISIR FOTO ICRT

Forse non tutti sanno che da qualche
anno il sistema bibliotecario ticinese
(Sbt) offre un servizio di download e

streaming gratuito per tutti gli utenti
provvisti di una tessera Utente Sbt. Per chi
ama leggere libri o chi desidera leggere i
quotidiani o i periodici è un servizio che
può senz’altro essere molto utile. Sono in-
fatti disponibili gratuitamente e-book in
download, quotidiani e periodici (accessi-
bili online), audiolibri e altro.

Per poter usufruire del servizio occor-
re però iscriversi al Catalogo Sbt e avere la
relativa tessera: è possibile farlo recandosi
personalmente presso una biblioteca can-
tonale oppure direttamente online tramite
il sito www.sbt.ti.ch/iscrizione. L’iscrizione
è gratuita per gli studenti; per tutti gli altri
l’iscrizione è a pagamento (20.– franchi,
con l’aggiunta di 1 franco se si desidera ri-
cevere la tessera a casa per posta). 

Gli iscritti possono quindi accedere
all’offerta digitale del Sistema bibliotecario
ticinese tramite la piattaforma MediaLi-
braryOnLine (MLOL) sbt.medialibrary.it e
scaricare cinque e-book e cinque audioli-
bri al mese e consultare online, o scaricare
sul proprio tablet tramite l’apposita appli-
cazione, più di 6.000 quotidiani e riviste.

Il portale, sempre in crescita, al mo-
mento offre:

E-book e riviste online
anche tramite le biblioteche

� oltre 6.500 e-book (da oltre 400 editori
in 9 lingue) in download;

� oltre 6.620 quotidiani e riviste online
(da 140 paesi in 60 lingue);

� oltre 130 audiolibri in download;
� oltre 60.000 brani audio in streaming;
� le risorse openMLOL con oltre 800.000

altri dati a libero accesso, tra le quali e-
book, audiolibri, spartiti musicali, perio-
dici scientifici, e-learning, banche dati,
video, mappe, immagini e app.
Gli e-book in MLOL sono disponibili

in formato pdf oppure e-pub, con prote-
zione Social DRM (senza scadenza) oppu-
re Adobe DRM, e sono leggibili per un pe-
riodo limitato (14 giorni) tramite compu-
ter, smartphone, tablet e e-reader. Atten-
zione: e-reader che non supportano il for-
mato e-pub (come il Kindle di Amazon)
non sono compatibili con il servizio del
Sbt. 

È utile anche sapere che la maggior
parte delle biblioteche Sbt mette a dispo-
sizione per il prestito alcuni e-reader (ge-
neralmente si tratta del modello Sony
PRS-T2) e che per l’ascolto di un audioli-
bro è generalmente sufficiente un lettore
musicale, come l’iPod.

per informazioni
www.sbt.ti.ch/ebook

come fare?
Un nostro socio che da tempo utilizza
questo servizio ci indica, passo dopo pas-
so, come fare.
1. Sul computer: va installato il program-
ma gratuito Adobe Digital Editions. (gra-
tuito). L’e-reader deve essere compatibile
con Adobe DRM e il formato e-pub. Ta-
blet e smartphone devono avere l’app
adeguata (BlueFire per iPad, iPhone o
iPod Touch; Aldiko per tablet e smarpho-
ne con Android).
2. Diventando socio Sbt Sistema bibliote-
cario ticinese ricevi username+pw da usa-
re per accedere ai prodotti del catalogo
Sbt.
3. Vai sul sito www.sbt.ti.ch/ebook, entra
in Ebook @MLOL e accedi al catalogo con
username+pw. Cerca e seleziona titolo/
autore che vuoi.
4.  Scarica il libro sul computer o su e-rea-
der (o tablet o smartphone). Un e-book
con Adobe DRM può essere copiato su al
massimo 6 dispositivi personali.
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migros assicura la garanzia di due anni per tutti
i suoi articoli, anche sulle batterie
Un nostro socio, C.P., ha comperato da Migros Do It + Garden
una batteria per motociclo. Con sorpresa nota che sul
certificato di garanzia è indicato a chiare lettere che la garanzia
per le auto è di 24 mesi (e fin qui ci siamo), ma che quella per
le batterie speciali è di 12 mesi e, peggio ancora, la garanzia
per le batterie di motocicli è di 6 mesi. Ma come, si domanda,
la garanzia su prodotti nuovi non deve essere di due anni? Si
rivolge a Infoconsumi dell’ACSI per capire come deve
muoversi in questa circostanza. La nostra consulente si rivolge
al rivenditore richiedendo una verifica su questo aspetto

poiché l’art. 210 del
Codice delle
Obbligazioni CO
non dà adito a
dubbi, la garanzia
deve essere al
minimo di due anni.
Quello che il
venditore può
eventualmente fare
è escluderla del
tutto, ma non
ridurla. Migros si è
consultata con i
responsabili della

marca del prodotto e risponde: “Una
batteria o un accumulatore possono rientrare nella categoria
degli articoli dichiarati come “parti soggette a usura” e quindi
essere esclusi dalla garanzia.
Questo però non rientra nella filosofia di Migros, che intende
garantire per tutti i suoi articoli 2 anni di garanzia.
Dopo aver chiarito la faccenda con il servizio dopo vendita M-
Service, continueremo a garantire 2 anni di garanzia su tutte le
batterie: abbiamo richiesto al produttore di preparare un
nuovo certificato di garanzia e delle nuove etichette per gli
articoli che andranno in vendita nelle nostre filiali”. E questo
naturalmente non può che far piacere a tutti i consumatori.

�

�

Grazie all’ acsi ...

Le lamentele sono tante ma le denunce poche. Si contano in-
fatti sulle dita delle mani le denunce effettuate nel corso dell’ul-
timo anno dai consumatori della Svizzera italiana relative a pra-
tiche commerciali sleali (come ad esempio le telefonate indesi-
derate a scopo di vendita e mancato rispetto dell’asterisco, siti
di vendita online poco trasparenti, vendite piramidali o promes-
se di vincita). Non così invece nella Svizzera romanda e tra i
confederati di madre lingua tedesca. 
Ricordiamo quindi ai consumatori che la legge contro la con-
correnza sleale (LCS) permette di sanzionare le ditte che falsa-
no la sana concorrenza con pratiche commerciali discutibili, e
conferisce alle organizzazioni dei consumatori il diritto di pre-
sentare denunce penali o segnalazioni alla Seco (segreteria di
stato dell’economia). Dal 2012, anno in cui è entrata in vigore
questa possibilità, l’Alleanza delle organizzazioni svizzere dei
consumatori ha già presentato decine di denunce contro le dit-
te maggiormente segnalate. 
Come fare? Basta compilare il formulario di denuncia online sul
sito www.acsi.ch > pratiche scorrette. 

potete segnalare 
le ditte che cercano di imbrogliarvi!

evitate le esose spese della ditta d’incasso
Il nostro socio M.R. aveva aderito, da qualche anno, al servizio
di freedreams.ch, un sito che permette di avere dei soggiorni
in albergo a condizioni di favore. Per poter avere queste
agevolazioni occorre pagare annualmente l’adesione. Con la
fine dello scorso anno aveva deciso che il servizio non lo
interessava più e semplicemente non ha più versato la quota
annuale. In base al contratto avrebbe invece dovuto inoltrare
la disdetta tre mesi prima della fine dell’anno. E questo, alla
ditta che gestisce il sito internet non è sfuggito. Passa l’incarto
a una ditta d’incasso la quale invia al nostro socio la richiesta
di pagamento della quota, maggiorata di quasi 150 franchi di
spese aggiuntive.  M.R. chiede subito consiglio a
Infoconsumi: ammette le sue colpe ma vorrebbe evitare di
pagare le spese aggiunte della ditta d’incasso. E grazie alle
dritte di Infoconsumi è riuscito a far annullare la procedura
d’incasso e risparmiare così parecchi soldi.  Ha comunque
pagato la quota annuale dovuta (fr. 189) annunciando la
disdetta per la fine dell’anno. 

Che delusione!

la posta commette un errore ma non risarcisce 
il destinatario del pacco
La signora M.D.F. si è rivolta a inizio anno all’ACSI per
denunciare un disservizio della Posta. La nostra socia aveva
acquistato delle etichette personalizzate che avrebbe voluto
incollare sui dei regali di Natale. Il costo delle etichette
ammontava a fr. 225.-. 
Purtroppo è successo che a causa di un errore del postino (che
non ha visto la bucalettere della destinataria del pacco) il pacco è
stato rinviato al mittente addebitando alla nostra socia il costo
del rinvio, pari a fr. 16,50. Siccome le etichette non sono giunte
in tempo prima di Natale, la nostra socia, che le aveva pagate in
anticipo, non le ha potute utilizzare.
La signora ha dunque pensato di reclamare presso La Posta la
quale ha ammesso il proprio errore ma ha negato qualsiasi
rimborso. 
Il servizio Infoconsumi dell’ACSI ha dunque esaminato le
condizioni generali “Servizi postali” per clienti privati e ha
deciso di chiedere a nome della sua socia il rispetto delle CG e
dunque il rimborso del costo del contenuto del pacco che non era
stato recapitato correttamente. 
La Posta ha rifiutato ogni rimborso interpretando le CG a modo
suo. Per tutta risposta, La Posta ha infatti tenuto a precisare che il
rinvio di un pacco al mittente non può essere considerato “un
recapito non corretto” e che è necessario differenziare fra “un
pacco rispedito indietro al mittente” (come successo nel nostro
caso ma a causa di un errore della Posta!) e “un pacco recapitato
non corretto” che secondo La Posta avviene solo quando il pacco
è consegnato a un destinatario sbagliato. 
Ora, nel nostro caso, il pacco non è stato consegnato al
destinatario sbagliato. Non è stato recapitato proprio del tutto e
ciò a causa di un errore, candidamente ammesso da La Posta!
La delusione della nostra socia e dell’ACSI è stata grande in
quanto ci si è resi conto di come le CG vengono interpretate dai
colossi che le redigono quasi sempre a loro esclusivo favore, e la
Posta non fa eccezione a questa regola.  
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la radio del nonno non si può o non la vuoi riparare?
portala al museo!
Avete in casa apparecchi radio e/o fotografici dei tempi andati che non si possono o
che non volete riparare? Non buttateli. A Campo Blenio c’è il “Museo della Radio e
della Fotografia” che accetta in donazione apparecchi di questo tipo da poter esporre.
Gli interessati possono contattare:
Mario Giamboni, Campo Blenio, 079 240 03 29, mario-giamboni@bluewin.ch 
Blenio Turismo, Olivone, 091 872 14 87
www.radiomuseum.org/museum/ch/museo-della-radio-e-della-fotografia-campo-
blenio/

Non lasciatevi
ingannare!
truffe, inganni, raggiri... i pericoli
per i consumatori sono dietro
l’angolo.  come proteggersi? la seco
(segreteria di stato dell’economia)
ha pubblicato da poco un nuovo
opuscolo nel quale descrive le
forme più frequenti di pratiche
commerciali sleali e indica come
proteggersi e a chi rivolgersi.

Di pratiche abusive e truffaldine ve
ne sono di tanti tipi, ma le più
comuni sono le seguenti:

� promesse di vincita ingannevoli;
� serate e viaggi pubblicitari;
� offerte d’iscrizione in annuari professio-
nali, riviste regionali e altri registri;

� offerte esoteriche ambigue;
� inviti a richiamare un numero a tariffa
maggiorata;

� messaggi elettronici invadenti (spam) e
di “phishing”;

� invii di cartucce per stampanti non or-
dinate;

� offerte speciali che comportano abbo-
namenti fraudolenti;

� medicinali miracolosi;
� abusi nell’ambito dell’assistenza a do-
micilio;

� truffe telefoniche;
� vendite a domicilio e presso sedi azien-
dali.

La pubblicazione fornisce esempi
pratici e informazioni per riconoscere gli
inganni, come comportarsi e, se del caso,
quali azioni intraprendere – giudiziarie e
non – per affrontarli. 

Può essere scaricata (gratuitamente)
dal sito www.seco.admin.ch.

Volete comprare un’auto?
ecomobilistavi consiglia
eccola, fresca di stampa, la nuova
edizione dell’ecomobilista,
pubblicata dall’ata (associazione
traffico e ambiente):  un’utile guida
per l’acquisto dell’auto perché è la
sola guida che tiene conto degli
impatti dei veicoli a motore sul
clima, sull’ambiente e sulla salute
delle persone.

Da 35 anni l’EcoMobiLista dell’ATA
è la guida all’acquisto di un’auto-
mobile secondo criteri ecologici.

Offre un’ampia panoramica del mercato
delle vetture più eco-sostenibili disponibili
in Svizzera. Quest’anno la classifica am-
bientale è capeggiata da modelli elettrici e
a gas. Fra i modelli a trazione elettrica pri-
meggiano vetture molto efficienti come la
VW e-up!, Citroën C-Zero, Mitsubishi i-
MiEV e Peugeot iOn. Fra i modelli con
motore a combustione primeggiano le au-
to a gas del gruppo Volkswagen. Sebbene
le vincitrici fra le vetture a gas non viaggi-
no esclusivamente a biogas, ma con il mix

offerto dalle stazioni di rifornimento sviz-
zere (80% gas naturale e 20% biogas),
hanno sempre ancora un impatto ambien-
tale molto ridotto rispetto ai modelli a
benzina o diesel.

La rivista 2018 dell’EcoMobiLista (so-
lo in francese e tedesco) offre anche molte
altre informazioni sul tema auto e ambien-
te. È scaricabile dal sito www.ata.ch.

obbligo di dichiarazione per
il legno: ancora non ci siamo

Sono ancora tante, troppe, le aziende che non adempiono all’obbligo di dichiara-
zione per il legno e i prodotti del legno. Su 120 controlli effettuati, solo il 17%
(circa un sesto) dichiara i prodotti in modo corretto. Il 41% delle imprese verifica-

te invece lo fa in maniera non corretta, mentre il 37% effettua dichiarazioni solo “in
parte” corrette. 

Le principali irregolarità riguardano la mancanza di dichiarazione d’origine, che è
proprio uno dei punti chiave della relativa ordinanza, in vigore dal 2012, insieme al tipo
di legno. L’assenza di entrambe queste importanti informazioni riguarda infine il 5%
delle aziende controllate.

Purtroppo, bisogna constatare che a diversi anni dall’entrata invigore dell’ordinanza
il problema persiste. A scapito della trasparenza e dei consumatori.
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assicuRazioni

Non dimenticate i vostri 
averi di previdenza

Circostanze particolari, poca atten-
zione o non conoscenza... i motivi
possono essere diversi, e capita

che gli assicurati possano dimenticare
l’esistenza del loro avere di libero passag-
gio. Il denaro viene dimenticato nella
maggior parte dei casi quando l'assicurato
cambia datore di lavoro o interrompe l'at-
tività professionale. Nel caso non vengano
reclamati, o trasferiti alla cassa del nuovo
datore di lavoro, gli averi finiscono su un
conto bancario o una polizza assicurativa
a destinazione vincolata.

Si tratta perlopiù di piccoli importi de-
rivanti prevalentemente da rapporti di la-
voro di breve durata, ma per l’assicurato
al momento del pensionamento potrebbe-
ro fare la differenza. Se i singoli importi
sono generalmente piccoli, è la somma to-
tale che fa clamore: si stima infatti che si
raggiungano i 5 miliardi di franchi. Gli

la partenza dalla svizzera, un cambio di lavoro, un licenziamento... e purtroppo può capitare che si dimentichino gli
averi di previdenza versati da voi e dal datore di lavoro su una cassa pensione. l’opuscolo dell’ufas (ufficio federale
delle assicurazioni sociali),  “prestazione di libero passaggio: non dimenticate i vostri averi di previdenza!” spiega
agli assicurati che cos’è il libero passaggio, le situazioni in cui devono preoccuparsene e a chi possono rivolgersi, se
ritengono che vi sia un avere di libero passaggio dimenticato.

“smemorati” sono infatti centinaia di mi-
gliaia, tra questi vi sono sicuramente mol-
te persone che nel frattempo hanno la-
sciato la Svizzera.

una pubblicazione come
promemoria

La situazione è nota da parecchio
tempo, ma risulta difficile trovare soluzioni
poiché molti dei conti e delle polizze di li-
bero passaggio sono “privi di contatto”,
ossia i titolari non sono raggiungibili. È
tuttavia utile che gli assicurati sappiano
come gestire i propri averi o, chi pensa di
averne “dimenticati”, come poterli recu-
perare. 

L’UFAS ha realizzato questo opuscolo
in diverse lingue per informare su questo
tema. La pubblicazione è scaricabile (gra-
tuitamente) dal suo sito internet: 
www.bsv.admin.ch

Se siete dei lavoratori dipendenti e se
siete assicurati nella previdenza pro-
fessionale, accumulate progressiva-

mente un avere di vecchiaia. Esso è costi-
tuito dai contributi versati da voi e dal vo-
stro datore di lavoro in vista del pensiona-
mento, come pure dai relativi interessi. 

Questo capitale è depositato presso
una cassa pensioni, che amministra e in-
veste il vostro denaro. Se lasciate la cassa
pensioni prima che si verifichi un caso di
previdenza (pensionamento, invalidità)
questa deve rilasciarvi un conteggio da cui
risulti l’importo che vi deve versare. Tale
importo viene chiamato prestazione di li-
bero passaggio (o anche prestazione
d’uscita). 

Questo denaro appartiene alla vostra
previdenza per la vecchiaia, motivo per cui
deve essere trasferito alla cassa pensioni
del vostro nuovo datore di lavoro. Se que-
sto non è possibile, l’avere è versato a un
istituto di libero passaggio di vostra scelta.

Potete decidere liberamente se far
versare la prestazione di libero passaggio
su un conto di libero passaggio di una
banca oppure su quello di un istituto di li-
bero passaggio indipendente (ossia non
legato a un istituto bancario). In alternati-
va potete stipulare una polizza di libero
passaggio presso una compagnia assicura-
tiva e far versare a quest’ultima il vostro
denaro. 

L’avere depositato su un conto o una
polizza di libero passaggio frutta interessi.
Spetta a voi scegliere una delle varie pos-
sibilità disponibili sul mercato e comunica-
re al più presto la vostra scelta alla vostra
precedente cassa pensioni. Quest’ultima e
il vostro ex datore di lavoro non possono
obbligarvi a scegliere un determinato isti-
tuto di libero passaggio.

È importante che vi preoccupiate del-
la vostra prestazione di libero passaggio e
vi accertiate che sia stata versata corretta-
mente alla cassa pensioni del vostro nuo-

vo datore di lavoro o a un istituto di libero
passaggio. La nuova cassa pensioni o il
nuovo istituto di libero passaggio vi invie-
ranno una conferma dell’avvenuto trasfe-
rimento della vostra prestazione di libero
passaggio.

Se supponete di possedere un avere
di libero passaggio ma non sapete dove si
trovi, potete rivolgervi all’Ufficio centrale
del 2° pilastro (Eigerplatz 2, 3000 Berna;
tel. 031 380 79 75 14, info@zentralstel-
le.ch, www.sfbvg.ch) che procederà per
voi ai necessari accertamenti. 

Per evitare che il vostro istituto di li-
bero passaggio perda i contatti con voi,
non dimenticate di comunicargli qualsiasi
cambiamento d’indirizzo, soprattutto se
vi trasferite all’estero.

Fonte: pubblicazione UFAS, “Presta-
zione di libero passaggio: non dimentica-
te i vostri averi di previdenza!

Cos’è una prestazione di libero passaggio?
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le buone intenzioni
L’iniziativa ha co-

munque buone inten-
zioni e scopi condivisibi-
li. Lo ammette, con cir-
cospezione, anche il
Consiglio federale nel
suo messaggio: “le ri-

chieste dell’iniziativa sono in parte com-
prensibili”.

Quali sono queste buone intenzioni o
gli scopi condivisibili? In sostanza, almeno
tre: proteggere i risparmiatori, ottenendo
maggiore sicurezza e trasparenza; dare sta-
bilità finanziaria, evitando il susseguirsi di
crisi, sino all’ultima devastante e non anco-
ra assorbita; fare del denaro un bene pub-
blico della cui creazione deve beneficiare
tutta la collettività (e, sottinteso, non come
avviene oggi, che si privilegiano gli azioni-
sti o le grosse banche e i loro dirigenti).

Ottime intenzioni che derivano da in-
terrogativi leciti, postisi soprattutto dopo le
vicende dell’ultima crisi: chi deve e può
creare i nostri franchi? Chi deve avere que-
sto potere o  privilegio, che esige grande
responsabilità economica e sociale? Chi
deve beneficiare della creazione del dena-
ro e degli utili miliardari che procura? 

La risposta - ed è il nocciolo di tutto o
il “mezzo” per raggiungere gli obiettivi in-
dicati - è categorica: solo la Banca Nazio-
nale può emettere la moneta (la moneta
intera, piena, legale) a beneficio di tutti.

ma chi crea la moneta?
Ma non è già così, non è quanto pre-

vede la Costituzione?
Qui sta una prima difficoltà “tecnica”,

di comprensione, dell’iniziativa. 
Tutti credono che la moneta che utiliz-

ziamo normalmente sia emessa dalla Ban-
ca nazionale. Siamo quindi nel pieno della
sovranità nazionale o del controllo di un
potere che dev’essere politico, democrati-
co, centrale. Con un’istituzione, la Banca
Nazionale, che ha l’obbligo di agire nell’in-
teresse di tutto il paese, regolando la sua

SILVANO TOPPI

moneta intera?E se servisse
almeno a non ritornare al peggio?
il prossimo 10 giugno saremo chiamati a esprimerci sull’iniziativa popolare detta “moneta intera”, che porta una
denominazione più esplicita: “per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale!” (con
punto esclamativo perentorio). cerchiamo di spiegarne finalità, contenuti e portata. anticipando subito tre
considerazioni: non è un’iniziativa facile da recepire perché presenta aspetti tecnici che possono portare a un rifiuto
aprioristico; rivoluziona il sistema monetario dominante e non è stata sperimentata sinora da nessuna parte (tanto
che incuriosisce anche all’estero) e accresce dunque  il dubbio  tra certo e incerto; è osteggiata come pericolosa e
inapplicabile da consiglio federale, camere, partiti, associazioni economiche.

economia (operando ad esempio sui tassi
di interesse o sul tasso di cambio), distri-
buendo gli utili che vanno in buona parte
alla collettività, ai cantoni, rendendone
sempre democraticamente conto. 

Ma non è proprio così. La realtà è di-
versa e più complicata. La moneta viene
creata solo in piccola parte, come bene
pubblico, dalla Banca nazionale. Nell’at-
tuale sistema monetario e bancario la mo-
neta nasce in massima parte come bene
privato, come moneta “scritturale” creata
dal nulla dalle banche. È una distinzione
fondamentale per capire l’iniziativa. 

La legge conferisce alla Banca Nazio-
nale (o banca centrale) il monopolio del-
l’emissione monetaria in biglietti di banca
e pezzi metallici (monopolio che nel 1904
mise fine a 21 monete emesse da 21 ban-
che cantonali). È una moneta, per così di-
re, fisica, che ci scorre anche tra le mani. Le
banche commerciali, invece, come tutte le
banche nel mondo, per fare credito o an-
che per acquistare beni in conto proprio
(come azioni, titoli, immobili ecc.) accredi-
tano su conti dei beneficiari i crediti erogati
(moneta non fisica, scritturale, moneta
elettronica), aumentando di fatto la massa
monetaria. E, in perfetta logica, creando
debito.

In altre parole: ogni volta che le ban-
che accordano un prestito (o concedono
uno scoperto di conto corrente) creano de-
naro dal nulla. Registrano sul lato degli at-
tivi il prestito concesso (che genererà a loro
profitti sotto forma di interessi) e sul lato
passivo il denaro che si sono impegnate a
fornire al cliente (che si indebita). 

Non è quindi vero che le banche han-
no bisogno del denaro dei depositanti (ri-
sparmio) per concedere prestiti, come pen-
sa la gente comune ed anche alcuni sprov-
veduti economisti. Esse creano denaro gra-
zie solo a una scrittura contabile, elettroni-
ca. È vero che hanno alcuni vincoli: dispor-
re di giroconti presso la Banca Nazionale a
titolo di riserva minima; avere un rapporto
prestabilito (in linea di massima 8%) tra i

fondi propri e quanto concesso come cre-
dito. Ma non è ciò che impedisce sia la
creazione di moneta da parte loro, sia l’as-
sunzione di grossi rischi o speculazioni che
poi portano al patatrac e alle crisi, come ha
dimostrato la storia recente.

cinque valide ragioni
In termini concreti: oggi le banche

commerciali creano il 90% del denaro
(praticamente tutto il denaro elettronico).
Dovunque: ci sono dati precisi della Banca
centrale tedesca e della Banca d’Inghilterra
che ci dicono ufficialmente ed esplicita-
mente che quel 90% è pressoché norma.
L’indebitamento corrispettivo è tre volte
superiore alla ricchezza reale che si crea ed
è foriero di prossime gravi crisi. La Banca
nazionale svizzera non ce lo dice; sappia-
mo però che le sole due grandi banche,
UBS e CS, creano circa il 50% del nostro
denaro elettronico. Gli iniziativisti ne fanno
quindi subito discendere a rigor di logica
almeno cinque considerazioni.

La prima: siccome le banche traggono
profitto dalla creazione di denaro, ecco che
ne creano sempre a dismisura, causando
bolle finanziarie, conseguenze micidiali sui
tassi di cambio, grande insicurezza (il de-
naro elettronico, contrariamente al denaro
fisico, contante, può facilmente scompari-
re insieme alle banche fallite). Nonostante
ci sia una protezione legale del risparmia-
tore (depositi ritenuti “privilegiati” sino a
100 mila franchi: ciò significa comunque
che in caso di fallimento questa somma è
equiparata ai crediti di seconda classe,
quindi da considerare prima che la proce-
dura di fallimento sia conclusa), è chiaro
che i suoi depositi sono solo apparente-
mente considerati moneta legale.

La seconda: le azioni UBS e CS oggi si
trovano al 60-80% in mano di investitori
stranieri; “è inaccettabile che banche este-
re creino il nostro denaro svizzero”, si mina
la sovranità nazionale e, a causa del forte
indebitamento, si riduce pure la capacità
d’azione della politica e della società. 
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La terza: le banche, creando moneta,
hanno l’enorme potere di concedere facil-
mente crediti al settore finanziario e specu-
lativo in vista di profitti molto elevati a bre-
ve termine; accade però che gran parte del
credito non è indirizzato a piccole e medie
imprese, a chi ha più bisogno, agli investi-
menti pubblici con valore sociale. Oggi cir-
ca quattro quinti del denaro creato dalle
banche finisce nei mercati finanziari; solo
un quinto arriva all’economia reale, quella
che crea posti di lavoro, prodotti e servizi. 

La quarta: gran parte del credito viene
erogato per trasferire e concentrare le pro-
prietà già esistenti (fusioni, acquisizioni mi-
liardarie), spesso svuotando l’economia
nazionale, piuttosto che dar vita a attività
produttive che creano occupazione e be-
nessere.

La quinta: se anche il denaro elettro-
nico diventa sicuro come il denaro contan-
te in cassaforte e la Banca nazionale può
nuovamente controllare tutta la massa
monetaria, non ci saranno più bolle finan-
ziarie e la società non sarà più ricattabile
con la storia delle banche “too big to fail”
(troppo grandi per fallire), tanto che deve
correre in aiuto lo Stato con ingenti fondi
pubblici, com’è capitato per coprire disa-
strose speculazioni e non mandare a carte
quarantotto tutta l’economia. 

dubbi e incertezze
La conclusione altrettanto logica di

tutte queste considerazioni è quindi quella
di poter regolare moneta e credito (o mas-
sa monetaria) per garantire un funziona-
mento senza traumi continui all’economia,
per rimettere ordine nell’attuale caos mo-
netario, per evitare crisi finanziarie succes-
sive come nell’ultimo quarto di secolo, per
proteggere il risparmio, per distribuire di-
versamente la ricchezza creata grazie alla
moneta. E per riuscirci, dice perentoria-
mente l’iniziativa, si deve tornare a una so-
la autorità (la Confederazione, la Banca
Nazionale) che può emettere moneta co-
me mezzo legale (moneta intera) di paga-
mento.

La proibizione alle banche di creare la
moneta scritturale e il trasferimento alla
Banca Nazionale della totalità della crea-
zione monetaria, diventandone la sola ga-
rante, sono sufficienti per stabilizzare il si-
stema finanziario e per garantire uno svi-
luppo più armonioso e più equo dell’eco-
nomia?

È una risposta che non si può dare,
anche perché nessuno ha sinora speri-
mentato una via del genere. È innegabile
che non mancano problemi e difficoltà di
applicazione. Basterebbero alcune do-
mande. Come la Banca Nazionale deter-
minerà a intervalli regolari la quantità di

moneta necessaria per lo sviluppo del-
l’economia? La massa monetaria o la
quantità di moneta in circolazione va ac-
curatamente ponderata: averne troppo
crea inflazione, averne poca stagnazione.
Come si potrà adeguare questa massa
monetaria alle necessità, non sarà macchi-
noso o fors’anche fuori tempo? Come fa-
rà la Banca Nazionale a mettere “in circo-
lazione denaro nuovamente emesso, non
gravato da debito, tramite la Confedera-
zione, i Cantoni, oppure tramite la distri-
buzione diretta ai cittadini” (iniziativa)?
Problema poco o niente spiegato, ma es-
senziale. Supponiamo che la Banca Nazio-
nale per i bisogni dell’economia inietti die-
ci miliardi di franchi di moneta intera, le-
gale. Come saranno ripartiti tra Confede-
razione, Cantoni, economie domestiche, a
chi spetteranno e in quali proporzioni? Se
poi, per altre necessità economiche doves-
se essere diminuita o ritirata la massa mo-
netaria in circolazione perché la congiun-
tura si surriscalda (inflazione, bolla immo-
biliare ecc.) si dovrà chiedere a Confede-
razione, Cantoni, economie domestiche di
restituire parte dei soldi? La soppressione
dei tassi di interesse  alleggerirebbe senza
dubbio gli oneri delle imprese o dei clienti,
ma le banche come guadagnerebbero,
aumentando spese e commissioni ai clien-
ti? Oggi si governa la politica monetaria o
la massa monetaria in circolazione con la
leva dei tassi di interesse o del costo del
denaro, puntando in alto quando si teme
l’inflazione, in basso quando si teme la re-
cessione: se viene a mancare questa possi-
bilità di manovra non ci si toglie uno stru-
mento sinora mostratosi efficace? Sono
tutti interrogativi tecnici e quindi forse di
soluzione possibile, ma creano comunque
dubbi o incertezze.

almeno una contromanovra utile
A livello nostro, di semplici risparmia-

tori e consumatori, ci sono molte ragioni
per ritenere che l’iniziativa scuota problemi
e suggerisca interventi più che degni di
considerazione e apprezzamento. 

L’iniziativa “Moneta intera” non è
quindi né da sottovalutare né da rifiutare a
priori poiché implica qualche sforzo di
comprensione o qualche incertezza. Fosse
respinta, anche per la forte reazione che
crea in ambienti partitici, economici e fi-
nanziari o per le ventilate difficoltà di appli-
cazione, sarebbe bene che lo fosse con una
buona percentuale di adesione. Giovereb-
be almeno a rendere attenti e a opporsi a
manovre in atto che tendono a cancellare i
pochi provvedimenti presi per tentare di ar-
ginare proprio quelle conseguenze nefaste
che l’attuale sistema monetario ha creato
(crisi) e sta ancora nutrendo. Le manovre
in atto sono almeno due. 

Dapprima, le banche troppo grandi
per fallire, le banche commerciali, gli am-
bienti bancari, dieci anni dopo la grande
crisi, tentano di rimettere in causa le poche
regole sinora adottate e quelle prospettate
ma non ancora applicate dopo tanti anni
(lo ammette lo stesso messaggio del Con-
siglio federale) perché le ritengono troppo
vincolanti e frenanti e non permettono lo-
ro di muoversi e giocare sui rischi (vedi
creazione di moneta) come potevano farlo
prima, spesso con avidità e senza ritegno e
a danno di tutti.

Poi, perché l’autorità di sorveglianza
sulla finanza e sulle banche, la Finma, che
dà almeno una relativa garanzia di control-
lo e verifica sui comportamenti, è posta
sotto minaccia continua. Non dovremmo
dimenticare che lo scorso 6 marzo il Consi-
glio nazionale ha approvato a larga mag-
gioranza una mozione della sua commis-
sione dell’economia e dei tributi che vuol
ritirare una parte dei poteri della Finma
con il pretesto che va oltre le sue compe-
tenze regolamentari, accusandola in prati-
ca di eccesso di potere o di ingerenze in-
giustificate. Quel testo sostituisce una ini-
ziativa parlamentare del consigliere nazio-
nale udc Heer che proponeva di botto di
integrare la Finma nell’amministrazione fe-
derale (in modo da addomesticarla). È a
queste manovre, come consumatori-ri-
sparmiatori, che dobbiamo opporci.



Viaggio. Agevole. Da Milano con Freccia-
rossa, poco più di quattro ore; biglietto dal sito
di Trenitalia attorno ai quaranta euro purché
acquistato con robusto anticipo. Napoli Cen-
trale è la prima positiva sorpresa. L’hanno ri-
messa a nuovo: luminosa, ampia, sicura e con
spazi commerciali invitanti. La piazza antistan-
te, Garibaldi, è deteriorata con attraversamen-
ti stradali che non permettono distrazioni e ci-
clopici lavori in corso che la trasformeranno: in

futuro sarà verde con 236 alberi e preziose aree pedonali. 
Albergo Stelle. È all’interno del perimetro della stazione. Basta

dirigersi verso il binario due ed è lì. Prezzo ragionevole, personale
competente; davanti vi è persino una stazione di polizia che fa
sentire al sicuro. Ristorante incorporato, prezioso se i tempi sono
ristretti. Il quartiere non è romantico, ma è un ottimo compromes-
so tra costi, posizione e qualità offerta.  

Metropolitana. Imperdonabile trascurarla. Operativa dal
2012, ha stazioni di notevole eleganza. A Napoli Centrale si scen-
de nelle viscere della città su scale mobili ipertecnologiche. La sta-
zione regina è Toledo. Colpisce all’arrivo per i toni di blu, con
un’ambientazione che richiama profondità marine. Risalendo ver-
so la superficie compaiono mosaici mediterranei che evocano
Pompei prima di sbucare in via Toledo felicemente pedonalizzata
che ribolle di persone in movimento.  

Via dei Tribunali. Arteria aorta del centro storico, uno spacca-
to di vita napoletana: vicoli, colori, ristoranti e pizzerie, botteghe
da fotografare come la pescheria O’Puzzulano. Pochi pochi metri
più in là il Pio Monte della Misericordia, con la quadreria e nella

cappella uno dei tre dipinti di Caravaggio
che si possono ammirare in città. Niente
folla e la grande tela dietro l’altare la divo-
rate con gli occhi.  

Pizza. Confesso che il ritorno a Napoli è
stato favorito dalla seduzione del cornicio-
ne, cioè il bordo alto e robusto che esalta
colori e profumi di mozzarella pomodoro e
basilico. Sorbillo e Di Matteo sono le star in
via dei Tribunali. Coda garantita per con-
quistare un agognato tavolo ma se ci si
presenta alle 12.30 si limita il rischio di co-
lonna. Altrimenti pizza a portafoglio o a li-
bretto, classico cibo da strada.  
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Presepe. Fa strano scriverne in pri-
mavera, ma nelle vicinanze di Via Gre-
gorio Armeno e di via San Biagio dei li-
brai è una successione di botteghe arti-
gianali specializzate in statuine. Siamo
nel comprensorio di Spaccanapoli. La
tradizione del presepe nasce nelle chie-
se, con le statue ad altezza d’uomo, e si
attribuisce a San Gaetano da Thiene nel
1534. Si allargò poi alle case dei nobili,
e infine nelle case di tutti. All’interno
del chiostro di Santa Chiara si ammira
uno splendido esempio del Settecento.   

Santa Chiara. Qui non sono arrivato
per il presepe, inattesa sorpresa, né per
la chiesa, pesantemente danneggiata nel ‘43 da un bombarda-
mento aereo. Il fascino di questo complesso monastico sta nel
chiostro maiolicato. Spiccano 64 pilastrini decorati con mattonelle
dai vivaci colori che si collegano a scene di vita agreste riprodotte
sui muretti, come a ricordare alle monache di clausura colori e for-
me gioiose della vita al di là del chiostro.  

Ristori. Pizzeria Sorbillo: margherita, coperto, acqua: otto euro.
Da Leopoldo (via B.Croce) ho scoperto l’esistenza del caffè schiu-
mato e un banco pasticceria superlativo cui non ci si può sottrarre;
panificio Marigliano, a pochi metri dall’albergo, via Firenze, così
autenticamente popolare; Mimì alla ferrovia, (via d’Aragona) risto-
rante di classe che veglia al rispetto della tradizione culinaria parte-
nopea. Come primo spaghetti al pomodoro e basilico: il lusso della
semplicità. Senza esagerare a cena sui 35 euro. 

Sicurezza. Incontrato solo persone gentilissime, disposte sem-
pre con un sorriso a fornire un’indicazione. L’impressione è che la
città ora sia meglio amministrata. Nel centro storico nessun pro-
blema, ma per entrarci gli attraversamenti stradali incutono giu-
stificato timore. I pedoni sono utenti di seconda categoria. E gli
scooter che si incuneano non facilitano una camminata distesa.  

Museo Cappella Sansevero. Per arrivarci occorre un pizzico di
attenzione. Quasi in fondo a via dei Tribunali, all’altezza della piz-
zeria Attanasio, si svolta e si scende. Cinquanta metri e la cappella
è lì. Potrete ammirare il Cristo velato, gioiello del patrimonio arti-
stico universale. Lascia sbalorditi per la prodigiosa leggerezza e
trasparenza del velo marmoreo. Come è possibile scolpire in un
unico blocco il velo che ricopre il volto? Resterete incantati. Virgi-
nia aveva ragione!
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GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch

Ci ero stato una decina di anni fa. Caos, motorette, rifiuti: mai più. Qualche settimana fa al solito appuntamento del sabato alla
bottega di Marco, Virginia mi ha chiesto se avessi segnalato nelle mete Napoli con il Cristo velato? Grande imbarazzo: non ne sa-
pevo nulla. Dovevo rimediare e senza esitazioni sono partito. Saggia decisione. Quanto segue è frutto di un soggiorno di due gior-
ni: un piccolo antipasto di una città gioiosamente ritrovata.
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Con la carta giornaliera risparmio
Prima si prenota meno costa

viaggiare con la carta giornaliera risparmio è molto conveniente. e prima la si
acquista meno si paga. ce lo segnala una nostra socia, m.e. , che da qualche
tempo ne fa uso.

Con la nuova carta giornaliera risparmio si può viaggiare un giorno intero in tutta
la Svizzera già a partire da 29 franchi con l’abbonamento metà-prezzo e da 52 franchi
senza metà-prezzo. Che sia con i treni delle FFS o di altre aziende ferroviarie, su battelli,
autobus, tram o autopostali: la carta giornaliera risparmio consente di viaggiare in tanti
modi. È disponibile sia per la 2a che per la 1a classe (a prezzi naturalmente differenzia-
ti). A differenza delle carte giornaliere “normali”, per cui è comunque necessario essere
detentore di un abbonamento metà prezzo, quelle “risparmio” sono acquistabili online
e tramite app solo in prevendita a partire da 30 giorni prima fino al giorno antecedente
il viaggio. Ovviamente quelle più in là nel tempo costano meno rispetto a quelle ancora
disponibili il giorno prima della partenza. 
informazioni su www.ffs.ch > carta giornaliera.

chi ha messo sulla bucalettere
l’adesivo “niente pubblicità” ha
espresso un chiaro desiderio
che la posta deve rispettare. tra
queste persone vi possono però
essere dei consumatori che
vorrebbero poter ricevere solo
alcune pubblicità di
determinate ditte alle quali
sono interessati. come fare? 

Togliere l’adesivo significa es-
sere inondati quotidianamente di
stampati pubblicitari che equival-
gono a chili di carta che finiscono
nella carta straccia in brevissimo tempo. Per risolvere il problema la Posta ha messo a
punto un sistema selettivo, gratuito, che il consumatore può attivare sul sito web della
Posta svizzera selezionando le “offerte su richiesta”. Così facendo si può selezionare
online da quale operatore si desidera ricevere la pubblicità. La Posta recapiterà gli invii
in una busta indirizzata e assicura che non trasmetterà i dati forniti dal consumatore al-
le aziende da cui riceve la pubblicità. L’adesivo “Niente pubblicità” sulla bucalettere
continuerà nel frattempo ad assolvere il proprio scopo impedendo che vengano reca-
pitati stampati pubblicitari indesiderati. Il servizio è gratuito e la selezione può essere
modificata in qualsiasi momento.

Potrebbe essere una buona soluzione per chi desidera ricevere pubblicità solo da
determinate aziende e non ne vuol sapere di tutto il resto. Perché no?

Qualcuno di voi ha già attivato il servizio? Ne siete soddisfatti? Fatecelo sapere. 
informazioni su www.posta.ch/le-mie-offerte-su-richiesta.

Volete ricevere solo la pubblicità
desiderata? Si può fare

Pagare il giusto
prezzo per il
concerto desiderato

i programmi dei concerti e dei più o
meno grandi eventi estivi sono già
pronti. la corsa ai biglietti d’entrata è
iniziata. l’acsi ricorda l’importanza di
rivolgersi alle biglietterie o ai siti di
vendita ufficiali e, per non pagare
prezzi eccessivi, di evitare le
piattaforme non ufficiali che rivendono
biglietti.  un mercato “grigio”, non
illegale, dal quale il consumatore ha
tutto da perdere perché rischia di
pagare prezzi molto alti rispetto a
quelli ufficiali.

In sostanza queste piatta-
forme non ufficiali acqui-
stano un elevato nume-
ro di biglietti (dai ven-
ditori ufficiali) per ri-
venderli tramite inter-
net, con metodi a vol-
te discutibili, a un
prezzo sovente molto
elevato.  Tra i siti che ri-
vendono non ufficialmente
i biglietti, il più noto è Viagogo
ma non è il solo: segnaliamo anche alltic-
kets.ch, stubhub-ch.ch e safetickets.net. 

L’ACSI consiglia di privilegiare le bi-
glietterie convenzionate con gli organizza-
tori (Ticketcorner, Starticket, Fnac, ecc.)
per evitare non solo di pagare troppo le
entrate alle manifestazioni preferite, ma
anche tutta una serie di altri inconvenienti
gravi e meno gravi in cui non è escluso si
possa incorrere (il biglietto non arriva in
tempo, o è fasullo, o non corrisponde a
quanto desiderato).  

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

la pubblicità indirizzata 
vi intasa la bucalettere? 



Il recente scandalo di Cambridge Analytica ha sollevato pub-
blicamente il problema della gestione e regolamentazione dei
nostri dati online. Sfruttando infatti un sistema che la stessa

azienda Facebook non aveva ancora adeguatamente protetto,
un’applicazione lanciata nel 2015 sulla piattaforma, permise a
un’azienda esterna a Facebook di raccogliere dati su oltre 50 mi-
lioni di utenti; la famosa lista di dati poi venduta a caro prezzo a
Cambridge Analytica per la campagna digitale di Trump. C’è
quindi da chiedersi: siamo sufficientemente protetti sul web? La
risposta è probabilmente no. Non tanto perché la legislazione è
ancora indietro rispetto allo stato delle tecnologie disponibili, ma
anche perché di fatto qualsiasi cosa noi facciamo sul web è regi-
strata da qualche parte. L’integrazione poi di computer, smar-
tphone e iPad, fa sì che tutta la nostra attività digitale sia inter-
connessa e condivisa online. Questo non vuol dire che le vostre
informazioni sono di pubblico accesso e utilizzabili da chiunque.
Esistono comunque regole sulla privacy, anche se possono diffe-
rire molto da Stato a Stato (negli Stati Uniti, ad esempio, sono
molto meno restrittive che in Svizzera) che garantiscono che i
nostri dati non vengano venduti a terze parti o usati per scopi
per i quali non abbiamo dato il nostro consenso. Così come ac-
cade su etichette magari poco chiare mentre scegliamo un pro-
dotto al supermercato, così sulle piattaforme digitali le richieste
di consenso non sono sempre esplicitate ed evidenti, a meno che
si leggano sempre le normative sulla privacy. Normalmente ten-
diamo infatti ad accettare le normative senza leggerle pur di po-
ter iniziare subito a usufruire del servizio. Per questo il miglior
consiglio è di pensarci sempre due volte prima di condividere
qualcosa online e se installate nuove app o servizi, informatevi
sempre bene su quali sono le implicazioni sull’uso dei vostri dati
personali. Ad esempio, ogni volta che vi connettete a un servizio
online tramite il login Facebook, si dà automaticamente il con-
senso affinché quel sito abbia accesso ad alcuni dati personali del
nostro profilo privato. In questo caso basterebbe semplicemente
creare un profilo con un indirizzo email per evitare di condividere
le vostre informazioni. Un’alternativa potrebbe essere quella di
creare un indirizzo email alternativo che serva solo per i login a
servizi online. In conclusione, la gestione dei propri dati online
non è semplice e per questo la miglior difesa delle nostre infor-
mazioni resta la politica di condividere informazioni sempre con
una certa cautela.   

cosa fare per scoprire chi ha accesso ai miei dati? 
Se volete sapere cosa sa Google di voi (qualora aveste un

indirizzo Gmail), potete recarvi su myactivity.google.com/myac-
tivity per scoprire esattamente quali informazioni sono state rac-
colte sulla vostra attività. Se invece volete scoprire quante appli-
cazioni hanno accesso al vostro account Gmail, anche perché
spesso ci dimentichiamo di tutti i login che facciamo, potete an-
dare su myaccount.google.com/permissions. Su Facebook pote-
te invece guardare nelle impostazioni, alla voce “App e siti” per
vedere quali applicazioni hanno accesso ai nostri dati. Se infine
volete eliminare alcuni vostri account, potete andare su dese-
at.me, un sito web che vi permette, collegando il vostro account
Facebook o Gmail, di eliminare o mantenere tutte le applicazioni
esterne collegate.

MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com 

cambridge analytica, big data e
social media: come proteggere i
nostri dati? 

acqua del rubinetto
per sentirsi bene accolti

fRancia

Lo scorso 22 marzo si è celebrata la Giornata mondiale del-
l’acqua. Un’ulteriore occasione per ricordare che l'acqua
del rubinetto è la bevanda ideale per tutti, grandi e picci-

ni, economica ed ecologia, e di ottima qualità. L’Associazione
acquedotti ticinesi (AAT) ne ha approfittato per lanciare, nei ca-
poluoghi del cantone, una campagna di informazione sulla qua-
lità delle acque potabili ticinesi e promuovere il consumo quoti-
diano di acqua potabile. E anche noi come ACSI - che da tempo
invitiamo i consumatori a preferire l’acqua del rubinetto rispetto
a quella in bottiglia che sotto il profilo ecologico ha un bilancio
disastroso - abbiamo voluto ricordare la Giornata sulla nostra
pagina facebook. “E ricordatevi - abbiamo scritto a chi ci segue
su questa pagina - che la potete chiedere, gratuitamente, anche
al ristorante”.

Riportiamo un paio di significativi commenti al nostro post.
“Purtroppo - scrive E.B. - nei ristoranti si è mal visti e sembra di
non voler pagare... é spesso imbarazzante chiederla!” “Mi è ca-
pitato di chiedere una caraffa di acqua del rubinetto che mi è
stata servita in malo modo - dice S.G. - come se avessi chiesto
chissà cosa. Davvero spesso è imbarazzante.” Purtroppo ciò sta
a significare che vi sono ancora esercenti in Ticino reticenti a
servire acqua del rubinetto durante i pasti anche dopo esplicita
richiesta. Il cliente messo in imbarazzo perché ha chiesto del-
l’acqua in caraffa non farà certo una buona pubblicità dell’eser-
cizio presso i propri conoscenti! E i turisti, che tanto vogliamo
attirare nel nostro cantone e nei nostri ristoranti, non potranno
che ritornare a casa ben impressionati se sul tavolo, insieme al
menu si trovano anche dell’acqua fresca. Anche noi lo siamo
quando all’estero siamo accolti con gesti di ospitalità.

“Pochi giorni fa in Francia (a
Gaillard, praticamente alla pe-
riferia di Ginevra) al ristorante
ci hanno chiesto se volevamo
acqua minerale o acqua del ru-
binetto in brocca, quest’ultima
gratuita. Noi abbiamo scelto
questa senza il minimo proble-
ma. Questo è il giusto atteg-
giamento dei ristoratori” ci
scrive L.B. 

gRecia“Una buona abitudine che in
Svizzera purtroppo si vede ra-
ramente: quella di servire l’ac-
qua (del rubinetto) con il caffè,
caldo o freddo che sia. In Gre-
cia ciò avviene quasi regolar-
mente. Un gesto di cortesia
verso il cliente - sottolinea
P.M. che ci invia la foto - che
fa molto piacere”. 
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Lasfera privata sufacebook
Recentemente facebook è finito nuovamente al centro delle polemiche per la gestione dei dati personali dei propri
utenti. in particolare, per avere girato i dati personali di milioni di utenti a un’altra azienda,  che li ha utilizzati per fare
della pubblicità politica (vedi anche articolo nella pagina a lato). fermo restando che il metodo migliore per non
esporsi è condividere il numero minore possibile di dati sensibili, ecco qualche consiglio per limitare i danni su ciò
che invece si decide di pubblicare tramite il più famoso dei social network.

Ormai se ne stanno rendendo
conto un numero sempre
maggiore di utenti: l’utilizzo
di Facebook, pur essendo

gratuito, ha un prezzo. E questo prezzo è
rappresentato dalla raccolta di un numero
sempre maggiore di dati personali di chi lo
utilizza. Dati che possono in seguito esse-
re “rivenduti” agli inserzionisti pubblicita-
ri, ma che possono anche finire in mani
peggiori. Anche se Facebook afferma che
con i nuovi standard di sicurezza lo scan-
dalo Cambridge Analytica non potrebbe
più ripetersi, è bene non essere troppo
passivi lasciando la gestione della sicurez-
za dei propri dati nelle mani del colosso
statunitense. Ecco dunque alcuni piccoli
consigli per riprendere, almeno parzial-
mente, il controllo delle proprie informa-
zioni su Facebook. 

scarica una copia dei tuoi dati
Innanzitutto, per avere un primo col-

po d’occhio su quali tuoi dati sono pubbli-
ci in questo momento, scaricane una co-
pia. Il procedimento è molto semplice. Ba-

sta loggarsi nel proprio account Facebook,
andare su “impostazioni”e, in fondo al
menù, cliccare su “scarica una copia dei
tuoi dati di Facebook”. A questo punto
verrà richiesto di inserire la propria pas-
sword e si riceveranno in seguito due e-
mail nell’account collegato al proprio pro-
filo Facebook. La prima, soltando per av-
visare della richiesta. La seconda, fornirà
un link vero e proprio per scaricare i dati. 

disconnetti le tue app da facebook
Se c’è una cosa che abbiamo impara-

to dallo scandalo Cambridge Analystica, è
che con le impostazioni base di Facebook,
è possibile che i nostri amici sul social net-
work cedano i nostri dati personali a ditte
terze senza che noi se ne sappia nulla.
Questo può avvenire anche attraverso in-
nocenti giochetti o sondaggi da compilare
su Facebook. Per ovviare a questa situa-
zione, recati  nuovamente nelle imposta-
zioni di Facebook e clicca su “App”nel
menù sulla sinistra. A questo punto, se il
tuo account Facebook è collegato ad altre
applicazioni, le vedrai elencate. È consi-

gliabile eliminare tutti questi collegamenti.
Affinché il problema non si ripresenti, si
può in seguito cliccare nel riquadro con
scritto “app, siti web e giochi” e scegliere
l’opzione “disattiva”. È bene tener pre-
sente però, che se utilizzi il tuo account
Facebook per accedere ad altri siti web o
app, scegliendo questa opzione non potrai
più farlo. 

gestisci la tua privacy
Sempre nelle impostazioni di Facebo-

ok, è presente anche un capitolo dedicato
alla privacy. È utile scorrerlo e selezionare
le opzioni che si ritengono adeguate per
decidere in particolare quali persone pos-
sono accedere a quali dei propri dati. 

la protezione migliore
È bene ricordare tuttavia che il meto-

do migliore per non disperdere troppe in-
formazioni in rete, è evitare di pubblicarle
del tutto. È meglio non essere troppo non-
curanti quando si condividono dati online:
se in futuro si cambiasse idea, sarà molto
difficile rimuoverle per davvero.

i trucchi dei ricattatori intimi: come difendersi

doppioclicK

catto via Internet che ho seguito di recente e di cui ho cambiato
soltanto i nomi. Non è certo l’unico del suo genere: questo reato
prospera anche in Svizzera, facendo leva sulla paura e sulla ver-
gogna, che impediscono di chiedere aiuto ai genitori o alle auto-
rità. La prevenzione è tutto, ma se il danno è fatto ci si può co-
munque difendere. 

Il primo passo è non pagare, perché un pagamento non ga-
rantisce che il truffatore non chiederà altro denaro. Il secondo è
rendersi conto che la minaccia di mandare il video in polizia è
vuota, perché fare un video intimo del genere non è reato: la po-
lizia non se ne farebbe nulla. Il terzo è rendere privato il profilo
Instagram e nascondere l’elenco degli amici in Facebook, perché
alcuni truffatori cercano sui social network gli amici della vittima
per minacciare di mandare loro il video. In realtà non lo fanno
quasi mai, specialmente se la vittima è minorenne, perché inviar-
lo significherebbe per loro commettere il reato di diffusione di
pedopornografia. Il quarto e ultimo è troncare ogni contatto col
truffatore: gli fa capire che non vedrà un soldo e quindi lascerà
perdere, passando purtroppo alla prossima vittima.

Lei è Véronique, lui Marco. Si sono incontrati su
Omegle.com, un sito che permette di fare videochiamate
via Internet con sconosciuti, gratuitamente, anonima-

mente e senza doversi iscrivere: un’attività molto diffusa so-
prattutto fra i giovanissimi, perché Omegle (come il rivale Cha-
troulette.com) è in apparenza popolato di belle ragazze molto
disponibili. Ma le apparenze ingannano, e Marco se ne è accorto
troppo tardi. Ha avviato con Véronique una conversazione in vi-
deo che ben presto è diventata molto intima ed esplicita. Solo
che Véronique in realtà non esiste: è lo pseudonimo di un truffa-
tore che invece di mostrarsi all’interlocutore tramite la telecame-
rina del computer o del telefonino, come ha fatto Marco, tra-
smette al posto della propria immagine una registrazione di una
ragazza molto disinibita che maneggia una tastiera. Il truffatore
ha registrato tutto quello che Marco ha fatto durante la video-
chiamata e ora minaccia di mandare la registrazione alla polizia
se Marco non gli manda parecchi soldi entro poche ore tramite
Western Union, Moneygram o altri mezzi di pagamento. Il ra-
gazzo, minorenne, è nel panico. Ho descritto un caso reale di ri-

PAOLO ATTIVISSIMO
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questi test sono a disposizione 
presso il segretariato acsi

la borsa della spesa
Yogurt al caffè                                   Mar. 18
Yogurt alla fragola                          Gen. 18
Bagnischiuma                                    Dic. 17
Caricatori solari                               Nov. 17
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
Pulitori a vapore                                Giu. 16
Crocchette per cani                       Mag. 16
Bevande energizzanti                    Mar. 16
Cioccolato al latte                           Gen. 16

fRc-mieux choisir, losanna
Aspirapolveri                                     Mar. 18
Purea di mele                                    Feb. 18
Oli essenziali                                      Dic. 17
Panettoni                                             Dic. 17
Vaniglia (baccelli)                             Ott. 17
Calze sport                                         Lug. 17
Biciclette elettriche                      Mag. 17
Carta da cucina                                 Apr. 17
Robot tosaerba                                 Apr. 17

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.
� fr. 50.– per un contenzioso di valore
inferiore a fr. 500

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

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

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

l’acsi al mercatodi Bellinzona

per sottolineare la giornata mondiale dei diritti dei consumatori, lo scorso
17 marzo l’acsi, per nulla scoraggiata dal tempo inclemente, è tornata in
piazza, al mercato di Bellinzona, per avvicinare i consumatori e presentare il
testo della petizione “voglio sapere da dove viene quello che mangio”.  un
argomento che, abbiamo appurato, sta a cuore a tutti. 

anche tu vuoi sapere
da dove viene quello

che mangi?

firma la petizione
online

(su www.acsi.ch)

oppure richiedi
all’acsi

il formulario.

la petizione può
essere firmata da tutti.

test

i prossimi appuntamenti 
del caffè Riparazione

� Sabato 12 maggio, dalle 10 alle 17, Mercato dell’usato/fiera del riciclaggio, Piazza-
le alla Valle, Mendrisio (elettronica ed elettrodomestici). 

� Venerdì 25 maggio, dalle 9 alle 13, Mercato del venerdì, Corso San Gottardo,
Chiasso (elettrodomestici).

� Venerdì 25 maggio, dalle 13.30 alle 19.30, c/o BianchiTecno, via alle Pezze / Stabi-
le Arca, Tesserete (elettrodomestici, informatica).

� Sabato 9 giugno e sabato 8 settembre, dalle 09.00 alle 13.00, c/o Alcavalli, via
cantonale 61 a Cavigliano (elettrodomestici e computer).

� Sabato 16 giugno - 15 settembre - 10 novembre, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino
dell’usato, Capannone, via Ceresio 25 a Pregassona (elettronica e piccoli elettrodo-
mestici).

Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazione
con l’ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti. Essi sono
previsti in concomitanza con la raccolta di oggetti ingombranti.

� Martedì 19 giugno - giovedì 20 settembre, Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

Vuoi seguire un’alimentazione equilibrata ma non sai co-
me fare? Il nuovo ricettario goloso e interattivo del Di-
partimento della sanità e della socialità (DSS) potrebbe
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 il ricettario (fr. 20.–) presso:
� Segretariato e mercatino dell’usato ACSI

Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)
� Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
� ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute
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desidero ricevere:

�  Guida ai marchi alimentari (formato tessera)                                  gratis
�  Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere                                fr.   1. –
�  20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata                    fr.   2.–
�  Il piatto equilibrato                                                                                     fr. 20.– (+ 7 per invio)
�  L’essenziale sui diritti dei pazienti                                                       gratis 
�  Rottura del legamento crociato anteriore*                                      gratis
�  Depistaggio precoce del tumore alla prostata*                             gratis
�  Schede – Diritti e doveri dei pazienti *                                              fr.   5.–
�  Schede – Reclamare, ma come? *                                                       fr.   5.–
�  Schede – Mangiare bene per vivere bene *                                         fr.   5.–
�  Schede – Salute e movimento *                                                                 fr.   5.–
�  Guida ai consumi responsabili, III edizione *                                * gratis
�  La guida del bebè *                                                                              fr.   5.–
�  Schede: come risparmiare energia                                                       * fr. 5.–
�  I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)                                                             * fr. 10.–
�  Piatti unici                                                                                                      *gratis
�  Tessera “Semaforo degli alimenti”                                                       gratis
�  Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere                               gratis
�  Guida alla luce (formato tessera)                                                          gratis
�  Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)                         gratis
�  Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera)   gratis
�  Guida all’acquisto del legno (formato tessera)                                gratis
�  Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)     gratis
�  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
� infoconsumi 
� casse malati (anche per non soci) 
� pazienti 
� contabilità domestica
� alimentazione

str. di pregassona  33
6963 lugano-pregassona

� la Borsa della spesa         
� 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

cognome                                                                                 nome

via e numero                                                                                       

nap                                                  località

e-mail

cognome                                                                                 nome

via e numero                                    

nap                                                  località

datadiventa socio/a

� Desidero aderire all’ACSI per il 2018 e ricevere il periodico La borsa della spesa (cartacea e online) 
   - Quota annuale: fr. 50.– (estero fr. 60.–)
   - Sostenitore: da fr. 60.–
   - Sostenitore Plus: da fr. 100.–

� Desidero regalare un’adesione per il 2018 con abbonamento a La borsa della spesa (cartacea e online) a:

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



Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

firma la petizione!

vuoi sapere da dove
viene quello che mangi? 

queste lasagne
sono state

lavorate in italia o
Belgio. non si sa da

dove vengono 
le materie prime! 

questo prosciutto è 
stato lavorato in italia.
origine delle materie

prime: germania,
olanda, austria, spagna

danimarca,  polonia

questa carne secca è 
stata lavorata in

svizzera. origine delle
materie prime: unione

europea

su www.acsi.ch

GAB 
6963 Pregassona


