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la borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Associazione
Consumatrici e Consumatori della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità,una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di garantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e
il rifiuto di ogni forma di condizionamento. La
riproduzione di articoli per scopi non pubblicitari 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 periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing
(ICRT), un organismo indipendente che raggruppa le principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la
Federazione romanda dei consumatori (FRC).
Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamente 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 fondata nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle consumatrici presso produttori e fornitori
di beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
È membro dell’Alleanza svizzera delle organizzazioni dei consumatori.
i servizi dell’acsi
– Infoconsumi
– Consulenza casse malati
– Consulenza pazienti
– Consulenza contabilità domestica
– Mercatino dell’usato a Locarno
– Scambio dell’usato.

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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rifiuti zero
La sfida è lanciata
Zero rifiuti. Una sfida impossibile? Forse, ma quel che è sicuro è ci si può avvicinare. Ce lo testimonia una nostra socia che ha voluto condividere con noi e con voi
la sua esperienza e i suoi espedienti per dare un taglio all’usa-e-getta e nel tentativo di eliminare tutto ciò che crea rifiuti da smaltire. Un diverso stile di vita che condivide ovviamente con la famiglia, marito e tre figli ancora piccoli e un gatto, ma
che, visto da vicino (vedi articolo alle pagine 16 e 17) non differisce molto, nel ritmo quotidiano, da quello di molte altre famiglie. Quello che la contraddistingue
sostanzialmente è la scelta negli acquisti: prodotti sfusi, verdure bio acquistate in
loco, carne e uova della contadina vicina, prodotti biodegradabili, imballaggi riciclabili, ecc. Niente code per strada e al supermercato. Una volta presa l’abitudine,
lo conferma la nostra socia, si risparmia parecchio tempo da poter dedicare a ciò
che ci fa piacere.
E a fine mese al centro di raccolta rifiuti del comune deposita l’unico sacco (da
35 litri) di rifiuti da smaltire prodotto in 30 giorni. Eccezionale, se si pensa che mediamente, in Ticino, produciamo 235 chili all’anno a testa di rifiuti solidi urbani comunali (dati del 2017), che corrispondono a circa 20 chili a testa al mese (ossia poco meno di 100 chili per una famiglia di cinque persone). Immaginare che quest’esperienza possa essere fatta propria da tutti è possibile, ma poco realistico (tante e diverse sono le condizioni, le possibilità e le esigenze). Ma se tutti facessimo almeno qualcosa, il risultato globale potrebbe essere quasi altrettanto eccezionale.
Vi lasciamo intanto scoprire questa esperienza - che vi proponiamo a puntate – augurandoci che possiate magari trovare utili spunti per la vostra quotidianità.
Un’altra grande sfida che concerne più o meno tutti, e già in fase di avanzata
espansione, è quella della digitalizzazione. Difficile sottrarsi e fra breve sarà impossibile evitarla: tutto diventerà elettronico, anche il voto. La carta scomparirà sostituita dai bit. Chi ha qualche anno sulle spalle stenta a stare al passo e arranca in
questa fase storica, i più giovani ci sguazzano già. Visto che con ciò dobbiamo però
convivere tutti, ecco che, a partire da questa edizione della BdS, abbiamo voluto
ampliare la rubrica Doppioclick per capire dove stiamo andando e fornire strumenti di “alfabetizzazione” per chi ancora non è avvezzo e linee guida per chi già
con il digitale ci sta andando a braccetto.

i
www.acsi.ch… ti registri e scegli ciò che vuoi!
iscrivit 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.
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estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti (uef) online:
come si ordina e quanto costa?

a malpensa in treno:
rimangono molti interrogativi

Ho cercato di ordinare online l’estratto
UEF e mi sono imbattuto nella piattaforma a cura della società Collecta AG di
Zugo “Sportello esecuzioni plus” dove
per l’estratto vengono richiesti addirittura 37 franchi, contro i 17 dell’Ufficio
esecuzioni e fallimenti. Ma come è possibile?
R.Z. email

Dovendo recarmi spesso a Malpensa a ricevere delle persone, ed essendo un utilizzatore di trasporti pubblici, ho deciso
di valutare attentamente le proposte ferroviarie alternative al servizio navetta con
autobus. Ho consultato i siti di Tilo, FFS e
Trenord perdendo moltissimo tempo.
Non ho capito molto delle coincidenze né
dei costi, e non ho trovato alcun modo
per procedere all’acquisto di biglietti online. Direi che l’esito è deludente. Non
sono riuscito a reperire il collegamento
fra Locarno e Malpensa nella sezione orari del sito FFS né, appunto, tantomento a
procedere all’acquisto di un biglietto.
Con il servizio bus navetta è tutto molto
più semplice.
S.G.-Locarno

Abbiamo rivolto la domanda all’Associazione Sos Debiti. “L’estratto UEF, - ci conferma la direttrice Simona Bernasconi - si
può ordinare direttamente online dal sito
ufficiale dell’Ufficio esecuzione e fallimenti www.ti.ch/uef pagando con Postfinance o con carte di credito. Il costo è di
17 franchi più un franco per i costi di spedizione, e si riceve l’originale direttamente al proprio indirizzo al massimo uno o
due giorni dopo .
Sulla piattaforma www.esecuzioni-piu.ch
si può ordinare lo stesso estratto per fr. 17

ma pagando in più fr. 7 di “bollo, tassa
carta di credito ed elaborazione” e altri fr.
13 per “10 copie codificate”. In pratica si
riceve un estratto del Registro delle esecuzioni in originale per posta dopo 2-3
giorni con codice di accesso che permette
di consultare 10 volte l’estratto in originale durante 6 mesi. A richiesta il sistema invia l’estratto, certificato con la garanzia
dell’originale, al locatore, al creditore,
ecc.
Nel portale è indicato che questo sistema
costa meno di richiedere gli estratti in originale e che è conveniente quando si devono inviare estratti UEF in originale a più
locatari. Francamente noi consigliamo di
ricorrere all’invio di una copia dell’originale rilasciata dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti UEF al costo di 17 franchi, anche
perché in sei mesi la situazione può cambiare e vi verrebbe richiesto un estratto
più aggiornato comunque”.
Consumatore avvisato!

senza zucchero ancora non riesco a vivere... ma ecco come sto
cercando di fare il possibile per ridurne il consumo
Ho letto con grande interesse, sull’edizione di agosto della BdS, il dossier riguardante lo zucchero. Mi permetto di comunicarvi la mia esperienza. Premetto che non sono
un'estremista, assumo anch'io prodotti zuccherati, mio malgrado perché, come scrivete bene anche voi nell'articolo, il mercato non è molto sensibile in questo senso.
Spesso però manca solo un po' d'informazione per scoprire quelle alternative che al
mercato stesso forse non interessano, perché meno redditizie.
Senza zucchero ancora non riesco a vivere, però ad esempio, seguendo i consigli di
due nutrizionisti, ho cambiato modo di fare colazione.
La mia colazione varia dalla farinata di ceci, alla crema di riso integrale, dal pane fatto
in casa su cui spalmo tahina (crema di sesamo) e sciroppo d'acero o di riso, alla crema
Budwig, che è molto versatile e la si può preparare con vari ingredienti a scelta. Ho
fatto anche degli ottimi muffins, unico
dolcificante il succo di mele, le mele e
le carote. Tanto per fare degli esempi.
Ora la marmellata, anche se buonissima e fatta in casa, la uso malvolentieri,
proprio solo quando non ho altro, la ritengo troppo dolce. Le alternative ci
sono.
Dispendioso? Preparazione lunga? Forse, ma anche no, con un po’ di organizzazione si può fare tutto.
M.D.-Avegno
Complimenti per il suo impegno nell’adeguare la sua alimentazione in modo da ridurre il consumo di zuccheri aggiunti. E grazie per aver voluto condividere la sua esperienza con l’ACSI e con
altri consumatori e consumatrici. Le alternative esistono, ma occorre prestare attenzione nelle scelte: infatti, per esempio, in pari quantità, lo sciroppo d’acero o di riso, non è
più sano dello zucchero.

Sono diversi i soci (e non) che ci hanno
contattato per segnalare il loro disappunto
per la futura abolizione dei bus navetta
per l’aeroporto di Malpensa (che dovrebbero sparire dal 2019). Il servizio di treni
offerto dalle FFS appare, secondo molti,
troppo scarno e non permette di prendere
gli aerei a qualsiasi orario (per esempio alla mattina presto), con il risultato che probabilmente aumenterà dal 2019 il numero
di persone che si recheranno all’aeroporto
in macchina mentre prima lo facevano con
la navetta. Ma cosa replicano le FFS? Ecco
la risposta di un portavoce: “I biglietti del
treno verso la Malpensa sono attualmente
unicamente acquistabili ai distributori automatici delle FFS e di Arcobaleno e agli
sportelli. Purtroppo per l’acquisto di titoli
di trasporto transfrontalieri online nel sito
Ticket Shop FFS, una soluzione è ancora in
fase di elaborazione. È possibile raggiungere la Malpensa da Locarno seguendo
diversi percorsi, via Lugano o via Domodossola. Da domenica 10 giugno 2018 la
linea S40 è prolungata fino all’aeroporto
internazionale di Milano Malpensa con 18
collegamenti giornalieri, 9 per direzione di
marcia. L’aeroporto di Milano Malpensa è
raggiungibile ogni due ore dalle 7 alle 23
senza cambi da Como, Chiasso e Mendrisio e con un solo cambio da Lugano e Bellinzona. Da Locarno i cambi minimi sono
due”.
per scrivere
a questa rubrica:
redazione bds
strada di pregassona 33
6963 pregassona
oppure bds@acsi.ch
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vogliamo fontane e rubinetti con acqua fresca disponibile
nelle stazioni e nei luoghi pubblici!

abbonamento svago...
e viaggio “gratis”?

Un esempio piccolo, ma da manuale, di inefficienza: l’acqua potabile nelle stazioni
ferroviarie ticinesi. Come spendere tempo, lavoro e denaro per peggiorare la situazione. Fino a pochi anni fa era ovvio che in un luogo di passaggio così importante ci fosse la possibilità di lavarsi le mani (o la faccia di un bambino), riempire la borraccia,
sciacquare la mela da mangiare in viaggio. Da quando sono apparsi i chioschi e gli automatici che vendono acqua in bottiglia, sono cominciate a sparire le fontane. Il cittadino, il viaggiatore che non ha riempito la sua borraccia a casa, rischia di pagare per
avere acqua stagnante, il cui trasporto ha inquinato il nostro territorio. E si ritrova pure con una bottiglia da smaltire. Insomma deve pagare per avere meno qualità a tutti i
livelli. Sono anni che le FFS vengono interpellate. Da cittadini singoli, da associazioni
(ACSI, ASTUTI), dalla politica. Il risultato? La nuova stazione di Bellinzona, il giorno
dell’apertura aveva una fontana funzionante. Ora è asciutta. A Giubiasco, su entrambe le piattaforme ci sono fontane, fino a pochi mesi fa con rubinetti funzionanti (foto in alto). Poi sono state sostituite dal modello che necessita di una chiave. E sono chiuse. A Lugano dopo
ripetute richieste, alla fontana sulla piattaforma del binario 1
(seminascosta) hanno dapprima installato uno di quei rubinetti
che necessitano la chiave e lascia passare un filo d’acqua costante e - finalmente - di recente lo hanno sostituito con un modello
di rubinetto a pulsante, che non lascia scorrere inutilmente l’acqua 24 ore su 24 (foto in basso).
Noi siamo fortunati, abbiamo sempre avuto acqua buona e abbondante, senza doverla comprare in inquinanti bottigliette, trasportate da chissà dove. Appelliamoci a chi gestisce i luoghi
pubblici, di mettercela a disposizione. In modo semplice, economico e sensato.
M.J. email

Ricevo regolarmente le newsletter delle
FFS e mi è sembrata un po’ una presa in
giro la pubblicità dell’abbonamento Svago per il quale si dice “Nel vostro tempo
libero amate spostarvi con i trasporti
pubblici? Allora acquistate l’abbonamento Svago per il metà-prezzo sullo SwissPass e godetevi 20 o 30 giorni l’anno di
viaggi gratis su quasi tutti i treni, tram,
autobus, autopostali e battelli”. In realtà
per 20 giorni costa 900 franchi e per 30
1200 franchi, in seconda classe.
B.M. email

Non abbiamo fatto il giro di tutte le stazioni citate (e non) per verificare se qualcosa sia cambiato rispetto a quanto scritto qualche settimana fa da M.J. Se qualcosa è cambiato in meglio... tanto meglio.
Quel che importa è che a un anno circa di distanza siamo di nuovo
qui a chiedere alle FFS di ridarci l’acqua potabile nelle stazioni (vedi
BdS 4.17) nella soluzione più semplice possibile, facendola scorrere
dalla vecchia classica e apprezzata fontana, grande o piccola che
sia. In taluni casi basta solo ripristinarne la funzione (una fontana
senz’acqua è un’assurdità oltre ad essere triste da vedere), in altri
non dovrebbe essere troppo complicato collocare un rubinetto accessibile ai viandanti. Le soluzioni, poi, per evitare sprechi d’acqua
sono già ben collaudate. Buoni esempi già esistono (a lato la stazione di Capolago-Riva S.Vitale), ma al pari di M.J. anche l’ACSI ne
vorrebbe vedere molti di più, e non solo nelle stazioni FFS.

L’offerta Svago (abbonamento annuale) ci
pare una buona idea e, a condizione che
sia ben sfruttato da chi lo acquista, anche
a buon mercato. Ma certamente, come
segnala la nostra lettrice, non è gratuita.
Bisogna anche calcolare che l’abbonamento Svago è disponibile esclusivamente
sullo SwissPass e soprattutto è valido soltanto in combinazione con un metà-prezzo (che costa 185 franchi il primo anno e
in seguito fr. 165/anno). Fate i vostri calcoli e se ritenete sia utile per voi... vi auguriamo buon viaggio.

aperitivo con sorpresa: dove costa di meno... mangio di più
Vi invio due foto (di luglio 2018) di altrettanti aperitivi. La prima è al bar Olimpia, Piazza Riforma a Lugano,
2 spritz campari, 24 franchi, pizzette previste per due persone. La seconda (in basso) è bar Moka Efti, Piazza
Boffalora a Chiasso, altrettanti spritz campari per 14 franchi e tutto quello che si vede sulla foto è per una
persona. Lo so che spesso più il luogo è turistico più si paga e a volte la qualità del servizio è peggiore, ma
questo mi sembra decisamente troppo! Ma non è nemmeno il prezzo che mi fa arrabbiare (si sa nella piazza
principale di Lugano si paga di più...) ma quello che è stato servito con le bibite. E poi ci lamentiamo che i
turisti latitano...
A.B.P. email
Effettivamente nel caso riportato chi paga meno riceve di più. Anche se bisogna
precisare che l’esercente non è obbligato a servire qualcosa da mangiare con gli
aperitivi; se lo fa è per sua scelta e, magari, per distinguersi dalla concorrenza e
accattivarsi la clientela. Quindi sta al cliente scegliere chi lo serve... meglio! La
stessa cosa vale per il costo degli aperitivi. Vale inoltre la pena chiedere il listino
prezzi (se non lo trovate sul tavolo) e anche se con la bibita saranno serviti stuzzichini o no.
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Grazie all’intervento dell’ acsi...
alla fine fust sostituisce il televisore difettoso:
non poteva farlo subito?
Ebbene, alla fine il nostro socio A.L. ha avuto ragione sulla Fust, ma ha dovuto,
consigliato dall’ACSI, andare fino al Giudice di pace! Vi ricordate del televisore che A.L.
aveva acquistato al prezzo di fr. 1'399.- ma che sin da subito si è dimostrato difettoso?
Ne avevamo parlato sulla BdS 4.18. Dopo aver portato a casa l’apparecchio e averlo
installato, una larga banda nera era apparsa sul display rendendo di fatto impossibile la
sua configurazione. Cionondimeno A.L. era riuscito a configurare il paese e la lingua
ma l’inserimento dei canali era precluso dalla banda nera sullo schermo. Il fatto era
stato subito notificato alla Fust - dove era stato acquistato il televisiore - la quale lo
aveva pregato di riportare l’apparecchio per la diagnosi del difetto. Da quel momento è
iniziata l’”odissea” di A.L.
Ricordiamo che la Fust aveva subito
escluso la presenza di un difetto
sostenendo invece che la banda nera
era stata causata dalla manipolazione
errata da parte dell’acquirente.
A.L., sicuro di non aver fatto nulla di
errato, si era rivolto all’ACSI per
ricevere assistenza. Il servizio
Infoconsumi ha esaminato il caso e ha
ritenuto che il cliente avesse diritto di
poter disporre di un nuovo
apparecchio non difettato. La ditta
però non voleva sentir ragioni e non si
è mai scostata dalla sua posizione iniziale. A ciò aggiungiamo che, oltre ad aver tentato
di addossare la colpa del difetto all’acquirente, la Fust, nelle sue lettere ed email e nel
corso delle telefonate intercorse con Infoconsumi, si è contraddetta non poco,
affermando il tutto e il contrario di tutto. L’ACSI aveva quindi preparato per il suo socio
un’istanza di conciliazione per il Giudice di pace. All’udienza di conciliazione, dopo che
il Giudice aveva chiaramente detto al rappresentante della ditta che l’acquirente aveva
diritto di disporre di un televisore esente da difetti, la Fust ha accettato di consegnare a
A.L. un apparecchio, di marca diversa ma con le medesime caratteristiche, che funziona
perfettamente. La domanda sorge spontanea: ma non poteva farlo subito?

annullata la procedura d’incasso per un servizio sms
mai richiesto
Tutto ha inizio quando il nostro socio D.M. riceve la fattura mensile dal fornitore di
telefonia e si accorge che vi è una voce denominata “acquisti” fatturata fr. 78.90. Si
informa presso l’operatore e viene a sapere che la fattura riguarda un abbonamento di
SMS Premium con due ditte la Smile Solution e la Vascom.
Sicuro di non aver mai sottoscritto alcun abbonamento per questi servizi chiede a
Swisscom di stralciare questa voce, e la compagnia rimanda una nuova fattura senza la
somma degli “acquisti”. Qualche tempo dopo però D.M. si vede recapitare da una ditta
di incasso una fattura per un totale di fr. 595, creditore Vascom. Prende subito contatto
con Infoconsumi dell’ACSI e inizia così la lunga trafila per l’annullamento della pratica.
Dopo parecchie raccomandate ed email alla ditta Vascom con la richiesta di avere la
prova dell’avvenuta iscrizione a questi SMS premium, gli viene finalmente detto che,
visto che la pratica è passata alla ditta di incasso, loro non possono più fare nulla.
Stessa prassi con la ditta di incasso che però non risponde ma si limita a rispedire
fatture fino a raggiungere un totale di fr. 701.80!
A questo punto, l’ACSI, con la minaccia di rivolgersi al giudice di pace perché possa
esprimersi sul caso, intima sia a Vascom che alla ditta di incasso di chiudere il caso.
Ci vorranno ancora una raccomandata e un paio di email prima di ricevere da parte dei
servizi di fatturazione di Vascom e Smile solution la conferma del ritiro e
dell’annullamento della pratica presso la ditta di incasso e la conseguente chiusura del
caso!

la ditta paga per
l’eliminazione dei difetti
della nuova cucina
Succede molto spesso (le segnalazioni che
giungono a Infoconsumi non sono infatti
rare) che dopo aver acquistato e pagato
una cucina, il montaggio della stessa
presenti dei difetti. In questi casi, ciò che è
importante fare è notificare subito
(immeditamente, se possibile, ma
comunque entro 3 o 4 giorni) con lettera
raccomandata, la lista dei difetti. È infatti,
prima di tutto necessario permettere al
venditore di eliminare i difetti. Se non lo
fa, occorre dare un ultimo termine per
l’esecuzione dei lavori di sistemazione. Se
anche ciò non dovesse servire a nulla, è
necessario far eseguire una perizia da un
architetto o un venditore di cucine, farsi
fare un preventivo sui costi per
l’eliminazione dei difetti, scattare delle
fotografie e infine informare per scritto chi
ha venduto e montato la cucina che i
lavori saranno eseguiti da ditte terze e che
i relativi costi andranno a suo carico (ossia
al venditore inadempiente).
È ciò che ha fatto la nostra socia V.C. che,
dopo aver speso 11'000 franchi per una
cucina nuova, acquistata presso la RI.PE.
SA di Chiasso, si è ritrovata con una
cucina difettosa. Si è quindi rivolta a
Infoconsumi dell’ACSI che le ha
consigliato di procedere come indicato
sopra. Siccome la ditta, malgrado mille
promesse, non ha mai eliminato i difetti,
l’ACSI ha preparato un’istanza di
conciliazione da sottoporre al Giudice di
pace. Durante l’udienza le parti hanno
sottoscritto un accordo e la ditta si è
impegnata a versare all’acquirente 1'100
franchi per pagare i lavori necessari per
eliminare i difetti. È vero che i costi
preventivati per la sistemazione dei difetti
erano un po’ superiori ma la nostra socia,
stanca di questa vicenda, si è voluta
accontentare e ha subito iniziato i lavori di
ripristino della sua cucina.

infoconsumi
acsi
consulenze, consigli e
informazioni telefoniche
lu-ve dalle 9 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)
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Che delusione!
pacchetto viaggio in marocco con sorpresa: il lupo perde il pelo ma non il vizio! la ditta
la guida locale e le entrate ai siti storici non casarredo continua imperterrita a farsi un
sono compresi nel prezzo!
baffo dei diritti dei consumatori
La nostra socia I.M. ha acquistato, per lei e il marito, presso
l’agenzia M+K Reisen SA, un viaggio-tour in Marocco al prezzo
forfettario di 1'490 franchi, composto dai voli da e per
l’aereoporto di Milano Malpensa, gli alberghi e le gite sul posto,
comprendenti anche le visite a determinati siti storici con
un’assistente sul posto. Una volta però giunti in Marocco i
partecipanti hanno scoperto che era obbligatorio farsi
accompagnare da una guida del luogo e che i biglietti delle
entrate ai siti storici non erano compresi nel prezzo pagato. I
costi legati a questi due imprevisti erano, per due persone, di 258
euro. Diversi partecipanti al tour organizzato hanno reclamato
già sul posto (telefonando anche a Basilea, alla sede della
compagnia di viaggio) sia per scritto, al ritorno, indirizzando
email e lettere all’agenzia. Tutti erano concordi nell’affermare
che, poiché sul dépliant di presentazione del viaggio queste
spese non erano citate, la guida locale (a supporto obbligatorio
dell’assistente di viaggio, il cui costo era correttamente
compreso nel prezzo) era una questione e un costo di
competenza dell’agenzia viaggio, e, allo stesso modo (poiché
non escluse sulla presentazione del viaggio) anche le entrate ai
siti storici dovevano essere comprese nel prezzo pagato.
L’agenzia ha negato ogni rimborso e la nostra socia, sostenuta
dall’ACSI, ha deciso di interpellare l’ombudsman del ramo
viaggi.
La risposta dell’ombudsman è
stata alquanto sconfortante.
Infatti egli ha sostanzialmente
affermato che poiché il viaggiotour è costato relativamente
poco, per lui non vi era ragione
di rivalersi contro l’agenzia
viaggio. Ovviamente questa
risposta ha deluso l’ACSI, che
l’ha ritenuta piuttosto
superficiale, e ha replicato
spiegando all’ombudsman che
non era una questione di costo del viaggio (caro o a buon
mercato), di alberghi a cinque stelle o di alberghi più modesti,
ma piuttosto di quanto un consumatore in buona fede poteva
capire leggendo il prospetto informativo ricevuto dall’agenzia
prima di decidersi per quel viaggio e a quelle condizioni. In altre
parole, all’ACSI premeva sapere quanto segue: il costo della
(seconda) guida e delle entrate ai siti storici era escluso dal
prezzo pagato? Che cosa doveva capire il consumatore leggendo
il prospetto e le CG del contratto? Dopo averli analizzati, l’ACSI è
comunque giunta alla conclusione che in buona fede essi erano
indotti a capire che le entrate ai siti storici erano comprese,
mentre non si citava da nessuna parte che vi sarebbe stata una
guida locale (obbligatoria) che avrebbe seguito il gruppo per
tutto il tour e il cui costo non era compreso nel prezzo del
pacchetto. A questa richiesta l’ombudsman non ha ritenuto di
dover rispondere.
Insomma, i nostri due soci non hanno ricevuto nessuna risposta
soddisfacente né dall’agenzia, né dall’ombudsman. Non restava
a questo punto che tentare un’istanza al Giudice di pace. Ma i
due soci hanno preferito lasciar perdere. Peccato!

Messa alle strette dall’intervento dell’ACSI (che
ha sostenuto una socia e consigliato di spiccare
un precetto esecutivo contro la ditta) e dalla
trasmissione della Rsi, Patti Chiari (che ha
portato il caso sugli schermi televisivi), la ditta
Casarredo di Bioggio aveva rimborsato qualche
mese fa quanto dovuto a una nostra socia, e si
trattava di oltre 1500 franchi! (Vedi BdS 2.18)
Non succede però lo stesso per tanti altri casi,
come quello che segue, per i quali la ditta si fa un baffo dei diritti
degli acquirenti che malauguratamente acquistano la sua merce.
Il problema infatti si ripete. Il nostro socio V.G. ha pagato un
acconto di 300 franchi per l’acquisto di un materasso del valore
di fr. 600. Ma il materasso non è mai stato consegnato e quindi
V.G. vuole recuperare i soldi già versati a Casarredo. L’ACSI - che
da tempo conosce i sistemi di questa ditta - ha suggerito al suo
socio di far spiccare un precetto esecutivo. Come nel caso già
illustrato sulla BdS 2.18, la ditta Casarredo non ha fatto
opposizione al precetto esecutivo riconoscendo così il debito.
Ma della restituzione dell’acconto neanche l’ombra. È così
seguita, sempre su indicazione di ACSI, la domanda di
continuazione dell’esecuzione che, nella peggiore delle ipotesi,
porterà all’istanza di fallimento della società. Chissà se a quel
momento Casarredo si deciderà a restituire il maltolto?
Un altro recente caso di “malservizio” della stessa ditta ha
coinvolto la socia M.P. Lo scorso maggio ha ordinato presso
Casarredo una camera da letto completa, l’ha pagata dieci giorni
dopo l’ordine ricevendo, come omaggio, un buono di 1000
franchi da spendere per una futura ordinazione.
Ne approfitta subito e ordina un materasso singolo al prezzo di
fr. 1100. Ma quando consegna il buono e sta per pagare il saldo
di 100 franchi, il responsabile le comunica che il materasso costa
ora fr. 1900! A quel punto M.P. decide di rinunciare all’acquisto.
E veniamo alla camera da letto. La consegna viene fatta in
parecchie tappe, con appuntamenti ai quali gli addetti arrivavano
in ritardo, oppure addirittura, senza avvisare, non si
presentavano neppure, e con innumerevoli solleciti telefonici
lasciati senza risposta.
Dopo due mesi di questo snervante tira e molla, M.P. contatta
l’ACSI perchè non sono ancora stati consegnati alcuni elementi
per completare la camera da letto. Il servizio Infoconsumi scrive
una raccomandata alla ditta intimandole di consegnare la merce
entro il 16 luglio con la minaccia di fare intervenire la polizia.
Il termine però passa senza ricevere risposta e tanto meno la
merce. M.P. non esita e si rivolge alla polizia di Bellinzona per
chiedere aiuto. Quest’ultima, con molta disponibilità e
competenza, ha contattato telefonicamente la ditta intimando di
consegnare la merce mancante.
Dopo due giorni la signora M.P. viene
contattata dal direttore della ditta il quale,
anche se non contento del fatto che la polizia
sia intervenuta per “così poco”, le assicura
che il giorno seguente la merce sarebbe stata
consegnata al suo domicilio. E ciò,
finalmente, è avvenuto!
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steak... vegetariana
ma questa non è una bistecca
solo tre su dieci dei prodotti testati possono sostituire una porzione di carne. Questo di tanto in tanto, niente di più.

S

i chiamano hamburger, nugget,
medaglioni o scaloppine, ma non
li troviamo in macelleria. In un
contesto in cui il consumo di carne diminuisce significativamente, questi
sostituti dei prodotti a base di carne si
stanno moltiplicando. Da un punto di vista nutrizionale, sono alimenti che offrono
un’alternativa interessante? O sono solo
una pallida copia sensoriale dei loro modelli in carne e ossa? È ciò che abbiamo

cercato di chiarire in collaborazione coi
colleghi francesi dell'UFC Que Choisir.
Al laboratorio sono state sottoposte
dieci varietà di preparati vegetariani a base di cereali e/o soia. Siccome alla base
delle diete che eliminano o limitano il consumo di carne ci sono delle considerazioni
etiche, anzitutto è stato verificato se questi alimenti ne sono davvero esenti. In effetti non ne è stata trovata traccia: si tratta
davvero di prodotti vegetariani!

proteine e grassi nel mirino
In base alle raccomandazioni nutrizionali, un alimento destinato a essere la
principale fonte di proteine di un pasto
dovrebbe contenerne almeno 15 grammi
per porzione. Tuttavia, sette prodotti ne
forniscono meno, a partire dal fanalino di
coda in questo campo, il Céréal Bio (5,7
grammi al pezzo). All'altro estremo, i medaglioni Veggyness sono una bomba proteica (28,8 g). Ma la quantità non è tutto.

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
✔ Sì
✖ No

DÉLICORN

Distributore

Prezzo al kg

Valore energetico (kcal/100g)
Vegano Bio

VEGGYNESS

KARMA

Véggy Médaillons Edamame Quinoa
Burger

Burger nature

Burger

Coop

Migros

Manor

Coop

200

200

175

190

Peso (g)
Prezzo

CORNATUR

4.95

24.75
206

✔

✖

4.90

24.50
183

✔

✖

5.70

32.57
205

✔

✔

6.50

34.21
687

✔

✖

Natura delle proteine

Cereali e soia

Cereali e soia

Cereali

Soia e quinoa

Natura delle materie grasse

Girasole, colza

Colza, girasole

Grasso di cocco

Colza

79,9

76

68

62

Apporto di proteine (40%)
Vitamine e minerali (16%)
Tasso di pesticidi (10%)
Tasso di micotossine (10%)
Quantità di grassi (8%)
Quantità di sale (8%)
Quantità di fibre (8%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.
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È necessario anche un apporto di amminoacidi, paragonabile a
quello di una dieta carnivora. La maggior parte dei prodotti soddisfa
questo criterio, ad eccezione di quelli venduti nei Reformhaus e da
Aldi.
Altro motivo di soddisfazione: le analisi dimostrano che questi
prodotti non contengono grassi in eccesso e che offrono acidi grassi
di qualità abbastanza buona. Per esempio gli omega 3 a catena lunga, largamente presenti nei pesci grassi, che mancano nell'alimentazione vegetariana. Se ne trovano in buona quantità in sei preparati.
Mentre le varietà Veggyness, Céréalpes e Migros Bio sono le meno
interessanti da questo punto di vista.

carenza di ferro e vitamina b12
La carne rossa è un’importante fonte di ferro. I suoi sostituti ne
contengono a sufficienza? Purtroppo, no. In media, l'apporto equivale al 54% di quello di una bistecca di manzo. Solo Cornatur fa
meglio, superando addirittura l’originale. La carenza di B12 è un altro dei problemi della dieta vegetariana perché questa vitamina
proviene quasi esclusivamente da fonti animali. Solo un prodotto
ne contiene tanta, anzi troppa, superando largamente (più del doppio) la dose giornaliera raccomandata. Si tratta del vincitore del

variare di più
Elogio delle cucine esotiche
Se hamburger e altri preparati di questo test non meritano
un posto d'onore nell'alimentazione vegetariana, cosa fare
allora per assumere proteine a sufficienza? La risposta non
è nuova e si declina in una moltitudine di combinazioni
che abbinano cereali e legumi. Riso e lenticchie in India, riso e fagioli in Sudamerica o cuscus e ceci in Nordafrica. Il
tofu e gli alimenti a base di soia vanno consumati con moderazione. Gli isoflavoni, naturalmente presenti in questa
pianta, se consumati in eccesso potrebbero agire come
perturbatori endocrini. E il laboratorio che ha eseguito le
analisi ne ha trovato dosi troppo elevate negli steak a base
di soia.
Più che le proteine, sono la carenza di omega 3 e di vitamina B12 che possono creare problemi nella dieta senza
carne. E allora, un medico nutrizionista raccomanda di
consumare olio di lino, di colza e di noci (omega 3) di buona qualità, come pure uova e latticini (B12).

SOY

PONNATH

MIGROS BIO

CÉRÉALPES

CÉRÉAL BIO

JUST VEG!

Croc tofu
alla Provenzale

Veggie gourmet
nuggets

Burger ai broccoli

Frittelle
spinaci-pinoli

Frittelle farro e
verdure dell’orto

Cotolette di
verdure vegane

shop.biotique.ch
e negozi dietetici

Denner

Migros

shop.biotique.ch
e negozi dietetici

inbio.ch
e negozi dietetici

Aldi

200

180

170

180

200

200

4.70

23.50

2.95

✔

4.50

208

156
✔

16.39

✖

26.47

4.50

134

✖

✖

✔

25.–

227
✖

✔

5.60

28.–

219
✔

✔

2.79

13.95
255

✔

✖

Cereali e soia

Cereali e soia

Soia

Cereali

Cereali

Cereali

Girasole

Colza

Girasole

Girasole

Girasole

Colza e girasole

58,5

55,4

53

52,1

39

34

Giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente
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test, il Délicorn di Coop, la cui lista degli
ingredienti menziona della vitamina B12
aggiunta. Gli altri preparati coprono solo
il 7% della dose giornaliera consigliata.
Ciò che invece non manca è il sale,
contenuto in quantità intollerabili. Con
una porzione del prodotto Manor o Aldi si
assume il 40% della dose giornaliera raccomandata dalle autorità sanitarie, vale a
dire un cucchiaino da caffè.
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO UFC QUE CHOISIR

cosa dice la legge
Condizioni per le denominazioni
La legislazione alimentare svizzera ha definito le condizioni per l’etichettatura delle
derrate alimentari vegetariane:
a) vegetariane o ovo-latto-vegetariane, se non contengono ingredienti né sostanze
ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti
del latte (per esempio lattosio), uova, componenti dell’uovo o miele;
b) ovo-vegetariane, se non contengono ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per uova, componenti dell’uovo o miele;
c) latto-vegetariane, se non contengono ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte o miele;
d) vegane, se non contengono ingredienti di origine animale.

bambini e alimentazione vegetariana
è comprensibile che genitori vegetariani o vegani vogliano trasmettere questi valori ai propri figli sin
dalla tenera età. ma ciò significa saper sostituire con cognizione di causa gli alimenti animali che
mancano nell’alimentazione quotidiana affinché sia equilibrata e adatta ad un fisico in piena crescita.

I

n generale, la dieta vegetariana e
quella vegana si contraddistinguono
per la decisione di astenersi dal consumo di alimenti di origine animale.
A dipendenza dell’orientamento, le restrizioni riguardano una gamma più o meno
ampia di prodotti, ma in genere è comunque escluso il consumo di carne animale.
Mangiare solo cibi vegetali è per alcune
persone una questione etica o ecosostenibile. È comprensibile voler trasmettere ai
propri figli questi valori, proponendo loro
magari una dieta vegetariana o vegana sin
dalla fase di svezzamento, anche per familiarizzare con questo modello alimentare, i suoi sapori e gusti. Tuttavia è da tenere presente che i bambini sono più vulnerabili dal punto di vista della salute perché
sono in una fase di forte crescita e questo
implica per chi si occupa della loro alimentazione il bisogno di conoscere bene le necessità di un’alimentazione equilibrata nell’infanzia e saper sostituire con cognizione
di causa gli alimenti animali che mancano
dal cibo quotidiano.
Se per una dieta vegetariana che include latte e i suoi prodotti e le uova, ma
non carne e pesce, l’equilibrio nutrizionale
per coprire il fabbisogno dei bambini è facilmente raggiungibile; più critica, invece,
è la dieta vegana per i bambini. Si sa poco
sulla prevalenza del veganismo tra i bambini e i lattanti in Svizzera. Un ampio studio condotto in Germania (KIGGS) ha evidenziato che solo 1,7% dei maschi e il
3,2% delle bambine sopra i 3 anni seguono una dieta vegetariana, mentre per la
conduzione di una dieta vegana non si
hanno dati dichiarati. Pochi studi e dati disponibili non permettono di trarre conclu-

sioni sull’impatto di una dieta vegetariana
per l’organismo dei bambini a lungo termine. Inoltre bisogna tener conto che oltre l’aspetto nutrizionale rimane anche
una differenza di modello alimentare che
nel contesto esterno potrebbe creare
maggiori difficoltà al bambino e alla famiglia che si assume l’intera responsabilità.

na sono il ferro, gli acidi
grassi omega-3, fondamentali anch’essi per lo sviluppo
neurologico del bambino, il
colesterolo e la vitamina D, abitualmente
già sommistrati come supplemento nel primo anno di vita.

i punti critici

se siete vegani e desiderate
alimentare vostro figlio secondo
questo modello, ecco alcuni consigli:

Le sostanze nutritive critiche nell’ambito della dieta vegana per i bambini sono
le proteine poiché meno digeribili di quelle animali e perché mancano completamente alcuni aminoacidi. Ciò si tradurrebbe in un apporto giornaliero addizionale di
proteine di alta qualità – compreso tra 2 e
14 grammi – necessario per compensare il
maggiore fabbisogno di aminoacidi essenziali (circa 1,3 volte maggiore) che contraddistingue l’infanzia rispetto all’età
adulta. Combinazioni alimentari corrette
sono quindi ancora più importanti che
nell’adulto e richiedono buone conoscenze da parte dei genitori o di chi si occupa
dell’alimentazione dei bambini.
A questo si aggiunge un fattore limitante, la vitamina B12, assente nella dieta
vegana priva di integratori perché presente solo negli alimenti animali. Una prolungata carenza di questa vitamina può determinare un ritardo grave nello sviluppo
neuropsicologico del bambino, con conseguenze talvolta non del tutto reversibili.
Tra i bambini che seguono una dieta vegana oltre un quarto ha carenze di questo tipo. Ai neonati allattati da madre vegana,
nei primi mesi di vita è raccomandato un
supplemento della vitamina. Altri elementi
spesso carenti con un’alimentazione vega-

l

valutate se optare per un’alimentazione
ovo-lattovegetariana o latto-vegetariana, passando solo in un secondo tempo
alla dieta puramente vegana (dopo la
crescita);
l informate il pediatra delle vostre decisioni per garantire un supporto medico
adeguato;
l chiedete un consulto al/alla dietista per
avere un sostegno nell’adattamento
dell’alimentazione del bambino;
l informate correttamente il nido/la scuola o altre persone che si occupano della
sua alimentazione.
l Dal sito dell’UFSP (www.blv.admin.ch)
potete scaricare la pubblicazione “Alimentazione dei lattanti e dei bambini
in tenera età” con consigli pratici per la
corretta alimentazione del bambino.
l Richiedete la pubblicazione ”Guida pratica all’alimentazione equilibrata e al
movimento dei bambini da 1 a 12 anni” (gratuita) al Servizio di promozione
e valutazione sanitaria, Bellinzona, 091
814 30 50, dss-spvs@ti.ch.
Fonte: Commissione federale per l’alimentazione,
Vantaggi e svantaggi della dieta vegana dal punto
di vista nutrizionale e della salute, UFSP 2017.
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Digitalizzazione, pro e contro

PAOLO ATTIVISSIMO

Bollette elettroniche, voto elettronico, cartelle mediche informatizzate, certificati e incarti legali online, banche
virtuali, prenotazioni di viaggi via Internet: la carta scompare, sostituita dai bit. È la digitalizzazione della società, in
corso a grandi passi in molti paesi e anche in Svizzera, dove è considerata un obiettivo strategico da numerose
iniziative federali. Ma come tutte le grandi trasformazioni della società e della tecnologia, evoca una domanda
naturale: perché dobbiamo farla?

P

er noi utenti, i disagi sembrano a
prima vista superiori ai vantaggi:
se vogliamo una copia cartacea
di una bolletta digitale, per
esempio, la dobbiamo stampare noi e
quindi dobbiamo procurarci una stampante. Se vogliamo consultare un documento
digitalizzato, siamo obbligati ad acquistare
un computer, un tablet o uno smartphone
e imparare a usarlo. Poi c’è l’ansia per la
sicurezza: un documento digitale è facilmente cancellabile o falsificabile senza lasciare tracce evidenti. Un criminale informatico potrebbe accedere ai nostri dati riservati di salute e usarli per ricatti o minacce, o un’azienda maldestra potrebbe
semplicemente perderli. Ma soprattutto
siamo costretti a cambiare abitudini, e
questo di solito non ci piace se non vediamo un vantaggio evidente che sia maggiore delle scomodità percepite.
In effetti uno dei problemi della digitalizzazione è che viene sentita come una
novità che produce benefici principalmente a qualcun altro mentre accolla i disagi a
noi. Per esempio, siamo noi che dobbiamo
gestire una fattura digitale comprando un
dispositivo elettronico e imparando a usarlo, con ovvi costi e tempi, ma è l’azienda
che l’ha emessa a risparmiare carta, stampa e spedizione.
In realtà la situazione non è così netta: i risparmi dell’azienda o della pubblica
amministrazione possono essere trasferiti
agli utenti, che quindi ricevono un beneficio indiretto dalla digitalizzazione sotto
forma di prezzi o tasse più basse (considerate per esempio i voli low-cost). Ma è appunto un processo indiretto e quindi difficile da percepire, e non tutte le organizzazioni sono diligenti e trasparenti nel trasferire agli utenti i risparmi conseguiti.
Una certa riluttanza, per non dire risentimento, è insomma comprensibile.
Ma la digitalizzazione non è solo un espediente per risparmiare o un ghiribizzo
trendy: è una necessità per continuare a
competere, altrimenti si rischia di trovarsi
spiazzati perché gli altri offrono servizi altrimenti impossibili. Un esempio: un noto
albergo ticinese ha investito cifre notevoli
in digitalizzazione, per cui sa quali sono le

preferenze dei propri clienti, dalla morbidezza del cuscino al tipo di alimentazione,
e le asseconda e anticipa, offrendo inoltre
prenotazioni facilitate ai clienti di ritorno.
Quei clienti tornano perché sanno di poter
contare su questo livello di personalizzazione, impossibile da gestire a mano, e
l’albergo ha così un tesoro di dati che i
concorrenti non possono avere.
Un altro esempio: le banche. Molte
transazioni bancarie di routine, come i pagamenti delle bollette o delle fatture, oggi
sono fattibili in tutta sicurezza direttamente dal computer o dallo smartphone, evitando uscite e code agli sportelli. Per chi
ha problemi di tempo o di mobilità, questo è un aiuto enorme.
Anche la sanità, con il progetto di cartella informatizzata del paziente che dovrebbe essere operativo dal 2020 in tutti
gli ospedali svizzeri, facilita e velocizza la
condivisione di informazioni fra medici, riducendo gli errori e i costi della gestione
di montagne di carta e di informazioni difficili e costose da duplicare, come per
esempio le radiografie. E sappiamo tutti
quanto sia importante ridurre i costi della
sanità senza compromettere la qualità dei
servizi.
Tutto questo, però, richiede una nuova alfabetizzazione. Dobbiamo imparare
concetti nuovi e gestire trappole inattese.
Molti, per esempio, pensano che la scansione di un documento sia equivalente al

documento originale, ma non è così: il documento originale è un oggetto fisico, pieno di caratteristiche difficili da falsificare,
mentre una scansione è solo un’immagine
che si manipola facilmente. I truffatori online lo sanno e fingono di autenticarsi
mandando alle vittime scansioni truccate
di documenti. L’informatica ci offre già
strumenti di autenticazione molto potenti,
che però bisogna imparare a usare.
Si stava meglio prima? È vero che
prima del computer era impossibile che un
virus o un ricattatore cancellasse o tenesse
in ostaggio tutti i dati di un ospedale o di
un’azienda. Ma esistono norme e rimedi
che prevengono questi attacchi. L’Ufficio
federale per l’approvvigionamento economico li ha evidenziati in un recente documento tecnico, che ne faciliterà l’adozione
diffusa. Ma ognuno deve fare la propria
parte. Per esempio, provate a chiedervi
dove tenete le vostre foto di famiglia. Se
sono digitali, fatene una copia e mettetela
da parte.

Consigli ACSI
l

l
l

l

Non mandate a sconosciuti scansioni o
fotografie dei vostri documenti d’identità o carte di credito.
Non fidatevi di immagini di documenti
mandati da chi non conoscete di persona.
Se un cliente vi avvisa via email che le
sue coordinate bancarie sono cambiate,
chiamatelo e verificate a voce (non con
WhatsApp o email).
Se accettate bollette digitali, create nel
vostro computer una cartella nella quale
conservarle ordinatamente e fatene una
copia su un altro supporto separato.

La scansione di documento d'identità non
equivale a un documento d'identità. Ecco
due documenti d'identità falsificati. Riuscite a notare gli indizi che li smascherano?
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iniziativa per prezzi equi
Il controprogetto non convince

Petizione sull’indicazione
della provenienza
campagna riuscita

a fine primavera il consiglio federale aveva detto no all’“iniziativa per prezzi
equi” ma aveva annunciato un controprogetto indiretto che sarebbe andato
nella direzione auspicata dagli iniziativisti. un buon segno certamente per
tutti coloro che si aspettano misure concrete per attenuare gli alti prezzi
praticati in svizzera. ma il controprogetto pubblicato lo scorso 22 agosto non
è del tutto soddisfacente: il progetto messo in consultazione non
riprende tutte le richieste contenute nell’iniziativa e
occorrono quindi degli aggiustamenti.

raccolte 9000 firme in quattro
mesi. i consumatori vogliono
sapere da dove viene ciò che hanno
nel piatto.

L’

iniziativa “Stop all’isola dei prezzi
elevati – per prezzi equi” (detta
“Iniziativa per prezzi equi”), sostenuta dalle organizzazioni dei consumatori riunite nell’Alleanza nonché da numerosi esponenti politici di tutti i partiti e da
organizzazioni di categoria, è stata sottoscritta da oltre 107 mila firme ed è stata
consegnata a Berna nel dicembre dello
scorso anno. La scorsa primavera il governo federale aveva comunicato la sua opposizione alle richieste dell’iniziativa ma
aveva annunciato un controprogetto indiretto. E ciò era stato ritenuto “un passo
nella giusta direzione” da parte dei promotori poiché il governo federale dimostrava così di riconoscere la principale rivendicazione contro i sovrapprezzi ingiustificati applicati in Svizzera. Il testo proposto ora dal Consiglio federale però non
soddisfa pienamente le aspettative dei
promotori dell’iniziativa.
Il controprogetto indiretto prevede
sostanzialmente proposte di adattamento
alla Legge sui cartelli con provvedimenti
nei confronti delle imprese che detengono
una posizione di forza sul mercato. Provvedimenti che i promotori dell’iniziativa ritengono però non sufficienti poiché non
applicati sistematicamente a tutte le im-

prese di
questa natura, ma distiguendo le imprese che hanno una posizione
dominante da quelle che hanno invece
una posizione di dominio relativo. Per l’associazione “Stop all’isola dei prezzi elevati
– per prezzi equi”, che raggruppa tutti i
promotori dell’iniziativa, ciò restringe inutilmente la lotta agli abusi sui prezzi praticati in Svizzera.
Inoltre il Consiglio federale non considera il cosiddetto blocco geografico (o
geoblocco) e non risponde dunque a
un’esigenza sempre più fondamentale per
i consumatori ossia quella di impedire ogni
discriminazione nei confronti dei clienti
svizzeri quando effettuano degli ordini su
internet. Un’istanza ben chiara nel testo
dell’iniziativa alla quale i promotori non
intendono rinunciare.
La procedura di consultazione per il
controprogetto è ora partita. Come Alleanza chiederemo che le esigenze dei consumatori siano tenute in maggiore considerazione, così come stava scritto nel testo dell’iniziativa depositata.

L

a campagna nazionale delle organizzazioni dei consumatori ACSI,
FRC e SKS affinché vi sia più trasparenza in etichetta sulla provenienza
delle materie prime nei prodotti lavorati,
ha avuto un buon successo! Sono quasi
9’000 in tutta la Svizzera le adesioni alla
petizione lanciata il 15 marzo scorso, in
occasione della Giornata dei diritti dei
consumatori, denominata “Voglio sapere
da dove viene quello che mangio!” Nella
Svizzera italiana la petizione è stata sostenuta da 700 persone.
Tutti noi facciamo regolarmente la
spesa e sovente acquistiamo anche prodotti lavorati da portare in tavola. Le materie prime di questi prodotti da dove
provengono? L’ingrediente principale
proviene dalla Svizzera, dall’Europa o
dall’altra parte del mondo? Spesso il consumatore non lo può sapere perché purtroppo troppe confezioni alimentari non
lo indicano! Eppure è una questione di
trasparenza nei confronti di chi questi
prodotti li acquista e li consuma.
Il prossimo passo delle organizzazioni dei consumatori riunite nell’Alleanza
sarà dunque quello di promuovere una
maggiore qualità dell’informazione sugli
imballaggi. Non da ultimo sappiate che il
peso delle firme raccolte servirà anche
per fare pressione quando si tratterà di
negoziare gli accordi di libero scambio
con l’America del sud.

l’acsi bacchetta swisscom
No alla modifica automatica degli abbonamenti
la rete è stata potenziata e da ottobre, assicura
swisscom ai propri clienti, potrete navigare più
velocemente. ma per molti consumatori ciò significherà
anche pagare di più l’abbonamento mensile pur senza
aver chiesto nessun cambiamento. se volete che il
vostro abbonamento resti come ora dovete annunciarvi
entro il 25 novembre altrimenti il cambiamento sarà
introdotto automaticamente (compreso l’adeguamento
del costo mensile). ebbene, secondo l’acsi, questo
modo di procedere, adottato recentemente anche da
sunrise e upc, pur essendo legale, è deplorevole.

La compagnia ha informato i clienti del cambiamento e che
a partire da dicembre il costo mensile degli abbonamenti inOne
home S e Vivo XS subiranno un aumento, di rispettivamente 5 e
6 franchi, se nessuno dice nulla. Ma ciò che fa arrabbiare l’ACSI
(e parecchi consumatori) è che chi non fa attenzione rischia di ritrovarsi con l’abbonamento più caro senza averne mai fatto richiesta poiché l’adeguamento viene fatto in maniera automatica.
Tutto ciò non è illegale, già Sunrise e UPC si sono comportate in
maniera analoga, ma l’ACSI ha sempre ritenuto questo modo di
procedere scorretto nei confronti dei consumatori. Quando ci si
deciderà a tenere i consumatori in maggiore considerazione?
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alleanza
contro la
sovramedicalizzazione

obesità e trattamento chirurgico
Le raccomandazioni
di Swiss Medical Board

I

l peso e l’altezza sono correlati. A determinare il rapporto fra
peso e altezza è l’indice di massa corporea (IMC) che viene
espresso con un numero*. Il valore di questo numero aumenta con il crescere del peso rispetto all’altezza. Si parla di
peso normale se l’IMC arriva fino a 24.9. Se è superiore a 30, invece, si parla di obesità. In Svizzera circa il 31% della popolazione è considerata in sovrappeso (IMC fra 25 e 29.9) e il 10.3%
obesa (IMC di almeno 30). A queste persone sono di regola consigliati (da medici e dietisti) un’alimentazione povera di grassi e
calorie e un’attività fisica più intensa. E in buona parte dei casi ciò
funziona. Per gli altri e soprattutto per le persone con un IMC superiore a 35 (obesità patologica) potrebbe entrare in linea di conto, per limitare le patologie legate al sovrappeso, l’assunzione di
medicamenti o la chirurgia dell’obesità, o chirurgia bariatrica.
In Svizzera vengono eseguiti circa 4’000 interventi all’anno.
Le casse malati prendono a carico alcuni tipi di operazioni bariatriche per le persone il cui IMC è di almeno 35. Come qualsiasi
altro intervento chirurgico potrebbe però avere effetti indesiderati o non previsti e quindi anche in questo caso occorre procedere
con molta prudenza. Naturalmente il paziente è assistito e consigliato dal proprio medico, ma essere informato è il primo passo
per consentirgli di partecipare nella scelta e ricevere il trattamento più adeguato.
Per documentarsi su questo tema la Swiss Medical Board,
(in collaborazione con l’associazione dei pazienti Dachverband
Schweizerischer Patientenstelle) ha elaborato una guida (la cui
versione italiana è stata curata dall’ACSI) con gli aspetti essenziali del tema. Gli interessati la possono richiedere al Segretariato ACSI (brochure gratuita, inviare busta A5 affrancata e indirizzata)).

swiss medical board
Lo Swiss Medical Board è un organismo indipendente da amministrazione, fornitori di prestazioni e industria. La sua missione consiste nell’analizzare processi diagnostici e interventi
terapeutici dal punto di vista medico, economico, etico e giuridico, così da poter valutare il rapporto tra i costi e l’efficacia
delle prestazioni mediche.
www.swissmedicalboard.ch

le due precedenti guide di swiss medical board possono
essere scaricate dal sito internet dell’acsi:
● Depistaggio precoce del tumore alla prostata
● Rottura del legamento crociato anteriore

* come si calcola l’imc:
il peso (in kg) va diviso per il quadrato dell'altezza (in metri).

come promuovere la smarter medicine in svizzera?
giornata nazionale a zurigo
l’associazione smarter medicine invita tutti gli interessati alla conferenza pubblica dal titolo “come promuovere la smarter
medicine in svizzera?” che avrà luogo lunedì 1° ottobre nell’auditorium careum, pestalozzistrasse 3, a zurigo, dalle ore 8.30 alle
17.30.
relatori
Prof. Jean-Michel Gaspoz, presidente di Smarter medicine
Dr. Josef Widler, presidente della Società dei medici di Zurigo (AGZ)
Thomas Christen, vice direttore dell’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP)
Dr. Jürg Schlup, presidente della Federazione dei medici svizzeri (FMH)
Prof. Matthias Schwenkglenks, PNR 74
Prof. Wendy Levinson, Choosing Wisely International
e rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti e dei consumatori
Programma e iscrizione sul sito www.smartermedicine.ch (la partecipazione alla
conferenza è gratuita ed è prevista la traduzione simultanea.
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sovrappeso e obesità
un problema di società
per avere qualche dato sulla situazione in ticino abbiamo parlato col dr. Jean pierre vermes medico consulente del
centro per la chirurgia dell’obesità dell’eoc.

C

ome abbiamo visto, in Svizzera
quasi il 44 % dei residenti è in
sovrappeso oppure obeso (sovrappeso: 31%; obesità: 13%).
Se restringiamo il campo al solo Ticino, la
percentuale di sovrappeso è analoga mentre è leggermente superiore per quel che
riguarda la percentuale di persone obese
(oltre il 15%). Lo conferma il dr. Jean Pierre Vermes, attivo nel Centromedico di Bellinzona, che è stato per 20 anni coordinatore del Centro per la chirurgia dell’obesità dell’Ente Ospedaliero Cantonale ed è
membro fondatore dell’ASIPAO (Associazione della Svizzera Italiana Persone Affette da Obesità) che proprio quest’anno festeggia i 20 anni d’esistenza.
Lo stesso medico non ha dubbi: quello del sovrappeso è un problema destinato
a crescere poiché in gran parte deriva dagli stili di vita della società in cui viviamo,
dove sedentarietà, stress e tipo di alimentazione (con troppi grassi, zuccheri e sale )
fanno da filo conduttore. Ma non ne soffriamo tutti nella stessa misura: sembra
che questo sia un problema che colpisce in
numero maggiore gli uomini rispetto alle
donne. La ragione? Difficile da dire, forse
le donne prestano maggiore attenzione al

proprio fisico o cercano di alimentarsi meglio? Attualmente - sostiene il dr. Vermes
- il fenomeno sembra mostrare un accenno di stabilizzazione nelle fasce più giovani, nei bambini, anche - si spera - grazie al
lavoro educativo che si sta facendo nelle
scuole e alle campagne di sensibilizzazione
(a cui tra l’altro l’ACSI ha partecipato più
volte). Ma il trend non potrà essere confermato che negli anni a venire.

anche un problema di costi
Veniamo ai casi patologici di obesità,
quelli relativi a persone il cui indice IMC
(Indice di Massa Corporea, calcolato in
kg/m2 – vedi pagina precedente) è superiore a 35 e per le quali può entrare in linea di conto un intervento chirurgico (bariatrico). Negli ultimi 20 anni all’ospedale
San Giovanni di Bellinzona, sede fino a
poche settimane fa del Centro per la chirurgia dell’obesità (ora all’ospedale Civico
di Lugano), sono stati effettuati 530 interventi (con una media di circa 26 all’anno),
ma già in questi mesi del 2018 se ne contano una ventina. Da circa 8 anni questi
interventi sono effettuati anche a livello di
cliniche private e pertanto il numero di pazienti operati in Ticino è da considerarsi

l’anno del 20° di asipao
ASIPAO (Associazione della Svizzera Italiana Persone Affette da Obesità), nasce nel
1998 e dal 2012 ha la sua sede a Biasca. Fra gli obiettivi di ASIPAO vi è principalmente quello di riunire le persone affette da obesità per sostenerle nel prendere coscienza
e condividere il proprio percorso con altre persone che, come loro, stanno vivendo
una condizione analoga. L’intento comune è quello di cercare giusti stimoli per gestire
al meglio questa malattia e rompere la solitudine interiore che caratterizza, generalmente, la persona affetta da obesità. È quindi sostanzialmente un’associazione di auto-aiuto nell’ambito della quale, inoltre, chi intende sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica o lo ha già fatto, può mettersi in contatto con altre persone che hanno già superato la medesima fase.
ASIPAO organizza anche altre attività durante tutto l’anno: incontri pubblici due volte
all’anno, attività per il tempo libero, corsi (anche di cucina), attività fisica in piscine riservate a pazienti obesi e, da una decina d’anni, una colonia estiva per bimbi in sovrappeso o obesi nell’ambito della quale si svolge anche attività educativa di prevenzione (negli ultimi anni vi ha partecipato annualmente una trentina di bambini).

per informazioni
Asipao, via Bellinzona, 6710 Biasca; www.asipao.ch

ben più alto (non esiste un registro cantonale). Per Jean Pierre Vermes si possono
stimare a circa 1000 gli interventi fatti negli ultimi 20 anni.
Abbiamo visto che le casse malati
prendono a carico alcuni tipi di operazioni
bariatriche. Ma quanto costa mediamente
un intervento di questo tipo? Si tratta di
cifre sui 7 mila franchi per la degenza - il
dr. Vermes si basa qui sul costo medio
presso l’ospedale di Bellinzona - senza
quindi i costi delle fasi pre e post operatorie.
Uno studio effettuato a livello federale e pubblicato nel 2014, stima i costi diretti e indiretti complessivi generati dalle
malattie legate al sovrappeso e all’obesità
a circa otto miliardi di franchi (dati del
2012) e indica che dal 2002 al 2012 tali
costi sono praticamente triplicati.
Per concludere, va tuttavia sottolineato che il grado di obesità non è il solo criterio per accedere a un intervento chirurgico,
altre condizioni entrano in linea di conto,
come ad esempio, aver seguito una dieta
per almeno due anni, senza successo.
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In caso di bisogno:
professionisti sanitari
prendiamo l’esempio del dietista, professionista sanitario per la dietetica e
la nutrizione. come abbiamo visto l’obesità è un problema di salute grave
con conseguenze pesanti sulla qualità di vita e la salute delle persone
colpite generando anche costi sanitari importanti. la prevenzione e la cura
dell’obesità vanno affrontate in modo interdisciplinare, rivolgendosi
dapprima al medico curante. prima di interventi invasivi (come la chirurgia
bariatrica), ci sono altri approcci non invasivi come la dietoterapia, la terapia
comportamentale e la terapia del movimento che, soprattutto se combinate,
danno risultati buoni anche a lungo termine.

chi interpellare per dimagrire con
una dietoterapia adeguata?
Il medico può diagnosticare una malattia legata al sovrappeso o un’obesità e
prescrivere una consulenza nutrizionale
per seguire una dietoterapia. Di regola
questa terapia, con una consulenza nutrizionale, produce effetti positivi scientificamente validati: contribuisce a diminuire i
ricoveri in ospedale, i costi farmacologici e
le assenze dal lavoro per malattia. Migliora la qualità di vita con un positivo rapporto costi-benefici. Per seguire una dietoterapia adeguata rivolgetevi alla figura professionale qualificata che è in questo caso
un/a dietista autorizzato/a (indirizzi sul sito www4.ti.ch/dss/dsp/us/albi/albo-degli-operatori-sanitari). Questo titolo certifica che il dietista possiede una formazione con diploma di scuola universitaria professionale (Bachelor in scienze nutrizionali
e dietetica) “BSc in nutrizione e dietetica”
o, secondo il vecchio diritto, un diploma di
scuola specializzata superiore come “Dietista diplomato/a SSS”. Grazie alle loro
qualifiche, alla formazione continua e al rispetto del codice deontologico ed etico, i
dietisti e le dietiste sono i professionisti del
settore nutrizione e dietetica. La denominazione professionale “Dietista ASDD” è
infatti protetta.
La regolamentazione è valida anche
per il fisioterapista che esegue la terapia di
movimento o lo psicologo che fornisce la
terapia comportamentale. Esistono anche
programmi multidisciplinari in gruppo (per
bambini) autorizzati e rimborsati.

il costo di queste terapie è
rimborsato dalla cassa malati?
I costi di una consulenza nutrizionale
prescritta dal medico per motivi di malattia (obesità, diabete, malattie cardiovascolari, allergie, ecc) sono rimborsabili sotto la
Lamal se questa è effettuata da una dietista autorizzata.

consulenti e coach nutrizionali?
Queste denominazioni non indicano
una qualifica professionale bensì una funzione assunta sul nostro mercato della sanità da vari operatori sanitari ma anche
non professionisti (con formazioni molto
brevi o senza alcuna formazione). Questi
ultimi sono da evitare se avete problemi
di salute!
Se non avete problemi di salute particolari ma volete perdere qualche chilo
con il sostegno di un consulente o un coach alimentare, valutate prima i seguenti
aspetti:
● Prezzi

elevati e clausole di contratto
prolungato: il prezzo non è sinonimo di
qualità. Un’autorizzazione come operatore sanitario dà maggiori garanzie di
competenze specifiche adeguate. Richiedetela.
● Obbligo di comprare prodotti per sostenere la dieta: una dietoterapia non
richiede un obbligo di comprare prodotti
di qualsiasi genere. Diffidate.
● Servizi esclusivi online: come tutti i servizi offerti online, verificate se esiste
davvero il fornitore del servizio, se ha
un recapito non virtuale esistente, se è
autorizzato a fornire questo tipo di servizio e di quale qualifica professionale
dispone.
● Successo garantito: cambiare stile di vita e alimentazione richiedono una collaborazione tra voi e il vostro consulente
professionale e da ciò dipende l’esito
della terapia. Se avete dubbi o domande, parlatene con il vostro consulente.
I costi di questi servizi sono generalmente a vostro carico e quindi valutate
bene il rapporto costi-benefici!

per ulteriori informazioni
www.svde-asdd.ch

pratiche
commerciali scorrette
Fioccano le denunce
dei consumatori

D

al 2012, ossia da quando i consumatori dispongono di mezzi più
efficaci per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette, le segnalazioni
giunte alle organizzazioni dei consumatori
(ACSI, FRC e SKS) sono state migliaia. Ciò
dimostra che i consumatori sono quotidianamente il bersaglio di venditori senza
scrupoli: sono disturbati, nei momenti meno propizi, da chiamate telefoniche commerciali indesiderate, ricevono promesse
di vincite o guadagni mirabolanti a patto
di ordinare qualcosa, di partecipare a un
pasto o a un viaggio gratuito, di diventare
venditori di un prodotto, sono sollecitati a
fare acquisti online su siti poco trasparenti.
Ma anche i piccoli imprenditori cadono regolarmente nelle trappole delle offerte di
iscrizioni in annuari o registri inutili e costosi. La legge contro la concorrenza sleale, che sanziona le società le cui pratiche
falsano una sana concorrenza, da qualche
anno conferisce alle associazioni dei consumatori il diritto di agire in giustizia e, in
sostanza, inoltrare denuncia penale contro
le ditte che non rispettano le norme elvetiche.
Già nel primo semestre di quest’anno
le segnalazioni dei consumatori sono state
quasi 800, la maggior parte provenienti
dalla Svizzera di lingua francese (635).
Dalla parte tedesca della Confederazione
ne sono giunte 144 e solo 5 dalla Svizzera
italiana. Per la gran parte esse concernono
il mancato rispetto dell’asterisco apposto
sull’elenco accanto al numero telefonico
(che esprime la volontà del consumatore
di non voler ricevere telefonate commerciali).

Avete anche voi l’asterisco accanto al vostro numero di telefono pubblicato sull’elenco
telefonico, e cionostante continuate a ricevere telefonate
indesiderate con proposte di
carattere commerciale?
Non sopportate ancora questo tormento. Denunciate la
ditta che vi ha chiamato tramite il formulario che trovate
sul nostro sito www.acsi.ch
(Reclamare) o contattate il
nostro servizio di consulenza
telefonica (Infoconsumi).
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“Ho un obiettivo: zero rifiuti”
abbiamo fatto visita ad alessia blum, che nella sua casa di novaggio sta cercando, insieme al marito e ai tre figli, di
diventare una famiglia “zero rifiuti”. tutto è incominciato diversi anni fa con alcune letture sulle isole di plastica negli
oceani e altre sulla presenza di sostanze tossiche nei prodotti cosmetici e di pulizia. da lì ha preso il via un percorso
che l’ha portata a poco a poco a cambiare le sue abitudini e sostituire molti degli oggetti di uso quotidiano. oggi la
famiglia blum produce soltanto un sacco di rifiuti al mese.

A

ll’apparenza è una normalissima
casa come tante altre, eppure la
dimora della famiglia Blum a Novaggio cela alcune piccole particolarità. Come ci racconta Alessia Blum,
che vive con suo marito, un figlio di 10 anni e due figlie di 8 e 2 anni. “Tutto è cominciato circa 8 anni fa, quando ho letto
degli articoli e visto dei documentari sull’immensa isola di plastica presente nell’Oceano Pacifico. Li ho trovati terrificanti.
Nel frattempo, oggi di isole simili se ne sono sviluppate altre. Ai tempi mi trovavo in
Sardegna, dove ho vissuto per 4 anni”.
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l’inizio - i pannolini
I primi passi sono stati un controllo
più approfondito delle etichette al fine di
fare acquisti più consapevoli e la lettura di
alcuni libri, come “Zero rifiuti in casa” di
Béa Johnson. Poi, “l’attacco”al sacco della
spazzatura è cominciato: il primo grande
passo, i pannolini lavabili (immagine 9).
“Vedendo la quantità di pannolini che
consumavo con i miei due bambini, mi sono detta che dovevo cambiare qualcosa.
Ho comprato i pannolini lavabili e mi sono
trovata benissimo, anche come risparmio
economico. Lì ho capito che era davvero
possibile ridurre i rifiuti”.
Ai pannolini lavabili ha fatto seguito
rapidamente l’eliminazione degli assorbenti, sostituiti dalla “coppetta mestruale” lavabile e riutilizzabile, che dura 10 anni (immagine 10). “Ne ho parlato a molte
amiche e conoscenti, e tutte quelle che
hanno eliminato gli assorbenti, non sono
più tornate indietro: è anche un bel risparmio”. È poi arrivato il turno dei prodotti di
pulizia (dei quali parleremo più nello specifico nel prossimo numero della BdS): detersivi, ammorbidente, prodotti per pulire
e lavare. “Per diversi anni me li sono fabbricati io, con ricette semplici. Oggi grazie
ai negozi di sfuso, vado a riempire i miei
contenitori una volta al mese”.

alimentazione: sfuso e conprobio
E a proposito dei negozi che vendono
prodotti sfusi, sono parte integrante della
strategia “rifiuti zero” della signora Blum
per quanto concerne i prodotti alimentari.
“Mi procuro la quasi totalità degli alimenti
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presso i negozi di sfuso (immagine 2), alla
ConProBio o dalla mia contadina di riferimento (immagini 7 e 8). In pratica prendo
dalla contadina e alla ConProBio latte,
burro, formaggio, carne, uova e verdura
mentre nei negozi di sfuso acquisto più
che altro cose come legumi, spezie e riso.
Quando mi reco a prendere il cibo,
porto con me dei contenitori e in questo
modo elimino imballaggi da smaltire (immagine 5). Ci sono poi alcune cose che
produco io stessa: per esempio, ho comprato una macchina per fare la pasta, e
così addio agli imballaggi dei pacchetti di
pasta (immagine 4) e faccio io il dado per
il brodo (immagine 6). Al supermercato
vado ormai molto di rado, principalmente
per comprare la carta igienica (in imballaggi biodegradabili) e le crocchette per il
gatto, che ancora da noi non si vendono
sfuse”.

pellicole di plastica e carta alu
Una cosa non semplice è riuscire a rinunciare alle varie plastiche e carte alu
per imballare gli alimenti. “La soluzione
che ho adottato io sono i beewraps, che si

possono comprare già fatti, ma che io ho
prodotto da sola. Si tratta di stoffa presa
già tagliata e cera d'api. Poi si stira con sopra la carta da forno e si fa asciugare, ed
ecco che si ha una “carta alu riutilizzabile”
(immagine 1). Un altro esempio di un oggetto finito recentemente nell’occhio del
ciclone: la cannuccia. Ma se invece di rinunciarci, si utilizzassero delle cannucce in
acciaio inox, come quelle comprate dalla
signora Blum (immagine 3) al Negozio
Leggero di Lugano?

igiene e cosmetici
L’offensiva contro il sacco dei rifiuti
passa però per forza di cose anche dall’igiene e dai prodotti cosmetici. Ecco alcuni degli stratagemmi della signora Blum:
spazzolini compostabili di bambù (immagine 11), dentifricio solido con imballaggio senza plastiche (immagine 12), struccanti fabbricate di persona (immagine 13),
bastoncini per le orecchie riutilizzabili (immagine 14).
E poi due cose che la fanno spesso da
padrone nel sacco dei rifiuti: la carta da
cucina e i fazzoletti o tovaglioli di carta.
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Oggetti che, da casa Blum, sono spariti da
tempo. “Mi sono fabbricata un rotolo di
carta da cucina lavabile (immagine 15),
con i pezzi che si attaccano con i bottoncini. Ma ormai si possono anche comprare. I
fazzoletti e i tovaglioli, li usiamo di stoffa,
come si faceva una volta (immagine 16)”.
Insomma, la sfida di cercare di ridurre
le dimensioni per il proprio sacco dei rifiuti, e con esso il proprio impatto ambientale, è stata stimolante per Alessia Blum. Ma
non è stata l’unica sua motivazione: “un
grosso ruolo lo hanno giocato anche preoccupazioni di tipo sanitario. Nei prodotti
cosmetici e per le pulizie sono contenute
sostanze dannose. Non volevo lavare il
pavimento dove poi avrebbero giocato i
miei bambini con dei prodotti contenenti
queste sostanze”. A proposito di igiene e
cosmesi, oggi la signora Blum si rifornisce
spesso su internet da due ditte: l’austriaca
Ringana e la francese Lamazuna che a suo
dire, fanno grande attenzione sia agli ingredienti che all’impatto ambientale: i
contenitori vengono riciclati.

“ma come fai a trovare il tempo?”
Un mito da sfatare secondo Alessia
Blum è quello che fare una scelta come la
sua richieda un sacco di tempo. “Era così
anni fa, quando dovevo crearmi i prodotti
per la pulizia da sola. Adesso che sono disponibili al negozio di sfuso non è più così.
Io lavoro a tempo pieno e ho tre figli piccoli. Eppure ce la faccio.
Del resto, non dover quasi più fare la
spesa o smaltire dei rifiuti è un bel guadagno di tempo. Le ore passate nel traffico,
incolonnata alla ricerca di un parcheggio o
alla cassa del supermercato, per me si sono ridotte drasticamente”. Ma come è
vissuto tutto questo dal resto della famiglia? “I miei figli sono abituati così da
sempre. Vanno a scuola col tupperware
invece della merendina nel sacchetto di
plastica e cerchiamo di comprare giocattoli senza plastica. Il mio ex marito era come
me, mentre il mio marito attuale ci ha
messo un po’ ad abituarsi ma adesso funziona. Ho contagiato anche suoceri e amici, incuriosendoli con alcune delle mie soluzioni. In fondo già solo sostituendo un
paio di oggetti di uso comune si può fare
una bella differenza, se non ci si sente
pronti a fare grandi stravolgimenti”.
Ma, ci chiediamo, la signora Blum si
concede ancora qualche sgarro? “Certo,
non sono una “fissata”. Per esempio, nessuno deve toccarmi i giochi di società.
Con o senza imballaggi di plastica, continuerò a comprarli. Sono la mia passione,
ci troviamo in gruppo due volte alla settimana e giochiamo tutta la notte. A quelli
non rinuncerò mai”.
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Sono abbonata alla vostra rivista da poco e non so se, quando
avete parlato dell’inquinamento prodotto dalla plastica, avete
menzionato i bellissimi quanto famigerati palloncini. Credo che
nel mondo ne vengano lanciati in aria a migliaia nel corso degli
anni magari, ironia della sorte, per commemorare un lieto evento o enfatizzare una giusta causa. Ma dove vanno a finire tutti
questi palloncini quando scoppiano e cadono a terra? Nelle foreste? Nei boschi? Negli oceani? E poi in bocca ai pesci (e i pesci in bocca a noi)? Forse vale la pena ricordarlo.
G.M. email

S

egnalazione più che opportuna,
quella della socia. È vero abbiamo
parlato di tanti oggetti e prodotti in
plastica ma non abbiamo ancora citato i
palloncini. Una volta rilasciati volano in alto, scompaiono dalla vista ma non scompaiono dal pianeta: quando scoppiano, a
causa della densità dell’aria in alta quota,
la plastica e il lattice di cui sono fatti, nonché il bastoncino o il filo che li tengono legati, ritornano sulla terra, sui prati, nei boschi, nei mari diventando un pericolo mor-

FOTO R. PORTAVECCHIA

Ma dove vanno
a finire i palloncini?

Primo agosto 2018 a Mergoscia: niente falò ma lancio di palloncini per festeggiare il Natale della Patria.

tale per animali acquatici ma anche terrestri. Secondo uno studio britannico (della
Marine Conservation Society, 2016) la
quantità di detriti legati ai palloncini da
elio è triplicata negli ultimi vent’anni. Esso
indica anche che solo una minima parte
dei palloncini liberati nell’aria esplode in
mille pezzi, la maggior parte tornerebbe
“indietro” intatta.
E non bisogna farsi ingannare neppure dalla dicitura “lattice biodegradabile”,
poiché un palloncino sgonfio fatto di que-

cozze, crostacei e sale marino
contaminati da microplastiche

D

a un’indagine condotta da alcune associazioni di consumatori europee (Italia, Austria, Belgio, Danimarca e Spagna) sulle microplastiche contenute in cozze, gamberi e sale marino, risulta che due terzi dei prodotti analizzati sono contaminati.
Le analisi hanno riguardato 102 campioni acquistati in diversi paesi d’Europa (38 di sale,
35 di cozze e 29 di alcuni tipi di gamberi): di questi ben 70 contenevano microplastiche di
tipi differenti (film, fibre e granuli). In ben 39 casi si trattava di una presenza giudicata dagli esperti come “significativa”.
Tra i vari prodotti analizzati, le cozze sono risultate quelle con una percentuale più
alta di contaminanti. Se nel 31% dei campioni ne sono
state riscontrate solo tracce, nel 40% si trattava di una
presenza più significativa. Ciò è dovuto al fatto che le
cozze, come le vongole o le ostriche, sono organismi filtratori, particolarmente esposti alla contaminazione perché si nutrono filtrando l’acqua. Ma gli altri prodotti non
sono messi molto meglio: nel sale marino la presenza di
microplastiche in quantità significativa è stata rilevata nel
39% dei campioni, mentre tracce (cioè solo alcune specifiche particelle) sono state riscontrate nel 29%. Nei crostacei, come gamberi, mazzancolle e scampi surgelati, le
microplastiche erano presenti nel 34,5% dei campioni e le
tracce nel 31%.
Per l’indagine, è stato specificato, non sono stati scelti pesci, perché le microplastiche rimangono circoscritte al tratto intestinale, che è una parte che normalmente non si
consuma.

sto materiale impiega ben quattro anni
prima di degradarsi in mare. Un tempo più
che sufficiente per trasformarsi in un letale
spuntino per numerosi pesci o tartarughe
marine, ma anche, sembrerebbe, per le
pecore al pascolo.
Per queste ragioni, molte città nel
mondo hanno bandito o stanno bandendo i palloncini. E sarebbe bene che, insieme ad altri famigerati oggetti monouso,
anche i palloncini - tanto belli quanto nefasti - finissero nel libro dei nostri ricordi.

Qualcuno dice stop
agli oggetti
di plastica monouso

E

finalmente, di fronte al costante
aumento dei rifiuti di plastica negli
oceani e nei mari così come sulla
terra ferma, qualcuno si muove. La Commissione europea propone nuove norme
per i 10 prodotti di plastica monouso
che più inquinano le spiagge e i mari
d'Europa e per gli attrezzi da pesca perduti
e abbandonati. Nel mirino ci sono posate,
bicchieri e piatti in plastica, cannucce e
agitatori per bevande, bastoncini per le
orecchie e per palloncini, ma anche imballaggi per alimenti. Le misure devono
ora passare dal Parlamento europeo.
In Svizzera finora la politica non ha
imposto divieti sulle plastiche monouso.
Ci stanno pensando, seppure a rilento,
alcuni negozianti: dopo la messa la bando
di Coop e Migros dei sacchetti di plastica
gratuiti, ora Lidl (che già aveva rinunciato
ai sacchetti di plastica alle casse) dice che
eliminerà gli articoli in plastica monouso
entro la fine del 2019. Altri seguiranno?
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microplastiche non solo nei mari
ma anche nei laghi svizzeri
lo ha evidenziato uno studio del politecnico federale di losanna (su incarico dell’ufam) sui sei maggiori laghi
elvetici. analoghe analisi sono in corso anche per il ceresio.

L’

inquinamento di mari e oceani da microplastiche (sono generalmente così definite le
particelle di plastica di dimensione inferiore a 5 mm) sta suscitando in
questi ultimi anni un interesse e una preoccupazione crescenti da parte del mondo
scientifico. E ciò vale anche per il grande
pubblico (noi) che sempre più si rende
conto dei disastri che l’uso e abuso delle
materie plastiche stanno causando al pianeta che abitiamo. Meno nota invece, almeno fino a qualche tempo fa, era la conoscenza dello stato dei nostri bacini di
acqua dolce. Uno studio preliminare riguardante il lago Lemano aveva però già
messo sul chi vive poiché vi era stata rilevata la presenza sensibile di micro particelle di plastica. Da lì è nata l’esigenza di meglio precisare la natura e l’impatto di questo tipo di inquinamento nei sei maggiori
laghi svizzeri, studio eseguito dal Politecnico federale di Losanna su incarico dell’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente).
Oltre al Lemano sono stati inseriti nello
studio il lago di Costanza, di Neuchâtel, di
Zurigo e di Brienz, nonché il nostro lago
Maggiore. Anche il fiume Rodano è stato
esaminato con l’apposita attrezzatura alla
sua uscita dal territorio elvetico.
I risultati (pubblicati nel 2014) non
sono confortanti: tutte le acque esaminate
presentano contaminazioni, anche considerevoli, da microplastiche di tutti i tipi e
composizione. Elementi inquinanti che sono stati poi rinvenuti anche negli uccelli
che stazionano in queste zone e naturalmente nei pesci, così come sulle spiagge e
sulle superfici delle coste analizzate. È stato inoltre osservato che le concentrazioni
in numero di particelle sono anche a volte
superiori a quelle rinvenute negli oceani,
anche se la massa totale è ridotta.
Dallo studio preliminare (altri ne seguiranno per precisare e approfondire i
dati raccolti) risultano concentrazioni di
contaminanti più contenute nel lago di

Zurigo e in quello di Costanza, ma anche
in quello di Brienz e Neuchâtel, mentre sono più elevate quelle riscontrate nel Lemano e nel lago Maggiore. Difficile dare
spiegazioni a questo fatto anche perché le
condizioni non erano uguali per tutti i rilevamenti e, nel caso del lago ticinese, i
campioni sono stati prelevati dopo forti
precipitazioni che - sembra - abbiano l’effetto di far confluire nei bacini d’acqua
maggiori concentrazioni di materiale di
questo tipo.
Ma da dove vengono queste particelle di plastica? Le analisi dimostrano che si
tratta essenzialmente di plastiche derivanti
dalla frammentazione di oggetti più grandi (per buona parte di imballaggi) ma ci
sono anche importanti quantità di schiume (probabilmente provenienti dal settore
edile). Dalle analisi svolte a suo tempo,
granulati di pre-produzione, microbiglie
derivanti da cosmetici e altre microplastiche primarie (microsfere fabbricate dall’industria per essere ulteriormente trasformate) costituiscono una parte meno importante degli inquinanti di plastica rinvenuti. E tutto ciò, tramite le acque dei grandi fiumi (lo si deduce da ciò che è stato
analizzato nel Rodano), è trasportato oltre
i confini svizzeri.
Nel rapporto si sostiene che non si sa
se queste microplastiche giungano effettivamente nei mari e negli oceani o se invece finiscano depositate sugli argini o seppellite tra i sedimenti. Quello però che è
accertato è che la natura di questo inquinamento è perfettamente comparabile
con quella marina derivante dalle plastiche.
In attesa di nuovi studi su questo tema (tra l’altro, in questi mesi si sta monitorando in questo senso anche il lago Ceresio, che non aveva fatto parte dello studio nazionale, e i risultati saranno noti nel
corso dell’autunno) il nostro governo federale temporeggia e non intende prendere misure restrittive: alla mozione Glättli

(del partito ecologista svizzero) che chiedeva di vietare le microplastiche nei prodotti per l’igiene del corpo “per proteggere le nostre acque, i mari e la nostra salute” il Consiglio federale ha risposto (nell’agosto del 2016) che una misura del genere sarebbe eccessiva e che sta ai produttori fare in modo che le sostanze contenute nei loro prodotti non arrechino danni
all’ambiente.
Beh, certo non si può dire che la responsabilizzazione dei fabbricanti abbia
preservato il nostro ambiente dall’attuale
degrado...

ma noi consumatori cosa possiamo
fare per contenere il problema?
Secondo Nicola Solcà, capo dell’Ufficio della gestione dei rischi ambientali e
del suolo, che coordina le analisi in corso
nel lago Ceresio, come consumatori possiamo fare qualcosa:
● scegliere di evitare il più possibile prodotti con imballaggi monouso in plastica
● evitare, laddove esistono alternative,
prodotti “usa e getta” con plastica (es.
piatti e posate, bastoncini per la pulizia
delle orecchie)
● evitare l’uso di saponi e prodotti abrasivi
con plastica primaria (es. polietilene o
polipropilene nella lista degli ingredienti)
● fare in modo di chiudere il ciclo dei rifiuti
evitando in ogni caso il littering e prevenendo la dispersione nell’ambiente di rifiuti. Mai gettare rifiuti nei lavandini o
nel gabinetto!
Pochi gesti che potrebbero già fare la
differenza!

per ulteriori informazioni
● Potete

scaricare lo studio integrale
“Évaluation de la pollution par les plastiques dans les eaux de surface en Suisse”
(in francese con riassunto in inglese) dal
sito dell’UFAM (www.bafu.admin.ch)
● www.ti.ch/rifiuti
● echa.europa.eu/hot-topics/microplastics
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capi d’abbigliamento
Vestirsi bene per non farsi male
la dermatite da contatto è una delle malattie della pelle più frequenti: si stima che circa il 15-20% della popolazione
svizzera è colpito da un eczema da contatto nel corso della vita.sono note, ad esempio le reazioni cutanee in
presenza di nichel o a causa di sostanze contenute nei cosmetici, nelle tinture per capelli, nei detergenti, ecc. e vi
sono anche le dermatiti causate da ciò che indossiamo. l’industria tessile infatti fa uso di molte sostanze chimiche
che possono essere un pericolo per la nostra pelle e la nostra salute. vi proponiamo qui l’articolo e i consigli su come
proteggersi pubblicati su test salute (agosto 2018, dei colleghi italiani di altroconsumo).

F

orse non arriveremmo a strapparci i vestiti di dosso, come tentò di
fare Ercole con la tunica avvelenata che lo uccise. Fatto sta però
che se qualcuno fosse in grado di mostrarci la lista di tutte le sostanze chimiche usate per produrre i nostri vestiti, probabilmente penseremmo che siamo pazzi a indossarli. Ci preoccupiamo moltissimo di
ciò che mangiamo e dell’acqua che beviamo, un po’ meno dell’aria che respiriamo
e quasi per niente di ciò che indossiamo.
L’unico rischio che intravediamo negli abiti
è quello di sbagliare look: errore che Edith
Head, costumista vincitrice di ben otto
Oscar, riteneva imperdonabile: “Il peccato

capitale non è essere vestita male, ma indossare la cosa giusta nel posto sbagliato”. Ahinoi, ci sono rischi peggiori.

il lato oscuro dei vestiti
Purtroppo sono in pochi a sapere che
in fatto di inquinamento l’industria tessile
è seconda soltanto a quella del petrolio.
Impiega oltre duemila sostanze chimiche,
molte delle quali tossiche per l’ambiente e
per la salute. Gran parte di queste si disperdono nel processo produttivo, danneggiandoci in ogni caso dato che alterano gli ambienti acquatici, si accumulano
negli organismi biologici ed entrano nella
catena alimentare. È tuttavia lunga la lista

dei composti che rimangono sul capo
d’abbigliamento finito e che giungono a
contatto con la nostra pelle. Tra questi figurano sostanze che possono influire sul
sistema ormonale, aumentare il rischio di
tumori, scatenare sensibilizzazioni e allergie.

dermatiti da tessuti
Solo quando le stoffe, la pelletteria e i
dettagli metallici provocano una reazione
immediata – come prurito, puntini, gonfiore, arrossamento, o altro – prendiamo
consapevolezza del problema, o almeno
della sua parte più visibile e immediatamente riscontrabile. Si tratta di dermatiti

I consigli per vestire sicuri
non c’è fibra migliore
contano di più i colori

tessuti tecnici
rischio di metalli pesanti

pelletteria
scarpe a rischio cromo

Un capo d’abbigliamento può essere realizzato con diversi materiali, di origine naturale, sintetici o con una combinazione di
entrambi. A meno che non si soffra di allergie specifiche, la
scelta dipende dal gusto personale: non c’è
una fibra in assoluto
migliore o più sicura.
In qualsiasi tipo di fibra le sostanze chimiche a rischio possono essere aggiunte in
ogni fase del processo produttivo, persino
nella stiratura. I composti più a rischio sono i coloranti azoici e quelli dispersi: i vestiti con colori tenui sono a minor rischio.
Quelli con colori accesi o stampe non
vanno indossati per tempi molto lunghi e
se possibile non a contatto diretto con la
pelle. Meglio evitare tessuti molto aderenti. Prima di usarli, è bene lavarli finché
non smettono di perdere colore.

Un tempo le magliette erano solo in cotone, ora dilagano i tessuti “tecnici”, non
solo per sportivi. Per la colorazione e le
decorazioni gli aspetti più problematici,
oltre ai coloranti azoici, sono i metalli pesanti - piombo o nickel - di cui possono rimanere tracce sui tessuti. In genere sono i
colori più scuri, cangianti, con inserti dorati o argentati e paillette, a presentare rischi maggiori. Le stampe, perlopiù quelle
in rilievo, possono contenere ftalati. Il lavaggio prima dell’uso, la rotazione frequente e la scelta
di capi non troppo
aderenti minimizzano i rischi. I tessuti “che non si stirano” potrebbero
contenere tracce di
formaldeide, irritante per pelle e vie
respiratorie.

Settore particolarmente
esposto. Le segnalazioni di
rischio chimico
sul Rapex riguardano la
presenza di
cromo IV in
scarpe, guanti,
giubbotti, abbigliamento in pelle, borse. Il
cromo è usato nella concia del cuoio e potrebbe dare origine al cromo esavalente
che è limitato in Europa dal 2016 perché
cancerogeno. Il suo rilascio avviene gradualmente. Il consiglio è di non indossare
scarpe in pelle senza calze e di evitare capi
in pelle a diretto contatto con il corpo.
Neppure la pelle sintetica è esente da rischi: potrebbe contenere ftalati, utilizzati
per renderla morbida e simile a quella vera.
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che si manifestano con più frequenza nella
stagione estiva, con il caldo, la sudorazione e lo sfregamento, fattori che provocano il rilascio di sostanze allergizzanti dai
tessuti. I più colpiti sono i bambini e le
donne, soprattutto se in sovrappeso. Le
zone più interessate sono le ascelle, l’inguine, l’interno coscia e il solco sotto i seni. Quello che indossiamo è causa di quasi
otto dermatiti su cento: lo rivela uno studio della Commissione europea. Nella
classifica dei prodotti pericolosi, segnalati
attraverso il sistema di allerta rapido europeo (Rapex), quelli che riguardano l’abbigliamento e la moda sono tra i più frequenti, il 12% del totale, occupando il terzo posto della classifica.

ripulire la produzione
In Europa esiste una normativa che
regola l’uso di sostanze chimiche (regolamento REACH), ma purtroppo vale solo
per ciò che è prodotto entro i confini
dell’Ue. Il problema è che dai Paesi extraUe, in primis dalla Cina, che fa registrare
oltre il 50% delle segnalazioni Rapex di
prodotti pericolosi, arriva di tutto. La dicitura “Made in” dovrebbe essere d’aiuto,
ma questo è vero solo in teoria, perché
basta effettuare solo alcune lavorazioni o
finiture per esempio in Italia per poter scrivere “Made in Italy”.

Se le etichette non aiutano, come
orientarsi? Si possono scegliere prodotti
tessili che riportano la certificazione volontaria Oeko-Tex, che prevede gli stessi
standard di sicurezza chimica adottati nei
test europei dalle organizzazioni dei consumatori. E si possono seguire gli accorgimenti che consigliamo nei riquadri qui
sotto.
Il problema va tuttavia risolto alla

fonte: pretendere non la riduzione, ma
l’eliminazione delle sostanze tossiche dalla
produzione, come fa Greenpeace con la
campagna Detox.
Sul sito www.greenpeace.org si trovano i marchi più impegnati in questa
“operazione pulizia”. Acquistando i loro
prodotti si ha un duplice effetto: premiarli per il loro impegno e spingere i concorrenti a fare altrettanto.

le etichette non sono di aiuto sui rischi chimici che corriamo. per proteggerti, lava i capi prima di indossarli la
prima volta, fai ruotare spesso gli indumenti, evita quelli troppo aderenti. e scegli seguendo i nostri consigli.

articoli in gomma
all’aria aperta per due giorni
Per realizzare infradito, stivali, scarpe e
accessori in gomma e plastica sono utilizzate molte sostanze chimiche, solventi e
additivi per ammorbidire, modellare e altro. Nei test di Altroconsumo su prodotti
di questo tipo, anche destinati ai bambini,
si sono trovate tracce di ftalati, dicloroetano (cancerogeno, nocivo e irritante per le
vie respiratorie), benzene e altri solventi,
piombo, nickel e nonilfenolo. Prima di indossare oggetti in gomma e plastica consigliamo di lasciarli all’aria aperta per almeno 48 ore, dopo averli estratti dal loro
involucro originale. Prima dell’utilizzo, anche un lavaggio a
mano, semplicemente con acqua e
un po’ di detersivo, può essere utile a rimuovere alcune sostanze nocive.

vestiti per bambini
lavarli prima di indossarli

biancheria intima
preferire i colori chiari

Pigiamini, tutine e body sono generalmente di cotone, una fibra considerata sicura di per sé, anche se sotto il profilo
ambientale è molto problematica per il
consumo di acqua e pesticidi. La presenza
di stampe, in particolare quelle molto
morbide, in rilievo e con colori accesi, è
un segnale di possibile presenza di sostanze a rischio (coloranti azoici, coloranti dispersi, ftalati e idrocarburi policiclici aromatici), come confermato dai nostri test e
dalle segnalazioni Rapex. Per questo bisogna controllare che i bambini non li mettano in bocca. Altri consigli: scegliere colori tenui e senza stampe, i bottoncini in
plastica e non in metallo, evitare i laccetti.

Dalle inchieste di Altroconsumo è emerso
che il punto debole della biancheria intima
è soprattutto la poca resistenza del colore
al sudore, cosa che può tradursi in reazioni indesiderate, in particolare se nel capo
ci sono coloranti pericolosi o allergizzanti
(come quelli azoici e dispersi). Con i colori
scuri e accesi,
il rischio aumenta.
Meglio scegliere colori
chiari oppure,
prima di utilizzare capi scuri
e colorati, lasciarli a bagno in una bacinella con acqua tiepida e con poco detersivo
per delicati. Se ci sono perdite di colore,
cambiare l’acqua e reimmergerli finché
non smettono di stingere. Vanno evitati
reggiseni con rivetti e pendenti perché
potrebbero contenere piombo e nickel.
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Olio di palma, l’impatto su ambiente
e atmosfera è sottostimato
lo affermano i ricercatori svizzeri del federal institute for forest, snow and landscape research in relazione ai dati
raccolti nelle piantagioni dell’indonesia, che, insieme alla malesia, detiene l’85% del mercato globale dell’olio di palma.
olio e grasso che, ricordiamolo, sono quasi onnipresenti negli alimenti lavorati e semilavorati che acquistiamo al
supermercato, anche in quelli che all’apparenza possono sembrare più salutari. su questi aspetti le organizzazioni dei
consumatori chiedono alla politica una maggiore responsabilizzazione delle aziende produttrici.

C

onvertire un solo ettaro di foresta pluviale indonesiana
a coltivazione di palme da olio causa un rilascio di
CO2 nell’atmosfera (perché non più trattenuto dalla
vegetazione e dal terreno) equivalente a quello emesso da 530 persone che volano in classe economica da Ginevra a
New York. Questo è solo uno dei confronti contenuti nello studio
dei ricercatori svizzeri pubblicato di recente su Nature Climate
Change e citato da Il Fatto alimentare (quotidiano online indipendente italiano). I dati sono stati raccolti per due anni nella zona centrale di Sumatra e i risultati mettono in discussione le stime
fatte finora, perché l’impatto di questa pratica sarebbe assai peggiore del previsto.
Gli autori hanno infatti dimostrato che un ettaro di foresta
convertito a coltivazione di palme da olio corrisponde all’emissione di 174 tonnellate di carbone nell’atmosfera: lo stesso ettaro
coltivato in modalità intensiva ne “emette” 159 e in modalità
estensiva 116. Le differenze dipendono in gran parte dal fatto
che le piantagioni di palma hanno un elevatissimo turnover, che
non permette al terreno di riprendersi e necessitano, tra un raccolto e l’altro, di grandi quantità di fertilizzanti e di pesticidi.
Ma cosa fare, visto che da questa produzione dipende anche

il sostentamento di molte famiglie
residenti? Secondo i ricercatori la deforestazione andrebbe autorizzata
solo a determinate condizioni, come
la garanzia che il legno venga utilizzato e non bruciato (come avviene
di solito), o dopo aver fissato limiti
severi sulla quantità di biomassa da
lasciare a terra come fertilizzante naturale (di solito non viene lasciato
quasi nulla) o ancora dopo aver imposto il reimpiego degli scarti delle palme come fertilizzanti.
Più a lungo termine, gli autori suggeriscono di adottare i metodi indicati da OPAL Project (Oil Palm Adaptive Landscapes),
lanciato dall’agenzia svizzera per la cooperazione internazionale,
che sta studiando come avere coltivazioni di palma da olio senza
deforestare, e ha già individuato alcune zone dove ciò è possibile, sia nella stessa Indonesia sia, per esempio, in Colombia, nella
savana, o in Camerun.
Lo studio è pubblicato su www.nature.com (“Carbon costs
and benefits of Indonesian rainforest conversion to plantations”).

wish.com: c’è poco da stare allegri!

W

ish, traducendo dalla lingua di Shakespeare a quella di
Dante, è l’equivalente di desiderio. E in italiano ciofeca
significa “bevanda dal gusto cattivo”, termine che
può essere anche utilizzato per oggetti di scarsa o pessima qualità,
per via di metafora. Ebbene, wish e ciofeca li possiamo associare
fra loro senza chissà quali timori di essere smentiti, dando un’occhiata al sito di ecommerce www.wish.com.
Tramite questo portale – iscrivendosi dalla Svizzera i prezzi
indicati sono in franchi – è possibile acquistare articoli di tutti i
tipi possibili e immaginabili, tali da soddisfare i gusti di chiunque. A sorprendere – e la cosa viene messa in grande evidenza –
sono gli sconti applicati su wish.com, moltissimi dei quali davvero mirabolanti, tanto da far sorgere qualche sospetto sulla loro
reale entità. O piuttosto sul reale valore degli articoli proposti.
Non pochi dei quali, così di primo acchito, possono anche essere
presi per prodotti di grandi marche. Per esempio repliche di automobili, astronavi e quant’altro da costruire con mattoncini in
plastica come quelle che figurano nei cataloghi della Lego. Se
non che su wish.com – approfondendo appena un attimo la
questione – risulta che il produttore non è propriamente la Lego, bensì un’azienda Lepin il cui logo assomiglia vagamente a
quello dello storico produttore di giocattoli danese.

Qui, allora, la cosa puzza davvero di bruciato e per non
scottarsi sarebbe meglio non andare oltre, caso mai si pensasse
di perfezionare un acquisto su wish.com, la cui sede è negli Stati
Uniti. Essì, perché su questo sito troviamo orologi che vengono
venduti a 75 franchi e il cui reale valore sarebbe addirittura superiore ai 3.000 franchi e via di questo passo, per grandissima
parte – se non tutta – della merce proposta. Un’altra chicca è
che le spese postali da sostenere per farsi inviare gli articoli le si
vengono a conoscere solo alla fine o quasi della pur semplice
procedura d’acquisto e può capitare di dover spendere venti e
più franchi per un paio di oggetti che non ne costano neanche
sessanta. Come – e lo diciamo per onestà intellettuale – ha evidenziato il sito internet del quotidiano zurighese «Blick», che a
proposito di ecommerce ha appunto messo sotto la lente
www.wish.com nel corso dell’estate. Alla prova dei fatti, parrebbe proprio che c’è ben poco da stare allegri, quanto alla serietà
di questo sito.
Quindi, attenzione e prudenza ai massimi livelli perché il rischio di rimanere amaramente scottati è dietro l’angolo. O a un
click o due sulla tastiera del vostro computer, se preferite. Oppure con la relativa app scaricata sul vostro smartphone, caso
mai…
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dieselgate
Respinta la prima causa
ma la battaglia continua
il tribunale del commercio di zurigo ha respinto una delle due cause
intentate dai colleghi della sks (stiftung für konsumentenschutz), che però
ha annunciato ricorso al tribunale federale. intanto la battaglia delle
organizzazioni dei consumatori continua su più fronti.

U

na delle due cause intentate
dall’organizzazione dei consumatori svizzera SKS (Stiftung
für Konsumentenschutz) è
stata respinta. Obiettivo della causa era
stabilire se il gruppo Volkswagen e
AMAG avessero leso i diritti dei consumatori. Per il Tribunale del commercio di Zurigo, le manipolazioni dei gas di scarico
operate dal Gruppo Volkswagen sono conosciute ormai da tempo e quindi la lesione dei diritti dei consumatori non produce
più effetti molesti. Per questo motivo la
causa è stata respinta.
I proprietari però non devono disperarsi: l’altra causa intentata dalla SKS,
quella che chiede un risarcimento danni a
favore dei consumatori coinvolti, non viene intaccata da questa decisione del tribunale zurighese.
Inoltre, secondo la Fondazione per la
protezione dei consumatori (SKS), per
bocca della sua direttrice Sara Stalder, la
motivazione addotta dal tribunale è inaccettabile e pertanto l’organizzazione si rivolgerà ora al Tribunale federale. “Con
questo tipo di decisioni - ha affermato - si
rendono i consumatori ancora più indifesi
di fronte alle macchinazioni delle grandi
aziende”. E tutto ciò non è altro che
un’ulteriore conferma di quanto sia urgente istituire anche in Svizzera lo strumento giuridico dell’azione collettiva, che
possa veramente difendere gli interessi di
tutti i consumatori.

continua anche il procedimento in
germania al quale ha aderito la frc
In attesa di sapere l’esito dell’azione
per risarcire i consumatori svizzeri coinvolti, continua parallelamente il procedimento in Germania al quale ha aderito la FRC
(Fédération Romande des Consommateurs). Secondo la FRC l’unico modo per
riuscire a farsi valere di fronte a un colosso
come Volkswagen è proprio quello di unirsi in grosse azioni come quella che raggruppa decine di migliaia di consumatori
da vari paesi alla quale l’associazione romanda ha preso parte. Su questo fronte,
la procura di Braunschweig (Bassa Sassonia) ha inflitto una prima multa di un miliardo di euro a VW, che ha annunciato di
accettare la sentenza.
Questo non significa ancora che i
consumatori saranno risarciti, ma intanto
lo scorso 18 giugno sono scattate le manette per Rupert Stadler, ex dirigente Audi. Secondo la procura di Monaco di Baviera, c’era un rischio di inquinamento
delle prove.
Come già sottolineato dalla stessa
FRC, l’azione che lo studio tedesco di avvocati Hausfeld sta svolgendo in Germania contro Volkswagen richiederà tuttavia
molto tempo, probabilmente anni.
Ricordiamo che VW ha già risarcito i
consumatori americani coinvolti per un
totale di circa 15 miliardi di dollari, mentre i consumatori europei e svizzeri per
ora non hanno visto un soldo.

monete virtuali
ma elettricità reale

L

e criptovalute sono un tema di
grande dibattito negli ambienti finanziari e politici. C’è chi sostiene
che le monete virtuali come i Bitcoin diventeranno le valute del futuro poiché
sono decentralizzate e indipendenti dalla politica. D’altra parte, molti governi
ed esperti credono che si tratti solo di
uno strumento utile per speculare sui
mercati aumentando l’incertezza finanziaria.
Al di là degli aspetti finanziari, le
criptovalute stanno sollevando grandi
perplessità anche su un altro fronte: il
consumo di energia elettrica. Per essere
estratte (“mining”) occorre risolvere
calcoli computazionali. Il problema è
che i calcoli diventano sempre più complessi. Se per le prime monete poteva
bastare un semplice computer portatile,
oggi occorrono, per raggiungere lo stesso risultato, decine se non centinaia di
computer che lavorano in parallelo.
Il risultato di questa nuova moneta
è che la richiesta di energia necessaria
per alimentare i computer che estraggono criptovalute è aumentata vertiginosamente. Il problema ha raggiunto
un’ampiezza tale, che le grandi testate
internazionali come il New York Times,
Forbes e The Guardian si sono chinate
per investigare sul problema.
Non esistono dati ufficiali sul consumo complessivo di energia, ma secondo stime di esperti indipendenti (come digiconomist), il consumo globale
imputabile all’estrazione di moneta virtuale è enorme. A gennaio 2018, secondo The Guardian, il consumo di
energia dei Bitcoin era attorno ai 42
TWh (1 terawattora corrisponde a un
miliardo di chilowattore). In aprile, Forbes indicava un consumo attorno ai 60
TWh e secondo stime più attuali avremmo già superato i 70 TWh. Se quest’ultima cifra fosse confermata, il consumo
di elettricità delle monete virtuali supererebbe ampiamente il consumo totale
di elettricità svizzero (62,6 TWh nel
2016). Le monete virtuali non avranno
quindi una banca nazionale di riferimento, ma è certo che consumano tanta elettricità quanto una vera nazione.
MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com
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Qualità rare: l’“umano” e la “fiducia”
fanno la differenza dei piccoli negozi
sempre più frequentemente vi sono segnali di insofferenza da parte dei consumatori verso i grandi centri di vendita.
Qua e là i piccoli negozi, di paese o di quartiere, stanno riacquistando spazio grazie ai loro punti di forza, la prossimità
e la socialità.

M

i hanno chiesto: perché
non fai qualcosa sul piccolo commercio in difficoltà? È
un discorso che richieSILVANO TOPPI
derebbe ampia inchiesta, che si fa comunque
sempre in negativo, con qualche dato che
fa colpo (seimila negozi al dettaglio scomparsi in Svizzera in tre anni, forse più di
cento in Ticino), con l’immancabile discorso degli affitti insostenibili nelle zone cittadine; delle autorità che non si muovono
per aiutare e rimpolpare con iniziative varie di gente e turisti i centri; dello spopolamento o dell’auto facile per i consumatori valligiani opportunisti che preferiscono recarsi nei supermercati dei centri a fare la gande spesa e a cercare il prezzo più
basso, spesso indifferenti alla provenienza
del prodotto, mentre vanno nel negozietto locale gli anziani o gli appiedati o
quando la credenza di casa reclama l’urgenza.
C’è anche da dire che nel Ticino il
problema è presente e incombente, per
l’abnorme presenza di super e ipermercati
- spesso contigui o sovrapposti, con
un’insegna che insegue l’altra - per il rapporto superficie commerciale-abitante più
elevato della Svizzera e forse dell’Europa
(almeno così mi risultava da un calcolo
approssimativo, in un articolo pubblicato
qualche tempo fa sulla BdS). Nonostante
il problema sia acuto per lo spreco incredibile di territorio destinato a centri megagalattici; per il traffico generato; per lo
svuotamento sociale di molte regioni valligiane (aggiunto a quello della chiusura
di scuole o uffici postali o cancellerie comunali a causa delle fusioni); per la quasi
certezza che con lo sviluppo inarrestabile
del commercio e delle vendite in rete si
creeranno domani dei cimiteri di supermercati (come si sono creati per alcune
industrie che dominavano un tempo per i
salari più bassi il Mendrisiotto, partite altrove); nonostante tutto questo risulta
singolare il fatto che non ci sia uno studio
approfondito su questo tema. Analogo ad
esempio, con grafici e tabelle eloquenti, a

quello meticoloso fatto nel Canton Neuchâtel per identici problemi e per offrire
conoscenza alle scelte politiche. Qui ci si
limita a dirci periodicamente se per il
commercio al dettaglio è andata bene o
male in questo o quel periodo, se si son
salvati i grandi o se hanno perso solo i
piccoli, se non si debba prolungare gli
orari di apertura.

se prevale il “familiare”
Voglio quindi correre due rischi: farò
un poco di pubblicità, ma è indiretta e a
buon fine; azzardo un’impostazione alquanto personale e particolare, ritenendo
che possa essere un modo pratico per
esemplificare ed eventualmente inoltrarsi
su altre vie.
La regione dove passo le vacanze (alta Valle di Blenio) mi sembra sempre un
piccolo regno fortunato ed esemplare anche per il consumatore. A Olivone (poco
più di 800 abitanti, più la metà in periodo
estivo) centro vicino principale, c’è un
grande negozio, assai frequentato. Un
tempo di famiglia (Poglia), rimane per vari aspetti tale, ma ha cercato di risolvere i
problemi tipici dei negozi valligiani (che
spesso si riducono all’alternativa: sopravvivere a fatica o rassegnarsi a chiudere)
agganciandosi ad una grossa catena di distribuzione (Denner). Che significa ovviamente maggior sicurezza alle spalle, approvvigionamento quotidiano variato e
pronto, organizzazione o “merchandising” di notevole impatto. (Merchandising, termine inglese tecnico intraducibile,
cui non si può fare a meno di ricorrere; in
pratica è quanto serve a utilizzare e pubblicizzare un’immagine, ridurre i costi di
gestione e le scorte, aumentare le rotazioni, valorizzare i prodotti ed anche orientare le scelte, ottimizzare il rendimento della
superficie commerciale).
Si potrebbe subito dire che il negozio
di paese, famigliare, ha dovuto rassegnarsi e trasformarsi nella piccola fotocopia
del supermercato retto dall’esterno per
potersela cavare. Nella realtà vissuta non
è proprio così. Si ha l’impressione, importante, che Denner sia sì (forse anche fortunatamente) presente, ma che dietro si

muova ancora tutta la tipica struttura del
negozio di paese appena modernizzato.
Infatti, si finisce sempre per fare quattro
chiacchiere e chiedere consigli all’immancabile “padrona”, disponibile e premurosa, che sta occupandosi delle sistemazioni
e che tutto funzioni a dovere oppure con
il “padrone” che il più delle volte in un
bugigattolo sta facendo conti o ordinazioni e quando c’è qualche ingorgo si
mette subito ad un’altra cassa per accelerare il servizio.
Non so se questa sia una soluzione
proponibile o estensibile ad altri centri di
valle o a zone rurali dove c’è difficoltà a
mantenere aperto e vivo un negozio, so
che a me ispira sempre due considerazioni: 1) non è da buttare l’idea che un
“grosso” cerchi uno sposalizio tutto sommato ancora dignitoso e sicuramente redditizio con un piccolo (la Migros in tempi
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lontani arrivò nelle valli con i suoi carrivendita, mettendo in difficoltà o agonia
molti negozietti; quello era un metodo
forse utile ma anche un poco colonialista
e distruttore; la Coop aveva agli inizi questa funzione di cooperative locali, ma è
poi passata ad altro più conveniente; questo connubio di Olivone, tutto sommato,
riesce a essere collaborativo e a creare
qualcosa di vitale, anche in termini di occupazione e di prodotti locali); 2) il fatto
di sentire ancora pulsare una struttura familiare ha il grande vantaggio di “umanizzare” il negozio, sia perché ti senti a
casa tua e quasi più sicuro nella scelta, sia
anche perché l’atmosfera che si crea è
contagiosa, sempre da comunità valligiana e tra scaffali e scansie ci si saluta, ci si
interroga sui prodotti e la loro provenienza, sulle ricette e corrono anche le ultime
notizie, da Gobbi a Trump.

se la differenza è l’”umano”
Un clima pressoché analogo, in campi più particolari e specializzati, li trovo
anche dal macellaio (Vescovi) o dal Caseificio o dalla panetteria (Bini). Nel primo
caso chi mi serve è il campione Tiziano
(quello famoso, superveloce sul lago salato di Bonneville nello Utah) o sua madre.
La risata fragorosa intonata sullo scambio
di battute o la visione del pezzo di carne
che vuoi o il consiglio sul “come e quanto

fare”, sono preludi al gusto dell’entrecôte
o dell’eccezionale carnesecca, segreto casalingo tramandato. Nel secondo caso si
accendono gli occhi di fronte a tutta quella offerta regionale di formaggi o di gnocchi alla robiola o, nella stagione propizia,
della polenta che sta cuocendo lì vicino,
sul fuoco del caminetto, continuamente
rimestata in un grande paiolo di rame
dallo zelante casaro. Qui, alla domanda
su questo o quel formaggio degli alpi della zona, le informazioni sono sempre precise, ma la miglior risposta è sempre l’offerta di un assaggio: “provi e mi dica…”.
Accompagnata dal suggerimento di una
bella passeggiata su Punta Larescia. La
panetteria-pasticceria, aperta da non
molto con coraggio sulla strada principale, è la tentazione, ma una tentazione che
ci voleva: avrai il perfetto pane “integrale” che ti dà illusioni e ti toglie sensi di
colpa, ma anche un’esposizione di torte,
dal ribes alle susine, che non lasciano indifferenti. Dovrei aggiungere, più per frequenza che per completezza, un negozietto che sa offrire differenza e qualità
con cose squisite (dai vini ai ravioli dai vari contenuti), una luminosa farmacia, l’efficiente sportello postale dove ti accoglie
nientemeno che la sindaca del paese e
che per me funziona da pratico e “umano” bancomat.
No, non esagero descrivendo tutto
questo: è quanto il consumatore vorrebbe
sempre, perché solo così trova quella sorta di fuga dall’anonimato cittadino, di
complicità, di corresponsabilità o di sicurezza tra le parti e si sente non tanto re
artificiosamente creato quanto uomo e
non trastullo. Insomma, tutto quanto fa la
differenza è l’”umano”.

se c’è solo la fiducia
Delle meraviglie non ho però ancora
detto tutto. Ce n’è una che si regge sulla
“fiducia”, virtù che oggigiorno tutti invocano (specialmente i finanzieri), ma che è
ormai andata a farsi benedire, intrappolata anche nelle invisibili “reti”. A Campoblenio, a pochi passi da casa, presso una
grande stalla-modello, dove non si è rinunciato all’informatica attenta a vacche
e vitelli, i proprietari (Croce) hanno avuto
la geniale idea di aprire accanto un negozietto, ben curato anche nell’allestimento
e nelle indicazioni grafiche, facendo così
non del chilometro ma del metro zero il
principio assoluto. Vi si vendono, depositati in bella mostra in credenze frigorifere,
una notevole varietà di gelati e di yogurt
per contenuti-base e quantità possibili,
tutti prodotti lì a un passo e poi formaggi,
robiole, formagelle locali, con l’indicazione dell’alpe di provenienza, latte sfuso,

conserve ben descritte per accompagnare
e sprigionare gusto dai formaggi, tisane
alle erbe, carne congelata sotto vuoto (fese di vitello, ossi buchi ecc.). Il fatto che
lascia sorpresi e stupefatti (soprattutto gli
italiani che incontri da quelle parti) è che
nel negozio non c’è ombra di gestore, di
controllore o di web-camera. C’è solo un
atto di fiducia completa, invisibile come la
rete, nei confronti di chi acquista (tutti i
prezzi sono chiaramente indicati) e una
cassetta per i soldi, dove si versa il dovuto
o si cambia la moneta. Accanto una calcolatrice che facilita il conto e un foglio
dove si indica chi ha preso, che cosa ha
preso e speso, se ha già pagato o se passerà poi a pagare. Insomma, è la vittoria
dell’“umano” su tutte le diavolerie informatiche di controlli e di cassa introdotte
ora dai supermercati ed è un mondo che
non conosce le carte di credito ma riesce
anche… a far credito. Si potrà dire che è
un mondo del passato, un mondo contadino in cui onestà, fiducia e una stretta di
mano bastavano e la roba d’altri era sacra. Ed è vero, risuscitato ai nostri tempi
con una grande scommessa sul buon
comportamento del consumatore, che risulta vinta, senza inganni, con qualità,
sincerità, minor costo ed equo profitto
per tutti. E chi dei consumatori non vorrebbe che fosse anche un modo futuro di
impostare le cose o fors’anche un modo
per salvare alcuni negozi di paese?

se si è stufi del presente
Mi sono preso la libertà di andare su
una situazione particolare, personalmente
sperimentata e che ritengo positiva. Vi si
possono però scorgere, come in cartina di
tornasole, quei fattori che possono far
contento un consumatore o che dovrebbero diventare comportamenti nel mondo
del consumo, che non è solo pubblicità,
acquisto, prezzo, consumo. Un plusvalore
che viene annientato dal produttivismo al
solo fine del maggior consumo e del profitto. Utopia? Forse, ma una volta tanto è
anche realtà.
È interessante rilevare da recenti studi
sia negli Stati Uniti sia in Francia come
stia mutando qualcosa nel mondo dei
consumatori forse stanchi o nauseati dalla
massificazione degli empori, proprio partita quasi un secolo fa dagli Stati Uniti.
Emerge una forte reazione ai grandi centri
di vendita, un ritorno significativo ai negozi di quartiere e di prossimità o anche
un modo interessante di organizzarsi di
fronte all’affermarsi del commercio in linea (e-commerce) non tanto negandolo
quanto piuttosto fagocitandolo con senso
della realtà. Su tutto questo avremo comunque modo di ritornare presto.
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veicoli di tendenza
sotto la lente del TCS
sulle strade e sui marciapiedi
s’incrociano sempre più
spesso veicoli “strani”,
variegati e di diversa
concezione, come segway, emonopattini, monocicli
elettrici, biciclette elettriche e
altri ancora. molti di questi
mezzi “di tendenza” non sono
omologati per il traffico
stradale, ma sono utilizzati
sempre più frequentemente. il
tcs ha sottoposto otto di
questi veicoli in voga, di tre
categorie differenti, a una
serie di rigidi test, valutandone
maneggevolezza e sicurezza,
qualità e aspetti legali.

N

el test sono stati esaminati veicoli di tre categorie: biciclette, motocicli leggeri e i cosiddetti e-MSV (mezzi elettrici simili a veicoli). Della categoria biciclette fa parte la
bici pieghevole, unico veicolo del test non elettrico. In quella delle motociclette leggere ci sono l’e-bike, il mini e-scooter e l'emonopattino, mentre l'hoverboard, l'e-skateboard, l’e-monopattino-biga e il monociclo-elettrico fanno parte della categoria degli e-MSV. Oltre alle verifiche indicate sopra, nel test sono state
effettuate anche prove su un percorso di abilità e di frenata da
parte di esperti. È stata inoltre anche valutata la trasportabilità di
questi nuovi mezzi per spostarsi.

seggiolini auto per bimbi
ora anche con airbag
sono 22 i seggiolini auto per bambini (di tutte le
categorie di peso) esaminati in un recente test da parte
del tcs. di questi solo tre sono stati giudicati “non
consigliati” o consigliati “con riserva”: tutti gli altri sono
quindi “consigliati”. il test annovera due prime: il bébé
confort axissfix air, il primo seggiolino dotato di airbag
integrato, e il besafe izi flex fix, il primo rialzo che
risponde alla norma un ece reg. 129 (“i-size”).

T

utti i seggiolini sono stati esaminati e valutati sulla base dei
criteri di sicurezza, maneggevolezza, ergonomia, presenza
di sostanze nocive, facilità di pulizia e lavorazione. I 19
modelli con buoni risultati vanno al di là delle prescrizioni legali.
Nella loro realizzazione sono state prese in considerazione le specifiche esigenze sulla tutela dei consumatori. Il Jané Gravity è
stato qualificato “insufficiente” a causa del suo elevato tenore di
sostanze nocive, mentre il Concord Ultimax i-Size non ha superato il test di collisione. Chicco Cosmos è invece “consigliato con
riserva”. I due modelli con gli optional innovativi, airbag (per
quanto riguarda il modello Bébé Confort Axissfix Air) e “iSize”(per il Besafe iZi Flex Fix) figurano tra quelli risultati buoni e
consigliabili (il test integrale si trova su www.tcs.ch).

conclusione
Fra i diversi mezzi le differenze dello spazio di frenata sono
risultate molto importanti. Con le bici e lo scooter a 15 km/h lo
spazio di frenata è stato di appena 1,7 metri, mentre per gli eMSV si arriva fino a 6 metri (cioè più di tre volte più lungo). Anche nei test su pista sono state evidenziate notevoli disparità, con
variazione di tempo da uno a quattro minuti. In questo settore, le
biciclette sono risultate le migliori, mentre, quale fanalino di coda, come nella frenata, si sono piazzate le e-MSV. Quest’ultime,
viceversa, hanno ottenuto un miglior punteggio nella facilità di
trasporto. Infatti, grazie alle loro contenute dimensioni e alla maneggevolezza sono più facilmente trasportabili sui mezzi pubblici
rispetto agli altri veicoli.

tendenza verso i seggiolini a doppio senso
Sul mercato si trovano sempre più seggiolini che possono essere montati sia nel senso di marcia, sia al contrario. Questa possibilità è offerta da quattro modelli presi in considerazione nel
test. Possono essere utilizzati per un bambino dalla nascita fino
all’età di circa 4 anni. Tuttavia, i bambini con un peso inferiore ai
9 kg (secondo la norma UN ECE R44) o di età inferiore ai 15 mesi
(norma UN ECE R129) non devono essere mai sistemati nel senso di marcia. La posizione contraria alla direzione di marcia riduce
infatti il rischio di ferita dei bambini più piccoli in caso di collisione frontale.

ecco i modelli che hanno ottenuto buoni risultati
e infine qualche raccomandazione:

● Bébé Confort Rock, Rock & FamilyFix One i-Size, Pearl One &

● prima di acquistare uno di questi mezzi, è importante informarsi

se è omologato per circolare su una strada aperta al traffico. I veicoli omologati possono viaggiare solo su ciclopiste o piste ciclabili
e mai sui marciapiedi.
● I mezzi non omologati possono essere utilizzati solo su proprietà
private. Ogni infrazione alla Legge è punita con contravvenzione. Inoltre, se il conducente è ritenuto responsabile in caso di incidente, rischia di incorrere nel regresso da parte della compagnia
d’assicurazione, vale a dire che la compagnia si può rivalere sull'assicurato sui danni pagati.

il test è disponibile su www.tcs.ch

FamilyFix One i-Size, Axissfix Air
● Kiddy Evoluna i-Size
● Britax Römer Baby-Safe i-Size, Swingfix i-Size, Dualfix i-Size,
●
●
●
●
●
●
●
●

Trifix i-Size
Graco Snugride i-Size & Base i-Size
Cybex Sirona S i-Size
Joie Traver Shield e Traver
Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via
Chicco Youniverse Fix
BeSafe iZi Flex Fix
Nuna AACE
Recaro Monza Nova Evo e Monza Nova Evo Seatfix

La borsa della spesa
6.2018

varie

paprika

27

Buone notizie per il 2019: prezzi
invariati per spedire lettere e pacchi
Il prossimo anno, inviare lettere e pacchi non costerà di più. Grazie ad un accordo tra La Posta e il Sorvegliante dei prezzi, l’azienda ha rinunciato all’aumento
delle tariffe per il 2019. La Posta rinuncerà anche, per un altro anno, ad applicare la tassa per la revisione doganale di 13 franchi.
Nonostante il calo dei volumi delle lettere e la difficile situazione dei mercati, per l’anno prossimo la Posta rinuncerà ancora una volta a un aumento delle tariffe per gli invii
di lettere posta A e B (invariate da 14 anni) e lo stesso vale
per i pacchi (Economy e Priority). Per alcuni prodotti meno
utilizzati si potranno però verificare degli adeguamenti nei
prezzi, ma, assicura La Posta, i clienti interessati saranno
informati per tempo. Tutto ciò, come detto, è il frutto di un
accordo con il Sorvegliante dei prezzi che varrà per tutto il
2019. Quello che avverrà in seguito, sarà da discutere
nuovamente tra le due parti, ma non lascia presagire nulla
di buono poiché La Posta già ora indica che per finanziare i propri servizi di base,
svilupparli e soddisfare le moderne esigenze dei clienti, deve poter contare sui
propri utili, che, in un mondo sempre più digitalizzato e a seguito dei nuovi comportamenti dell’utenza, sono in costante diminuzione. Ma di ciò si riparlerà dal
2020.

Nuova legislazione nel settore dei
tatuaggi e trucco permanente
I tatuaggi sono sempre più in voga, anche in Svizzera. Ma attenzione, attraverso
il tatuaggio si introducono pigmenti coloranti nello strato dermico della cute, creando una ferita superficiale con conseguente rischio di infezione. Nel peggiore
dei casi possono essere anche essere trasmesse malattie infettive. Inoltre i pigmenti colorati introdotti possono provocare allergie. Per queste ragioni in Svizzera si è deciso di regolamentare il settore a tutela della sicurezza del consumatore.
Già nel 2006, nell’Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo
umano (OCCU) erano stati introdotti i requisiti inerenti l’autocontrollo, l’igiene e
la qualità dei colori utilizzati. Con la revisione dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), entrata in vigore lo scorso anno, vi è ora anche
l’obbligo di notificazione per le aziende che offrono tatuaggi o trucco permanente, e ciò allo scopo di poter meglio controllare questo settore, nel quale – è bene
che i consumatori ne siano coscienti – la formazione di tatuatori e piercer non è
né disciplinata né riconosciuta.
Per maggiori informazioni: www.blv.admin.ch (Piercing e tatuaggi).

Commercio online di merci:
per informazioni trasparenti
Lo scopo del nuovo foglio informativo della SECO (Segreteria di Stato dell’economia),“Indicazione dei prezzi, pubblicità e alcuni aspetti del diritto della concorrenza sleale
per il commercio online di merci”, è quello di essere un
ausilio pratico nella gestione e nell’indicazione dei prezzi
per chi opera nel mercato online. Lo stesso però può essere altrettanto utile anche ai consumatori che acquistano
sulle vie del web. È interessante anche il fatto che esso
presenta anche le disposizioni a cui devono attenersi i
venditori online stranieri che si rivolgono in particolare alla
clientela svizzera.
La pubblicazione può essere scaricata (gratuitamente) da
www.seco.admin.ch (Commercio online di merci).

bambini, pubblicità,
consumismo e... giochi

P

er una casuale correlazione, l’editoriale dell’ultimo numero della BdS, categorico ma giusto e centrato con il suo
“Basta con il marketing rivolto ai ragazzini!”,
mi fa capitare, incuriosendomi, su alcuni
scritti sullo stesso o analogo tema pubblicati
recentemente.
In uno di questi una sociologa americana del Boston College, Juliet Schor, racconta
che stava studiano le famiglie che negli Stati
Uniti praticano il cosiddetto “downshifting”
(la riduzione dei consumi, la sobrietà, la semplicità di vita), quando si accorge di una stranezza: nessuna delle famiglie che aveva fatto
quella scelta aveva in casa dei bambini. Con
quella scoperta è indotta a occuparsi del consumismo tra i bambini. In alcuni mesi di ricerca constata una sorta di frattura storica sconvolgente: per la prima volta nella storia l’influenza formativa sui bambini passa dalle famiglie o dagli insegnanti alle imprese che si
son date da fare in mille modi per affondare
le mani in un mercato ancora vergine e pressoché illimitato, quello appunto dell’infanzia.
Così, in neppure un quarto di secolo gli investimenti in pubblicità destinata esclusivamente all’infanzia sono passati dai 15 milioni
di dollari a poco più di 15 miliardi.
Il fenomeno non è solo americano. In un
saggio della psicologa Susan Linn, del Wordlwatch Institute, che si occupa proprio della
“commercializzazione nella vita dei bambini,” si scrive che le “sole industrie alimentari
spendono ogni anno quasi due miliardi di
dollari in campagne di marketing mirate ai
bambini di tutto il mondo. E non è una pratica senza conseguenze; l’organizzazione
mondiale della salute e altre istituzioni nazionali per la salute pubblica identificano in quel
marketing rivolto all’infanzia “un fattore determinante dell’epidemia globale di obesità
infantile”.
La Linn va però oltre il problema pubblicitario e tocca un diverso problema di salute.
Si lamenta che il gioco stia scomparendo, sostituito (comunque, perché anche propagandato) da attività istituzionalizzate e disciplinate (scuole, palestre ecc.), dalla fruizione
passiva della tv, dagli intrattenimenti o giochi
digitali sempre più pervasivi e obnubilanti, al
punto da creare patologie di dipendenza
spesso irreversibili. ”Eppure è noto, e non da
oggi, che proprio il gioco tra i bambini, naturale, libero, non costrittivo, non informaticamente ingabbiato, è un’esperienza formativa
decisiva per il loro futuro e per il futuro di
tutti noi”.
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Un piano d’azione nazionale spuntini creativi
per nutrirsi in modo sano
Come preparare merende
e piacevole
alla frutta divertendosi
“consumare cibo restando in salute” è il principio che
sta alla base della strategia nutrizionale della
confederazione la cui attuazione si svolge secondo un
piano d’azione orientato su più fronti e al quale
collaborano numerosi attori, tra cui l’alleanza dei
consumatori (di cui l’acsi fa parte). il piano, presentato
lo scorso giugno a berna, include misure volte a
sostenere la popolazione svizzera nella scelta di uno
stile di vita sano e di un’alimentazione equilibrata.

N

el corso di una consultazione dell’autunno 2017 i diversi
attori (ONG, economia privata, scuole universitarie,
Cantoni, Confederazione) hanno presentato più di 70
attività all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che dovrà ora analizzarle. L’obiettivo di queste attività è rafforzare le competenze nutrizionali della popolazione per
permetterle di mantenere autonomamente uno stile di vita sano
senza rinunciare al gusto e al piacere.
I consumatori devono essere facilitati in questo senso nella
scelta di un tale stile di vita. Una delle priorità del piano d’azione,
perseguita con la collaborazione volontaria dell’economia, è migliorare l’offerta di derrate alimentari e pasti. Un esempio in questa direzione è il proseguimento e l’estensione della Dichiarazione di Milano. Sottoscrivendo questo documento, dal 2015, 14
imprese si sono dichiarate disposte a ridurre il tenore di zucchero
negli yogurt e nei cereali per la colazione. Sarà promossa anche
l’iniziativa actionsanté tramite la quale diverse imprese contribuiscono, con azioni volontarie, a uno stile di vita sano della popolazione.

prime attività concrete
La fondazione Promozione salute svizzera e l’USAV raccoglieranno insieme progetti che aumentano le competenze nutrizionali di bambini, giovani e anziani. Ciò permetterà di analizzare
e in futuro sfruttare le possibili sinergie fra i progetti, oltre che di
svilupparne altri a partire da quelli già esistenti.
Collegandosi al sito www.bimbiatavola.ch i genitori e il personale addetto all’accudimento possono ricevere consigli nutrizionali per lattanti e bambini in tenera età.
Un’ulteriore novità è l’app sulla nutrizione MySwissFoodPyramid, che insegna come è possibile nutrirsi in maniera equilibrata e varia senza dimenticare il gusto (vedi BdS 4.18).
Altre attività sono contenute nel piano d’azione (consultabile
sul sito www.pianodazionealimentazione.ch) che sarà costantemente aggiornato.

myswissfoodpyramid:
l’app che ti dice come
mangi
Avete già provato a scaricare
la app? Cosa ne pensate?
Se non l’avete ancora fatto,
fatelo: è semplice e vi sarà
utile per sapere come vi
nutrite.

Come riuscire a far mangiare
più volentieri ai più piccoli frutta e verdura durante gli spuntini
quotidiani? Con un po’ di creatività anche le pause per la merenda possono diventare un
momento di gioia anche con la
verdura... “Idee per spuntini
creativi” è un ricettario pratico
per fare pulcini di pera, automobili di carote, granchi di mela,
lumache di banana e uva, e
l’elenco è molto più lungo. Basta seguire le semplici indicazioni del ricettario (della Società
svizzera di nutrizione ssn), completo di ingredienti e procedimento, per realizzarli. Meglio
ancora se i bimbi stessi sono
coinvolti nella preparazione di
una sana merenda accompagnata da acqua.

www.sge-ssn.ch

Il nuovo disco alimentare
la società svizzera di nutrizione (ssn) ha realizzato
una nuova versione del disco alimentare svizzero nel
quale sono riassunti i punti cardine di abitudini
alimentari sane e attività fisica per i bambini tra i 4 e i
12 anni. uno strumento utile per i genitori.
Contiene consigli su come
mangiare e bere in modo
equilibrato e sottolinea
come sia importante anche il ruolo dei genitori o
degli adulti nelle abitudini
a tavola. E ciò vale anche
durante le pause durante
le attività quotidiane e lo
sport. La documentazione
può essere scaricata dal
sito www.sge.ssn.ch.
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big data, i consumatori
chiedono più protezione
per i partecipanti al sondaggio acsi sulla protezione dei dati personali la legislazione elvetica va aggiornata sulla
scia del nuovo regolamento europeo gdpr (regolamento generale per la protezione dei dati). la maggior parte dei
partecipanti afferma comunque di aver già preso delle misure personali di vario genere per proteggere i propri dati
sui social e col cellulare. i più sostengono inoltre che l’acsi dovrebbe fare pressione al parlamento per rendere le
leggi più restrittive oltre a sensibilizzare sul tema attraverso i suoi mezzi di comunicazione.

U

na domanda sulla quale i partecipanti al nostro sondaggio
sul tema dei Big Data e della
protezione dei dati non hanno
proprio avuto dubbi, è la seguente: “la legislazione per la protezione dei dati dei
consumatori in Svizzera deve essere rafforzata?”. I “sì” raggiungono quota
84,8%, mentre mentre i “no” sono solo il
4%. Vi è poi un 13,2% di “non lo so”.
Percentuali simili (75,5% di favorevoli) sostengono che la Svizzera dovrebbe seguire
l’esempio del GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) recentemente introdotto nell’UE. Come l’ACSI afferma da tempo e i recenti scandali hanno
dimostrato (Facebook a livello globale,
Swisscom a livello nazionale), i consumatori necessitano di una protezione giuridica maggiore in questo ambito. E bisogna
mettere un freno alla compravendita dei
dati personali degli utenti dei social media
o dei clienti delle varie compagnie di telecomunicazioni.
Dal sondaggio sono emersi tuttavia
anche altri dati degni di rilievo. Innanzitutto, l’84,7% di coloro che hanno risposto
ha già preso misure personali per migliorare la sicurezza dei propri dati. Fra le scelte
più gettonate (grafico 1), “condivido le
mie informazioni personali solo quando è
strettamente necessario” (74,2%), “impostazioni sul telefono (es. disattivazione
della geolocalizzazione)”(72%), “impostazioni dei miei profili social (es. visibilità
dei post più restrittiva)” (62,1%), “password più complesse e differenti per ogni
account” (45,1%) o ancora “utilizzo della
navigazione anonima su internet” (39%).
L’utilizzo dei dati personali degli utenti da parte delle aziende preoccupa non
poco i partecipanti. Alla domanda “quanta fiducia hai nella capacità delle aziende
di proteggere i dati dei consumatori?”, su
una scala da 1 (molta) a 5 (nessuna), la
netta maggioranza ha scelto 5, 4 o 3 (grafico 2). L’83,3% ritiene poi che le aziende
svizzere e internazionali “si preoccupano
più del profitto che della protezione dei

1 hai già preso misure personali per migliorare la sicurezza dei tuoi dati?
72%

impostazioni telefono
62.1%

impostazioni social
14.8%

programmi di controllo1

45.1%

password più complesse

74.2%

non condivido dati superflui
39%

navigazione anonima
7.7%

apparecchi di monitoraggio2

13.7%
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1) Utilizzo programmi che mi aiutano a controllare efficacemente le informazioni che ho condiviso
2) Utilizzo di apparecchi di monitoraggio offline che non condividono dati con terzi (es.: per attività di
salute)

2 Quanta fiducia hai nella capacità delle aziende di proteggere i dati dei
consumatori?

1 (molta) 0%
2

4.4%
24.5%

3
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dati dei consumatori”. L’83,4% sarebbe
inoltre favorevole a misure restrittive
nell’utilizzo dei social media per i minori di
16 anni. Netta la maggioranza di contrari
alla domanda “saresti d’accordo se le tue
abitudini quotidiane venissero monitorate
per individualizzare i premi assicurativi in
base al consumo effettivo”: 82,4%.
Da segnalare poi che anche se in molti fra i partecipanti ritengono inevitabile
l’automazione dei processi in diverse attività lavorative, la maggioranza ritiene il
rapporto umano fondamentale e fatica
all’idea di interagire con delle intelligenze
artificiali (31%) o lo rifiuta categoricamente (64,5%).

il ruolo dell’acsi
Ai partecipanti al sondaggio è stato
anche chiesto anche “cosa dovrebbe fare
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l’ACSI per proteggere meglio i consumatori?”, e le risposte sono state variegate.
In prima posizione “fare pressioni al Parlamento per rendere le leggi più restrittive”
(61,6%). In molti hanno scelto “promuovere una campagna di sensibilizzazione”
(53,2%) e “informare di più i consumatori
sui rischi” (45,3%). Il 28,6% ha invece
votato per “offrire consulenza per problemi legati alla privacy dei dati”, il 19,2%
per “organizzare eventi pubblici sul tema
per approfondire con esperti” e soltanto il
15,3% ha scelto “prendere contatto con
le aziende per implementare programmi
volontari di protezione dei dati”.
Fra i commenti, c’è anche chi vorrebbe che l’ACSI denunciasse pubblicamente
le imprese che “non proteggono in modo
adeguato i dati dei consumatori”. Cosa
che l’ACSI già fa.
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chiude il mercatino acsi
di locarno
come preannunciato, il mercatino di locarno cesserà
la sua attività a fine ottobre.
chi non ha ancora ritirato il ricavato della propria merce
venduta lo può chiedere prima della chiusura.
fino alla fine di ottobre gli orari d’apertura
saranno i seguenti:
martedì 9.00-11.00 e mercoledì 14.00-17.00.

i prossimi appuntamenti
del caffè riparazione
Giovedì 13 settembre e sabato 1 dicembre, dalle 13.30 alle 19.30, c/o BianchiTecno, via alle Pezze / Stabile Arca, Tesserete (elettrodomestici, informatica).
● Sabato 15 settembre - 10 novembre, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino dell’usato,
Capannone, via Ceresio 25 a Pregassona (elettronica e piccoli elettrodomestici).
● Venerdì 28 settembre, dalle 9 alle 13, Mercato del venerdì, Corso San Gottardo,
Chiasso (elettrodomestici).
● Sabato 29 settembre, dalle 11 alle 15, Piazza Brocchi, Montagnola (nell’ambito
della Giornata dell’ambiente) (elettrodomesticie elettronica).
● Mercoledì 3 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, Ostello, In Trancera 11 a Cresciano
(elettrodomestici).
● Sabato 6 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, Bar Vignabella, via Casate a Novazzano
(elettrodomestici, elettronica).

Questi test sono a disposizione
presso il segretariato acsi
la borsa della spesa
Fotocamere
Ago. 18
Software gestori di password Ago. 18
Tosaerba
Giu. 18
E-reader
Mag. 18
Creme anticellulite
Mag. 18
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
Giu. 17
Succo d’arancia
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

●

Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazione
con l’ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti e in concomitanza con la raccolta di oggetti ingombranti. Il prossimo sarà giovedì 20 settembre, Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

piatto equilibrato? ora so cosa fare
Vuoi seguire un’alimentazione
equilibrata ma non sai come fare?
Il ricettario goloso e interattivo del
Dipartimento della sanità e della
socialità (DSS) potrebbe aiutarti.
È un ricettario innovativo e
interattivo con cui comporre pasti
equilibrati coinvolgendo anche i
bambini.
È possibile ritirare una o più copie del
ricettario (al prezzo di fr. 20.–) presso:
● Segretariato ACSI e mercatino dell’usato ACSI (a Locarno)
Per invii postali bisogna calcolare anche
fr. 7.– per spese di spedizione
● Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
● Si può anche ordinare tramite il sito:
www.ti.ch/promozionesalute

frc-mieux choisir, losanna
Wattmetro
Aloe vera
Aspirapolveri
Purea di mele
Vaniglia (baccelli)
Calze sport
Biciclette elettriche
Carta da cucina

Mag. 18
Mag. 18
Mar. 18
Feb. 18
Ott. 17
Lug. 17
Mag. 17
Apr. 17

consulenza giuridica acsi

le tariffe
Il servizio di consulenza giuridica è riservato esclusivamente ai soci.
Le prestazioni dell’avvocata sono fatturate con 3 forfait distinti, stabiliti secondo il valore della vertenza. Le tariffe
sono annunciate al momento della presa a carico e dopo una prima consulenza da parte delle consulenti del servizio
Infoconsumi.
La consulenza dell’avvocata non contempla in nessun caso il patrocinio dinanzi 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!

La borsa della spesa
6.2018
5.2016

pubblicazioni

31
acsi

Inviate l’intera pagina a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-Pregassona

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.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

data

firma

diventa socio/a

str. di pregassona 33
6963 lugano-pregassona

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

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

redazione
da lunedì a giovedì

bds@acsi.ch

● la borsa della spesa
● www.acsi.ch

mercatino dell’usato
Nel Mercatino dell’usato ACSI a Locarno si
trova abbigliamento per bambini a prezzi
contenuti e in ottimo stato, indumenti ed
equipaggiamento sportivo, carrozzelle,
passeggini, biciclette, monopattini, lettini,
seggioloni, ecc.
il mercatino chiuderà a fine ottobre.
locarno
via Castelrotto 20
martedì
mercoledì

077 414 81 39
9–11
14–17

data

cognome

nome

via e numero
nap

località

e-mail

❑ 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:
cognome

nome

via e numero
nap

località

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).

GAB
6963 Pregassona

CONOSCI LE
TUE TASCHE?
TIENI I CONTI, NON
ANDARE IN ROSSO!
www.ilfrancointasca.ch

