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Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’As so ciazione
Con sumatrici e Consumatori della Sviz zera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di ga-
rantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e
il rifiuto di ogni forma di condizionamento. La
riproduzione di articoli per scopi non pubblici-
tari è autorizzata, con l’indicazione della fonte
e l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

i test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono
l’altro elemento che contraddistingue il perio-
dico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’In -
ternational Con sumer Research and Testing
(ICRT), un organismo indipendente che rag-
gruppa le principali associazioni di consuma-
tori. Sul piano nazionale, i test vengono coor-
dinati e svolti in collaborazione con la
Federazione romanda dei consumatori (FRC).
Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamen-
te la riproduzione anche parziale degli articoli
e dei risultati dei test per fini commerciali o
pubblicitari. 

L’ACSi
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi circa 8’000 soci at-
tivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipenden-
za, si pone come scopo l’informazione, la dife-
sa e la rappresentanza dei consumatori e del-
le consumatrici presso produttori e fornitori
di beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche. 
È membro dell’Alleanza svizzera delle orga-
nizzazioni dei consumatori.

i servizi dell’ACSi
–Infoconsumi
–Consulenza casse malati
–Consulenza pazienti
–Consulenza contabilità domestica
–Caffè Riparazione
–Scambio dell’usato.

La borsa della spesa e web

uSCitE BdS 2019
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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editoriale

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

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

e il trasporto,  salvaguardando quindi l’ambiente. 

iscriviti

Siamo talmente vaccinati a tutto che poco o nulla ci fa più effetto. Lo dimostra anche
l’emergenza climatica, così chiamata non tanto per dire, ma proprio perché, secondo gli
esperti che hanno redatto l’ultimo rapporto scientifico del Gruppo intergovernativo sul
cambiamento climatico (IPCC), si tratta di vera emergenza, di uno stato ben più che preca-
rio riguardante il nostro clima, l’ambiente e il nostro vivere (vedi BdS 8.18). Ma dove si vede,
dove si sente che siamo in uno stato di emergenza globale? Dov’è il panico che vorrebbe ve-
dere la 16enne svedese Greta Thunberg? Da parte della politica, dei grandi che riescono a
influenzare le rotte da seguire non arriva un gran che, e non ci si può attendere altro da chi
teme il cambiamento, le rotture e le brusche virate di traiettoria. Chi invece il panico ce l’ha
negli occhi sono i giovani che hanno il futuro davanti e non sanno quale futuro, quali scenari
li accoglieranno nei prossimi decenni se oggi, subito, non si fa qualcosa. E per fortuna alme-
no loro si ribellano e, sulle orme di Greta, scendono per le strade e chiedono alla politica più
coerenza, una chiara presa di coscienza e azioni, concretezza, coraggio.

L’ACSI non può che incoraggiare questi movimenti e invoglia i giovani a non mollare,
per il loro e per il futuro di tutti. Per questo vogliamo dare spazio su queste pagine ai giovani
del movimento Sciopero per il clima (pag. 19).

La storia dell’ACSI è iniziata 45 anni fa in un contesto analogo, quando, in pieno boom
economico erano poche le persone lungimiranti che ne vedevano i lati critici e potenzial-
mente dannosi: tra queste le donne che hanno fondato l’ACSI. Per loro la sostenibilità, la
salvaguardia dell’ambiente e la lotta allo spreco delle risorse del pianeta era (come lo è tut-
tora) l’emergenza, gli aspetti primari a cui prestare attenzione nell’azione politica delle alte
sfere e nei gesti quotidiani di ciascun cittadino. Le prime grandi campagne (fatte anche di
boicottaggi) sono state contro l’uso sconsiderato di ormoni nella carne e dei fosfati nei de-
tersivi, e contro il nucleare. Il tutto per un ambiente più sano. E così l’ACSI ha proseguito il
cammino insieme alle socie e ai soci che ne hanno condiviso e ne condividono gli obiettivi. E
tra l’altro fa parte dell’Alleanza Clima Svizzera sin dalla sua nascita. 

Per l’ACSI questi moti giovanili meritano tutto il sostegno e la solidarietà perché è giusto
che qualcuno percepisca l’emergenza e provi paura rispetto agli scenari prospettati se non
si interviene oggi. Non li lasciamo soli in questa battaglia che è e deve essere di tutti, cittadi-
ne e cittadini, consumatrici e consumatori; l’ACSI dà loro più voce perché è un movimento
di e per i consumatori di tutte le età, giovani compresi. 

La politica in fondo la facciamo con il nostro agire e con le nostre scelte. E quando diamo
ai politici il mandato di fare ciò che è bene per noi, per il nostro vivere, per il nostro ambiente,
per creare un mondo di consumo più sostenibile, quello che ci aspettiamo è vedere al più
presto i risultati del loro operato. Solo allora questi giovani potranno smettere di scioperare
e vivere il loro futuro con più tranquillità e speranza.

www.alleanza-clima.ch
www.ipcc.ch

Siamo ora in emergenza clima
I giovani ci aprono gli occhi 

ivana caldelari magaton
redattrice responsabile bds



La borsa della spesa

3.2019 4

posta

tabs finish, qui costano 4 volte di più

Ho fatto un confronto di prezzo che vi potrebbe interessare (da-
ta 28.2.19). Detergente in capsule per lavastoviglie Finish all-
in-one (Edition Alpine, 90 tabs). Confezione venduta alla Coop
(Ipermercato di Canobbio): prezzo normale fr. 41, venduta con
ribasso del 44% a fr. 22.95. Confezione da 112 dosi acquistata
all’Iper - Varese  (Belforte), prezzo normale fr. 10,31 (8.89 eu-
ro). All’Iper il costo per capsula è di 9.2 ct. Da Coop in Ticino la
dose costa 45 ct, ossia il 389% di più rispetto al prezzo in Italia;
se prendiamo invece il prezzo scontato, la singola dose costa
25.5 ct, 177% in più. Mi chiedo come si possa giustificare que-
sta enorme differenza di prezzo tra la vendita in Svizzera e in
Italia. Siamo clienti soddisfatti e fedeli di Coop Ipermercato di
Canobbio e solo ogni 3-4 mesi facciamo qualche acquisto in
Italia (solo alimentari). Però con queste differenze di prezzo
scandalose come si possono stimolare i consumatori ticinesi a
essere più fedeli ai dettaglianti locali?

G.C.-Viganello

Il caso descritto rientra nei molti pro-
dotti di marca che, una volta impor-
tati in Svizzera, subiscono importanti
aumenti di prezzo, una sorta di so-
vrapprezzo applicato ai consumatori
svizzeri. Proprio in relazione a situa-
zioni di questo tipo è stata lanciata
l’iniziativa popolare “Per prezzi
equi”(sostenuta anche da ACSI),
ora in discussione a Berna. 
Sul caso specifico però abbiamo
voluto chiedere a Coop: “I prezzi
dei prodotti di marca sono stabiliti
dai produttori. Con il nostro as-

sortimento di marche proprie - risponde
la portavoce Francesca Destefani - offriamo ai clienti soluzioni
buone e convenienti; come ad esempio le nostre pastiglie per la
lavastoviglie Prix Garantie, che costano solo 10 centesimi a cap-
sula”. 
Tra l’altro proprio Coop sta “combattendo” contro alcune grandi
multinazionali per i prezzi imposti ritenuti eccessivi. Magari an-
che questo prodotto potrebbe finire nel mirino di questa diatriba.

A proposito dell'articolo “Biblioteca delle
cose” apparso sull’edizione 2.19 della
Borsa della Spesa, mi permetto di segna-
larvi la piattaforma di condivisione Pum-
pipumpe decisamente ancora troppo po-
co conosciuta e utilizzata in Ticino. Sa-
rebbe bello promuoverla!

L.F. email

E volentieri lo segnaliamo nuovamente (lo
avevamo fatto ormai diversi anni fa). Sul
sito www.pumpipumpe.ch oppure sulla
pagina facebook Pumpipumpe, vi sono
tutte le indicazioni utili su questo sistema
di condivisione delle cose. Un modo utile
per evitare risorse e spreco di denaro e,
perché no, per socializzare coi vicini.

pumpipumpe, ovvero come
condividere le proprie cose

olio di colza con... presenza di pesce!

Mi sono accorto con grande stupore che l’olio di col-
za della Sabo (contenitore blu, consigliato l'uso a
freddo) contiene pure l’1% di olio di pesce. Sull'eti-
chetta davanti non c'è scritto contiene olio di pesce,
ma unicamente “contiene Omega 3”. Non sono un
dietologo quindi mi riesce difficile fare subito il colle-
gamento con la presenza di pesce nell’olio. Perché vi
scrivo? Mia moglie è vegana! Anche se io non sono
vegano, mi sembra scorretto mettere un’etichetta
principale senza nessun accenno alla presenza di so-
stanze animali. Olio è olio, solo con il senno di poi
ho fatto il collegamento tra la scritta Omega 3 e la presenza di
olio di pesce. Cosa ne pensate? 

A.C. email

Concordiamo sicuramente sul fatto che non è facile per il consu-
matore collegare un olio di colza, oltre tutto con l’indicazione
“Raps plus”, con l’aggiunta di un olio non vegetale, di pesce, per
arricchire il prodotto di acidi grassi Omega 3. Un’informazione
chiara e trasparente avrebbe voluto che fosse stato scritto a chia-
re lettere sull’etichetta frontale del prodotto. Così com’è, tutta-
via, la dichiarazione è conforme alla legge e sta (purtroppo) al
consumatore leggere sempre bene l’etichetta completa per sco-
prire cosa ci sta dentro.

grazie per aver sostenuto finora l’acsi e la bds!

Signori cari! Sono a dirvi che per l’anno 2020 non sarò più abbonata alla vostra rivi-
sta. Ho 94 anni, poca forza, poca vista e udito, e così è meglio che mi metto il cuore in
pace e riposerò come i veri vecchierelli di sempre. Complimenti per il vostro lavoro e
grazie. Saluti cari! Vi mando un fiore . I.M.-Cevio

Gentili signori, vogliate prendere nota
della revoca dell’abbonamento alla si-
gnora A.R. che, ormai 91enne, è diventa-
ta completamente cieca. La signora rin-
grazia cortesemente “la borsa della spe-
sa” per averla accompagnata nei suoi an-
ni passati… a far la spesa. Cordialmente,
la figlia T.R.

Non è ovviamente nostra consuetudine pubblicare le notifiche di disdetta, ma lo voglia-
mo fare per queste due per cogliere l’occasione di ringraziare loro e tutte le persone che
hanno potuto e voluto seguire l’ACSI e la BdS fino al momento in cui... non riescono più a
leggere. Grazie di cuore... e grazie del fiore!

Aceto da tavola MBudget, Migros (fr. 0.70). Ingredienti: aceto
d’alcol, colorante E 150c, antiossidante: metabisolfito di potas-
sio. Era posto nello stesso scaffale degli aceti comuni. Pensando
a uno sbaglio ho detto alla venditrice se non era il caso di por-
tarlo tra i prodotti di pulizia. Ma il suo posto era lì! 

L.F. email

Ebbene sì. Abbiamo controllato l’etichetta e rispetta le indicazioni
minime di legge. Si tratta di un prodotto commestibile, indicato
per le marinature. Certo non si può dire che abbia pregi particola-
ri (contiene solo additivi e alcol) e anche in fatto di gusto, non è
un prodotto di qualità perché non ci sono sostanze aromatiche
naturali presenti nel prodotto. 

aceto da tavola... fatto con l’alcol?
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Vi segnalo un ennesi-
mo maltrattamento
della lingua italiana.
Possibile che la so-
cietà degli impianti di
risalita di Lenzerheide
non abbia 100 franchi
per pagare un tradut-
tore professionista?
C.S.-Arbedo

In effetti in tedesco e in inglese l’indicazione è corretta, mentre in
italiano decisamente no, a malapena si capisce cosa bisogna fare:.
“Posto il biglietto di parcheggio ben visibile dietro del parabrezza”.  

Quando ho visto per la prima volta questa
indicazione sulla confezione di uva bian-
ca senza semi di Aldi, mi sono detta che
prima o poi si sarebbero accorti del ma-
dornale errore e avrebbero corretto l’in-
dicazione. Invece no. Sulla confezione di
“uva bianca senza semi” resta scritto
“uva rossa senza bianca” che oltretutto
non ha alcun senso... Per fortuna è al-
meno chiaro che proviene dall’India, è
stata imballata ad Amburgo (nel nord
della Germania)... e poi è venduta in
Ticino”.

P.M. email

una maggiore considerazione della lingua italiana non guasterebbe!

Non capisco perché molto spesso i pro-
dotti alimentari confezionati non abbiano
le etichette anche in lingua italiana. An-
cora più strano è il caso di un prodotto
italiano (vedi immagine), che ho acqui-
stato da Coop, con indicazioni solo in lin-
gua tedesca. Ho scritto alla Coop e mi
hanno risposto che “ai sensi della legge
vigente le dichiarazioni devono essere
tradotte unicamente in un solo idioma
nazionale. Se possibile, Coop dichiara i
propri prodotti in tutte e tre le lingue na-
zionali, o comunque almeno in tedesco e

francese, su
base volonta-
ria e come ser-
vizio per i no-
stri clienti”. 

D.F. email

Comprendia-
mo e condividiamo il disappunto di chi ci
scrive per la mancanza della lingua italiana
in molte etichette, e in particolare in que-
sto caso visto che si tratta di un prodotto
che viene dall’Italia.
Effettivamente però la questione delle lin-
gue in etichetta è regolata nella legge fe-
derale sulle derrate alimentari e nelle rela-
tive ordinanze, dove viene richiesta una
sola lingua nazionale. Ad ogni occasione
(revisioni parziali o totali delle normative
sulle derrate) l’ACSI e i colleghi francesi e
tedeschi sollevano il tema ma, purtroppo,
le autorità federali sono più sensibili alle
esigenze dell’industria che a quelle dei
consumatori. Se i distributori non mettono
l’italiano su base volontaria non ci sono
mezzi legali per obbligarli. 
Ai consumatori resta naturalmente la pos-
sibilità di non acquistare i prodotti, magari
scrivendone la ragione alle direzioni dei
grandi magazzini.

in etichetta è obbligatoria una
sola lingua nazionale

usa la carta manor della moglie e nessuno dice nulla

Ieri ho comperato alcune cose alla Manor di Vezia (per un totale di
circa fr. 150) usando la carta intestata a mia moglie. Era la prima
volta e sono rimasto sorpreso dal fatto che ho potuto utilizzarla
senza nessun tipo di controllo. Ho passato la carta nel lettore, ho
scarabocchiato una firma sulla ricevuta e me ne sono andato.
Chiunque avrebbe potuto farlo al mio posto. Se funziona così e nessuno reclama vuol
dire che gli abusi non esistono o sono pochi, ma pensando ai controlli che ci sono con
le carte di credito, la cosa é comunque sorprendente. In fondo basterebbe un codice. 

G.C.-Cadempino

Il fatto ha sorpreso anche noi e non solo, anche Manor. Alla nostra richiesta di informa-
zioni, dalla sede centrale rispondono infatti che “la carta Manor è personale e non tra-
sferibile, come la carta di credito. Durante una transazione con una carta di credito o la
carta MyOne di Manor, la ricevuta deve essere firmata e la firma deve essere confronta-
ta con quella apposta sul retro della tessera”. Quest’ultima operazione è indispensabile,
ma nel caso specifico sembra proprio che sia stata omessa. Di ciò la direzione si scusa e
ha assicurato che avrebbe richiamato gli addetti alla vendita ad un maggior rigore nel-
l’applicazione delle procedure.

Vorrei rendere noto alle persone che, come me, hanno un andicap,
che con Arcobaleno hanno diritto ad alcune cose gratuitamente. Io
l’ho scoperto da poco. Dalla pubblicazione “Arcobaleno. Spostarsi
con un solo biglietto (Edizione 2019)” si apprende: “Sono consi-
derati viaggiatori diversamente abili le persone in possesso della
“Carta di legittimazione per viaggiatori con un handicap”. Essi
devono sempre essere accompagnati e sono quindi autorizzati a
prendere con sé un accompagnatore e/o un cane-guida per cie-
co. Il viaggiatore diversamente abile o l’accompagnatore deve
essere in possesso di un titolo di trasporto valevole. Con la
tessera di legittimazione per ciechi e ipovedenti (emessa dal-
l'Unione dei Trasporti Pubblici), sulle linee urbane nelle zone
Lugano, Mendrisiotto, Bellinzona e Locarno, sia la persona
diversamente abile sia l’accompagnatore viaggiano gratuita-
mente. La persona diversamente abile può viaggiare anche sola”.

S.M.-Lugano

Ringraziamo S.M. per le informazioni. Ricordiamo inoltre che sul sito della Comunità ta-
riffale si possono trovare molte informazioni e le molte opportunità che offre. 
www.arcobaleno.ch
info@arcobaleno.ch; tel. 091 835 48 70.

arcobaleno e i diritti delle persone diversamente abili

Arcobaleno.Spostarsi 
con un solo biglietto.Edizione 2019

arcobaleno.ch
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Grazie all’acsi...
inconsapevolmente incastrati con siti per
adulti: non pagate le società d’incasso!
Al nostro servizio di consulenza Infoconsumi sono giunte in
questi ultimi tempi molte segnalazioni di utenti di telefonia
mobile che ricevono fatture da parte di ditte di incasso (Obligo
SA e/o Inkassodata SA) relative a presunti contratti di
abbonamento con società diverse (ad esempio Yanadis Limited,
Zurigo oppure Cmetrix Technologies Group) per l’offerta di
video per adulti. Il problema è che questi consumatori non hanno
mai stipulato volontariamente questi contratti e intendono
contestare le fatture (il cui costo in alcuni casi è di fr. 89.90 al
mese, in altri fr. 159 all’anno).
Ma come è possibile che ciò accada? Secondo
l’esperto informatico Paolo Attivissimo è
presumibile che aprendo o chiudendo una
pagina internet o un SMS o un messaggio
WhatsApp oppure navigando in Facebook,
ecc., l’utente abbia  cliccato su un OK
nascosto e non visibile e, senza accorgersene,
abbia dato così l’avvio a un contratto di
abbonamento mai voluto (vedi BdS 5.18). 

In questi casi il consiglio di ACSI è non pagare le fatture e
inviare una lettera raccomandata nella quale si contesta il fatto
di aver concluso e/o voluto concludere consapevolmente un
contratto di questo tipo e si invoca la nullità di ogni e qualsiasi
contratto eventualmente concluso per errore. Gli articoli di legge
ai quali fare riferimento sono i seguenti: art. 23 e segg. CO, art.
40 a e segg. CO, art. 3 LCSl. e art. 11 sull’Ordinanza dei prezzi. 
Dopo la raccomandata non è più necessario fare nulla.
È probabile che le ditte d’incasso continuino comunque a inviare
richieste di pagamento, con somme sempre più alte, e magari
anche con minacce di esecuzione per spaventare e far pressione
sullo sventurato consumatore. Non fatevi intimidire. Ad oggi,
l’ACSI non è a conoscenza di un solo caso nel quale Obligo o
Inkassodata abbiano fatto spiccare un precetto esecutivo contro
il consumatore. Se tuttavia ciò dovesse accadere é necessario
fare opposizione. A quel punto, per ottenere quanto richiedono,
le ditte d’incasso dovrebbero presentare un’istanza di rigetto
dell’opposizione unitamente a un valido riconoscimento di
debito. In questa eventualità, in assenza di un contratto firmato,
al Giudice dovrebbero presentare documenti tecnici estrapolati
dal web, la cui validità è tutta da valutare.

Per approfondire il problema, però, partendo da due casi
specifici, Infoconsumi ha interpellato due operatori telefonici: a
loro è stato chiesto di spiegare quali passi o manovre avrebbe
compiuto il consumatore, o quale assenso avrebbe dato, alla
data e all’ora in cui, secondo la ditta d’incasso, egli avrebbe
concluso il fantomatico contratto. Siamo in attesa di una risposta
che ci aiuti a capire cosa è successo e come ciò sia potuto
accadere. 
Per un altro caso (già descritto nella BdS 5.18) siamo ancora in
attesa della decisione del Giudice di pace, chiamato a valutare
l’inesistenza di un contratto di questa natura.

Consiglio ACSI: non esitate a segnalare questo tipo di pratiche
a dir poco scorrette, e fatelo anche e soprattutto attraverso il
formulario di denuncia che si trova online sul nostro sito
www.acsi.ch/reclamare. 

Che delusione!
rimborsati ben 1500 franchi per un
abbonamento mai stipulato
Da qualche tempo sulla fattura Swisscom del signor P.S., sotto la
voce “acquisti”, viene aggiunta ogni mese una cifra che varia fra
i 60 e i 90 franchi. Per un po’ non ci ha fatto particolarmente
caso, ma a un certo punto decide di chiarire la vicenda. Lo scorso
gennaio chiama Swisscom per chiedere a cosa si riferisce questa
spesa supplementare fatturata mensilmente.
Gli viene spiegato che si tratta di abbonamenti SMS premium, ai
quali P.S. avrebbe aderito tramite messaggi dal cellulare. Essi
sono riferiti alla ditta Echovox tramite il numero breve 949 e alla
ditta Cortex con il numero 700. L’interessato però cade dalle
nuvole e sostiene di non averli mai richiesti. Si rivolge al servizio
Infoconsumi di ACSI che, grazie alla collaborazione di Swisscom,
riesce a risalire a tutte le somme fatturate sin da ottobre 2016: un
totale di 1500 franchi per la ditta Echovox e 250 per la Cortex.
Iniziano diversi scambi di email con le due ditte implicate che
però non hanno intenzione di dar seguito alla richiesta di
rimborso. Si passa quindi all’invio di una raccomandata con la
minaccia di passare alle vie legali e di denuncia alla SECO per
violazione della legge sull’indicazione dei prezzi e dell’ordinanza
sui servizi di comunicazione. A questo punto la Echovox
risponde dicendosi disposta a rimborsare P.S. di tutta la somma
versata in questi anni previo invio di tutte le fatture pagate.
Sempre grazie alla collaborazione di Swisscom si riesce a risalire
a tutte le fatture e il signor S. riceve dopo pochi giorni il rimborso
dei 1500 franchi versati. Con l’altra ditta invece il caso è ancora
aperto e le trattative in corso. Vi terremo al corrente!

rimborso dell’iva sul canone radio-tv
L’ACSI chiede un indennizzo equo
Qualche settimana fa, il Consiglio federale ha aperto la con-
sultazione per il progetto di legge sul rimborso dell’IVA che i
consumatori hanno pagato per anni con il canone radio-tv, ma
che non era dovuta. L’ACSI e le organizzazioni partner dell’Al-
leanza chiedono che l’ammontare dell’indennizzo sia equo e
rispetti i principi emessi dal Tribunale federale, ossia che l’in-
teresse generato dal ritardo del risarcimento sia compreso nel-
la somma finale.

Lo scorso novembre il Tribunale federale aveva dato ragione ai
consumatori sulla questione del rimborso dell’IVA pagata in ec-
cesso sul canone radio-tv tra il 2010 e il 2015 e il Parlamento
aveva deciso di estendere l’indennizzo a tutte le economie do-
mestiche. Per mettere in pratica tutto ciò occorre tuttavia una
base legale, che è stata messa in consultazione dal Governo.
L’ACSI e le altre organizzazioni di consumatori dell’Alleanza so-
stengono l’elaborazione della nuova base legale e intendono vi-
gilare sul principio di un rimborso equo, comprensivo degli inte-
ressi che spettano ai consumatori.
Il risarcimento sarà versato in modo forfettario con una dedu-
zione sulla fattura dell’attuale organo di riscossione del canone
radiotelevisivo, Serafe, e riguarderà unicamente le economie
domestiche assoggettate al momento del rimborso. Il progetto
propone un risarcimento di 50 franchi e dovrebbe avvenire al
più presto nel 2020. 
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Un’appper scegliere 
i cosmetici senza rischi
fare a meno di sostanze indesiderate nei prodotti per la cura e l’igiene era
finora quasi illusorio. grazie all’applicazione realizzata dai colleghi della
frc è ora possibile optare facilmente per alternative senza rischio. un
semplice scan del codice a barre dell’articolo è sufficiente per sapere se la
composizione si situa nel verde (buona) o nel rosso (rischiosa). gratuita,
unica in svizzera e adattata al mercato elvetico, essa contiene già oltre 120
mila riferimenti, sia di grandi marche europee sia di marche indigene
elaborate dai distributori. È inoltre un’iniziativa partecipativa poiché i
consumatori sono invitati ad arricchire la base dei dati fotografando i
prodotti che ancora non vi figurano:  gli esperti le decripteranno in modo
oggettivo e indipendente.

Quanto i rischi collegati all’uso
quotidiano dei cosmetici
stiano - giustamente - a cuo-
re dei consumatori, lo dimo-

stra anche il fatto che nei primi 6 giorni
dalla messa a disposizione dell’app, era
già stata scaricata 25 mila volte. 

Le sostanze chimiche problematiche –
perturbatori endocrini, irritanti e, in misura
minore, allergeni – sono presenti in quasi
tutti i prodotti che abbiamo nel bagno. I lo-
ro effetti sulla salute umana e i pericoli ai
quali si espongono i consumatori sul lungo
termine evocano inquietudine e inducono
alla prudenza. I dati sugli effetti dell’esposi-
zione sono oggi insufficienti. In assenza di
norme più strette sulla fabbricazione e l’eti-
chettatura dei cosmetici, i consumatori non
hanno altra scelta che trovare la propria via
per proteggersi. L’applicazione “FRC
Cosmétiques” è una di queste, pratica e im-
mediata. Facilita gli acquisti ragionati e la

selezione di ciò che si intende continuare a
utilizzare. 

Già all’inizio degli anni 2010 le orga-
nizzazioni svizzere dei consumatori allerta-
vano l’opinione pubblica sui pericoli che
rappresentano queste sostanze nella vita di
tutti i giorni (BdS 6.11). Esperti avevano
messo il dito sull’effetto cocktail dicendo
che non si tratta di considerare ogni sostan-
za presa singolarmente ma piuttosto l’uso
che il consumatore fa dei cosmetici durante
tutta la giornata: tra gel doccia, shampo,
deodorante, dentifricio, crema per il viso e
schiuma per la barba, ognuno applica sulla
pelle e a volte anche su mucose almeno una
decina di prodotti diversi. I neonati non so-
no risparmiati con i pannolini e le creme. E
ciò vale anche per i prodotti detti “natura-
li”: su 350 gel doccia esaminati nel 2017 so-
lo un decimo se l’era cavata (vedi BdS 8.17).
Qualche mese dopo la pubblicazione di
quest’ampio dossier abbiamo messo online

un elenco di sostanze a rischio e da cui, nel
limite del possibile, tenersi alla larga (vedi:
acsi.ch/sostanze-da-evitare). Una volta
applicate sulla pelle o sui capelli, queste so-
stanze penetrano nell’organismo con con-
seguenze dannose per la salute. 

Una ricerca dell’Università di Berkeley
(California) su 100 adolescenti ha avuto ri-
sultati sconcertanti: già tre giorni dopo aver
usato solo creme, dentifrici e shampo con
composizioni irreprensibili, la concentrazio-
ne di sostanze problematiche nelle urine è
diminuita sensibilmente. Un risultato che fa
riflettere e induce a essere estremanente
prudenti con i prodotti che usiamo quoti-
dianamente a contatto con la nostra pelle.

Lo sviluppo dell’app, disponibile su App
Store e Android, è stato realizzato dalla
FRC in partenariato con l’associazione
francese UFC Que choisir ed è patrocinata
dalla Lega svizzera contro il cancro.

App “FRC consmétiques”:come si usa
scannerizzare il prodotto

La funzione SCAN decifra il codice a
barre del prodotto scelto e si ottiene così
la scheda dello stesso. Al momento i dati
contenuti si riferiscono a oltre 120 mila
prodotti presenti sul mercato svizzero.

la scheda dei dati
Grazie all’ausilio di codici colorati dal

verde al rosso (da A a D), la scheda indi-
ca se il prodotto è adatto e per chi. Il
bottone “consultare” (Consulter) con-
sente di accedere alla lista delle alternati-
ve senza rischi per la salute, nel caso esi-
stesse. Con il bottone”storico” (Histori-
que) è possibile conservare i dati cercati.

rilevare una sostanza indesiderata
La composizione (Composition) di

ogni prodotto è dettagliata, ogni ingre-
diente ha un pollice rivolto in alto (verde)
o capovolto (rosso) a dipendenza del gra-
do di tossicità. Non occorre più cavarsi gli
occhi per decifrare una lista fastidiosa,
magari con termini latini. L’app risponde in
modo visivo e immediato.

personalizzare l’applicazione
Il Menu consente di impostare i campi

che devono apparire nella scheda dei risul-
tati in relazione ai membri della famiglia
(donna incinta, bimbi, adulti,...) e di atti-
vare la funzione “presenza di allergeni”.

partecipare
Il prodotto che avete tra le mani non

fa parte della banca
dati? Potete fotogra-
farlo con lo smar-
tphone seguendo le
indicazioni dell’appli-
cazione (in base alla
forma dell’imballag-
gio) e inviare l’im-
magine. Gli esperti
della FRC analizze-
ranno gli ingre-
dienti e aggiunge-
ranno il prodotto
alla banca dati.
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bevande vegetali
sì, per il gusto
ma non in alternativa al latte
una bevanda a base di riso o di mandorle offre uno scarso apporto nutrizionale. solo la soia è un
po’ più interessante. ma in nessun caso queste bevande possono essere un’alternativa
nutrizionale al latte tradizionale di mucca.

Un tempo esisteva solo il latte d’origine animale, og-
gi, invece, sugli scaffali dei negozi troviamo svariati
tipi di bevande a base di cereali, di legumi e di semi
oleosi, come la quinoa, la soia, la mandorla, il riso,

l’avena, il cocco, la nocciola, la castagna e chi più ne ha più ne
metta. 

In effetti, un numero crescente di persone riduce o addirit-
tura elimina i prodotti a base di latte dalla propria alimentazione
perché o soffre d’intolleranza, o desidera seguire una dieta ve-
gana oppure è preoccupato per gli effetti del latte vaccino sulla
salute. 

Quello che va comunque ricordato è che riferendosi a que-
ste bevande bisogna pensare che si tratta di prodotti realizzati
artificialmente, non esistono in natura. A volte sono realizzati
con ingredienti bio (vedere etichetta), generalmente non di
provenienza locale.

Iniziamo con una puntualizzazione: sebbene siano comu-
nemente definiti come “latte vegetale”, questa denominazione
è vietata in Svizzera. Nel 2017, anche la Corte di giustizia del-
l’Unione europea ha deliberato che la denominazione “latte” è
riservata ai prodotti di origine animale e non può essere utiliz-
zata per pubblicizzare e commercializzare prodotti puramente
vegetali. E non potrebbe in effetti essere diversamente, perché
se, a prima vista, l’aspetto e la consistenza sono simili, queste
bevande sono composte essenzialmente di semi e di acqua. 

Alla Elsa di Estavayer-le-Lac (nel canton Friborgo), la com-
pagnia che produce le due bevande di soia ai primi posti di que-
sto test comparativo, la lavorazione è molto semplice: i semi di
soia biologica – importata dall’estero – sono travasati in un im-
pianto di pompaggio e poi preparati in serbatoi di stoccaggio
per essere macinati e mescolati all’acqua. Il “latte” ricavato sarà
separato dall’akara (residui insolubili), riscaldato, portato a tem-
peratura ambiente, degassato, raffreddato e infine confeziona-
to per la vendita.

dieci prodotti competono con il latte
Oggi, in ogni negozio che si rispetti, possiamo scegliere tra

un drink a base di soia, di riso o di altri vegetali. Anche se il
consumatore non è indotto in confusione, di fronte a questa
moda delle bevande a base vegetale, sempre più dilagante, è
importante che conosca il loro apporto nutrizionale. Queste be-
vande, presentate come alternative genuine, possono davvero
sostituire il tradizionale latte di mucca?

Per scoprirlo, abbiamo analizzato dieci prodotti, concen-
trandoci su quelli di soia, di riso e di mandorle, perché sono i
più diffusi sia nei negozi che in vendita online.

In particolare ci siamo focalizzati sulle versioni non aroma-

con l’avanzare dell’età, 
chi desidera sostituire il latte di mucca 

deve privilegiare una bevanda 
alla soia, ricca di proteine.

tizzate, destinate all’uso generale (come bevanda, specialmente
nel caffè, e in cucina). 

I livelli di calcio, proteine, zuccheri, omega 3, acidi grassi
saturi, vitamine D2, B2 e B12 sono stati confrontati con l’appor-
to medio che forniscono i prodotti lattieri. I risultati sono nelle
tabelle a lato.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 
FOTOTABELLE JL. BARMAVERAIN
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riso e
riso e

mandorla
mandorla

soiasoia

Lasoia è più
equilibrata
È valutata a parte

proteine 
Per quantità e composizione si av-
vicinano a quelle del latte (3,3g
/100 ml). Lima Soya Drink Natural,
acquistata in farmacia ne contiene
di più, 3,8g/100 ml.

calcio e vitamine
Migros-Bio (186 mg/100 ml) e So-
ya Life (134 mg/100 ml) fornisco-
no più calcio del latte (120
mg/100 ml), Sojasun si avvicina
(104 mg/100 ml). Per le vitamine,
i campioni sono i due prodotti di
Elsa: Migros-Bio e Soja Life. Lima è
quello che ne contiene meno.

zuccheri
Lima e Enjoy Free! contengono so-
lo tracce di zuccheri della soia
(0,5g/100 ml e 0,57g/100 ml). Le
altre tre bevande contengono zuc-
cheri aggiunti entro limiti accetta-
bili. Tutti i prodotti sono privi di
lattosio.

proteine 
Il laboratorio non è stato in grado
di rilevare una quantità misurabile,
con l’eccezione di Alnatura alle
mandorle che, con 1,1g/100 ml,
ne contiene molto meno delle be-
vande alla soia.

calcio e vitamine
Alnatura al riso è l’unica bevanda a
contenere una quantità significati-
va di calcio (105 mg/100 ml). Le
altre sono sotto i 20 mg/100 ml (6
volte meno del latte). Strano, per-
ché Karma vanta il suo contenuto
di calcio. Il laboratorio non ha rile-
vato nessuna vitamina.

zuccheri
Lo zucchero proviene dalla dige-
stione enzimatica dell’amido o da
un’aggiunta. Il laboratorio può de-
terminarne la presenza, ma non
l’origine. Tutte si situano tra 4,32 e
7,25g/100 ml. L’unica bevanda
con la dicitura “non zuccherato”,
Alnatura alla mandorla, ne contie-
ne una quantità non rilevabile.
Nessuna contiene lattosio.
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intolleranza
Un fenomeno normale 
ma al contempo particolare

La Svizzera è un paese ideale per la
produzione lattiera, grazie al cli-
ma favorevole alla crescita dell’er-
ba e al know-how tradizionale. A

differenza dei due terzi dell’umanità,
l’80% della popolazione svizzera riesce a
digerire il lattosio e può bere latte in età
adulta.

Il lattosio, lo zucchero che si trova na-
turalmente nel latte dei mammiferi, è
composto da due molecole: glucosio e ga-
lattosio. Durante la digestione, un enzima,
la lattasi, li separa per consentire il loro as-
sorbimento nel sangue attraverso la bar-
riera intestinale. Se questo enzima non

viene prodotto in quantità sufficiente, il
lattosio fermenta nell’intestino crasso,
causando gonfiore, dolore, diarrea, stiti-
chezza, nausea... Di che far soffrire e
complicare la vita. 

Una volta fatta la diagnosi, la perso-
na che soffre di questi disturbi dovrà ade-
guare il proprio consumo di latticini, sce-
gliendo quelli poveri di lattosio (vedi
www.aha-ch) ed eventualmente farsi
consigliare dalla dietista per impostare un
corretto equilibrio alimentare. È bene tut-
tavia non evitare gli alimenti con lattosio
senza una diagnosi corretta da parte di
un medico. 

Potrà comunque sempre mangiare
formaggio stagionato, il cui lattosio
scompare in gran parte durante il proces-
so di produzione. Il latte senza lattosio è
un’altra possibile opzione. Le molecole
del lattosio vengono scisse, da qui il sa-
pore più dolce rispetto al latte non tra-
sformato. 

Tra le bevande vegetali, quelle con
soia arricchita di calcio e vitamina D sono
una scelta interessante. Il calcio può esse-
re integrato con broccoli o cavoli e acqua
minerale ricca di calcio (più di 300 mg
per litro). 

calcio e vitamine
anzitutto

Per i lattanti, la cosa migliore è il latte ma-
terno. Se necessario, può essere sostitui-
to da un preparato per neonati, in accor-
do con il pediatra. 
A partire da un anno, può essere sostitui-
to dal latte vaccino intero, integrato a
una dieta variata. Secondo gli specialisti,
i vari tipi di latte junior che si trovano in
commercio non avrebbero effetti benefi-
ci. Formaggi e yogurt permettono a un
bambino più grande, che non vuole bere
latte, di consumare i tre quarti dei pro-
dotti caseari raccomandati dalla Società
svizzera di nutrizione. Il suo corpo potrà
così assumere il calcio e le vitamine ne-
cessari alla crescita. La porzione giorna-
liera per un bambino è di circa 1 dl di lat-
te: ciò equivale a 100 g di yogurt, 15 g di
formaggio a pasta dura o 30 g di formag-
gio a pasta molle. 
E una bevanda a base di mandorle?
Perché no, ma occasionalmente e solo
per il suo sapore.

l’appetito è ridotto 
ma non il fabbisogno

Con l’età, diminuisce l’appetito ma non i
bisogni del corpo. Anzi, secondo la
Commissione federale per l’alimentazio-
ne, i fabbisogni proteici delle persone an-
ziane con problemi di salute e con meno
autonomia quotidiana sono ancora più
elevati. I nutrienti (le proteine) dovreb-
bero essere facili da assumere e distribuiti
sull’arco della giornata, tra le altre cose,
sotto forma di prodotti caseari. Gli obiet-
tivi sono il mantenimento della massa
muscolare e la rigenerazione dopo
un’eventuale malattia. Le persone che
vogliono sostituire il latte di mucca con
una bevanda vegetale dovrebbero pre-
ferire quelle a base di soia per il loro alto
contenuto proteico. Inoltre gli anziani
svizzeri soffrono di carenza di vitamina
D. Una vitamina prodotta dal corpo gra-
zie al sole. È dunque consigliata un’inte-
grazione per ridurre il rischio di cadute e
fratture. Un’assunzione combinata con il
calcio migliora la forza muscolare.

Non dimenticare
la vitamina b12

I dati svizzeri mostrano che ci sono molti
modi per seguire una dieta vegana. Un
adulto che rinuncia a ogni tipo di ali-
mento di origine animale può benissimo
assorbire i nutrienti necessari se riesce a
seguire una dieta equilibrata e la com-
pleta con un supplemento di vitamina
B12. Alcuni studi hanno inoltre dimo-
strato che andrebbe monitorato il defi-
cit di iodio, di calcio e, potenzialmente,
di selenio. 
Per quanto riguarda le alternative vege-
tali al latte di mucca, è consigliabile sce-
gliere varianti arricchite con vitamine e
minerali. 
Una scelta di questo tipo per i bambini
va ponderata accuratamente: è meglio
chiedere il parere professionale a una
dietista per essere sicuri di fornirgli le
proteine, gli acidi grassi a catena lunga,
il ferro, lo zinco, il calcio, lo iodio e la vi-
tamina B12 necessari per la crescita del
corpo e lo sviluppo del cervello.

bambinibambini anzianianziani veganivegani

in svizzera, una persona su cinque soffrirebbe di intolleranza al lattosio. cosa significa?
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Provenienza
dichiarazioni troppo vaghe
l'indicazione del paese è poco chiara. le alternative per scegliere meglio.

mandorle
Secondo l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il
46% delle coltivazioni mondiali di man-
dorle si trova negli Stati Uniti, in particola-
re in California. Questo favorisce la mo-
nocoltura, causa problemi di acqua e
comporta l’uso pesticidi. L’alternativa sono
le mandorle dell'Europa meridionale, pre-
feribilmente biologiche.

Origine dei prodotti selezionati:
Spagna e Italia.

soia
I paesi produttori più importanti sono gli
Stati Uniti e il Brasile. Entrambi hanno
puntato su piante geneticamente modifi-
cate che resistono agli erbicidi a base di
glifosato. L’alternativa sarebbe la soia eu-
ropea, prodotta senza OGM o biologica,

come quella coltivata nel delta del Danu-
bio, in Italia o in Francia. Anche alcuni
agricoltori svizzeri si dedicano a questa
coltura poco adatta al nostro clima.

Origine dei prodotti selezionati:
Francia, Europa, UE/non UE e non indi-
cato.

riso
I maggiori produttori al mondo sono la Ci-
na e l’India. Il riso (terza fonte di arsenico,
subito dopo frutta e verdura) può conte-
nere arsenico inorganico cancerogeno o
residui di pesticidi. L’alternativa sarebbe il
riso biologico coltivato in terreni senza ar-
senico. La Svizzera importa riso soprattut-
to dall'Italia.

Origine dei prodotti selezionati:
Italia e UE/non UE.

4 proteine
Una bevanda di soia ne contiene di più
delle altre varianti. Controllare sulla lista
dei nutrienti che abbia un contenuto
equivalente a quello del latte vaccino
(3,3g/100 ml).

4 calcio e vitamina d
Entrambi contribuiscono alla salute delle
ossa. Le confezioni che annunciano un
“alto contenuto di calcio e vitamina D”
devono contenere almeno il 15% del-
l’apporto raccomandato per 100 ml.
Quelle che menzionano soltanto la pre-
senza di questi nutrienti devono conte-
nerne il 7,5%. Se non sono menzionati,
di solito, le bevande vegetali non ne con-
tengono.

4 vitamine b2 e b12
Un prodotto “ricco di vitamine B2 e
B12” è particolarmente utile in caso di
dieta vegana.

4 senza pesticidi
Gli ingredienti biologici contengono me-
no sovente residui rispetto ai prodotti
standard.

4 senza ogm
La Svizzera consente la presenza di soia
OGM, che deve essere menzionata nel-
l’elenco degli ingredienti. Se non è indi-
cato nulla, significa che il prodotto ne
contiene meno dello 0,9% nell'ingre-
diente soia. L’agricoltura biologica vieta
l’uso di OGM.

4 senza zucchero aggiunto,
additivi, aromi
Siccome per queste bevande il termine
“naturale” non è definito, è meglio con-
trollare la composizione se si vogliono
evitare queste aggiunte. Molti prodotti
contengono solo acqua e soia.

4 prezzo
Il confronto è indispensabile perché i
prezzi possono raddoppiare.

Comprare
una bevanda 
che ne valga 
la pena

check listcheck list
Tre domande a
evelyne battaglia-richi
presidente acsi e dietista

cosa c'è da sapere su queste bevande
vegetali? 

Non sono da considerare come sosti-
tuto del latte adatto a tutti! Inoltre è da ri-
cordare che in primo luogo si tratta di ali-
menti elaborati industrialmente e non di
un prodotto naturale come il latte. Sono
tuttavia una buona alternativa vegetale,
soprattutto i prodotti a base di soia bio
(anche se più cari), adatti alle persone
adulte che seguono un’alimentazione ve-
gana o vegetariana come complemento
ad un’alimentazione equilibrata.

ma sono bevande adatte a tutti? 
L’Ufficio federale della sicurezza ali-

mentare e di veterinaria (USAV) le sconsi-
glia per i lattanti. Le persone molto anzia-
ne, già malnutrite, dovrebbero preferire il
latte. Non sono da ritenersi adatte nean-
che per le persone con allergie (la soia è
anche un forte allergene) o intolleranti al
lattosio perché i valori nutrizionali sono
comunque differenti a dipendenza del
prodotto (creato in laboratorio) e non ga-
rantiscono un apporto sufficiente di pro-
teine, calcio e vitamina B12. Inoltre, la so-
ia contiene flavonoidi che influenzano

l’organismo e possono essere potenzial-
mente dannosi per i neonati e le donne in
gravidanza. Se si vuole evitare il latte, è
meglio chiedere un consiglio professionale
a un dietista.

È possibile integrare le bevande vegetali
in un’alimentazione equilibrata?

I vegetariani possono senz’altro inclu-
dere queste bevande come complemento
nutrizionale facendo attenzione a compe-
rare prodotti bio e non troppo ricchi in
grassi e zuccheri aggiunti (leggere l’eti-
chetta nutrizionale). Dovrebbero però at-
tingere ad altre fonti vegetali di proteine e
calcio per  mantenere un buon equilibrio
alimentare. La vitamina B12 invece an-
drebbe aggiunta come complemento per
chi evita qualsiasi alimento di origine ani-
male. Per le persone con intolleranza al lat-
tosio accertata basta scegliere il latte senza
lattosio, identico al latte tranne per il latto-
sio che viene scisso tramite un procedi-
mento fisico, ma mantiene le caratteristi-
che nutrizionali originali. Anche qui legge-
re le etichette permette di distinguere tra
latte senza lattosio puro e bevande al latte
senza lattosio (contenenti anche acqua).
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assemblea 2019

IlComitato direttivoACSI 2019

EVELYNE
BATTAGLIA
PRESIDENTE

ALESSIA
FORNARA

TOSCA 
MARCI

VIRGILIO 
SCIOLLI

CLAUDIA
MALAGUERRA
VICE PRESIDENTE

MISHA 
BIANCHI

Il CD è formato da 9 membri presieduti da Evelyne Battaglia-Richi. In sostitu-
zione degli uscenti Sandra Bernegger, Rosanna Braghetta, Maddalena Ermot-
ti, Bernadette Mottini, Gianni Ruchti, Leda Soldati e Claudio Walter, sono
stati nominati tre nuovi membri: Misha Bianchi, Tosca Marci e Virgilio
Sciolli a cui diamo il benvenuto.

LARA 
BEDOLLA-RANZI

ANGELICA
JÄGGLI 

VICE PRESIDENTE

GIULIA 
TOGNI

grazie a bernadette,
claudio, gianni, leda,
maddalena, rosanna e
sandra
Un grazie di cuore ai membri di
comitato uscenti per l’impegno
che in tutti questi anni hanno
profuso in favore dei consumatori
della Svizzera italiana. 

Ènella vivace cornice della nuova Filanda a Mendrisio che,
sabato 30 marzo, si sono tenuti i lavori della 45esima as-
semblea annuale dell’ACSI, lavori che sono stati avviati
con i saluti del sindaco del borgo, Samuele Cavadini, del-

l’allora direttore del DSS Dipartimento sanità e socialità, Paolo
Beltraminelli e della direttrice della SKS, Sara Stalder. 

Nella sua relazione, la presidente dell’ACSI, Evelyne Batta-
glia-Richi, ha citato gli innumerevoli temi e i molti fronti che an-
che lo scorso anno hanno impegnato l’ACSI e le organizzazioni
dei consumatori. Ma soprattutto ha voluto sottolineare come il
tema della sostenibilità, della salvaguardia dell’ambiente e delle ri-
sorse primarie, è da sempre uno dei capisaldi del nostro movimen-
to. Sempre in prima fila contro lo spreco, l’ACSI ha realizzato una
trentina di Caffè Riparazione in tutto il Cantone e continua i pro-
getti di Scambio dell’usato. Tra i temi importanti a livello naziona-
le vi è sicuramente quello dell’alimentazione, nell’ambito del qua-
le, insieme ad altri partner, si sta battendo per introdurre un’eti-
chetta nutrizionale che aiuti i consumatori nella scelta di prodotti
più sani. Nell’instancabile lotta contro la sovramedicalizzazione
ACSI ha promosso il progetto di tessera con 5 domande da porre
al medico affinché le cure siano più efficaci e i costi più contenuti.
Fra l’altro ha anche ricordato che nel corso dell’anno è stato fina-
lizzato il progetto “Negozio a misura di tutti”, un manuale per
agevolare la spesa alle fasce di popolazione svantaggiate.

La segretaria generale, Laura Regazzoni Meli, si è sofferma-
ta su alcuni temi cari all’Alleanza svizzera delle organizzazioni dei
consumatori (di cui l’ACSI fa parte). In vista delle elezioni federa-
li, per la seconda volta, l’Alleanza valuterà come hanno votato i
parlamentari sui temi che toccano più da vicino i consumatori e a
settembre pubblicherà le rispettive “pagelle” in modo che ne
possano tener conto quando voteranno. È infatti nell’ambito dei
consessi federali che vengono prese molte decisioni che poi rica-
dono su di noi cittadini-consumatori. In quest’ottica per la Gior-
nata mondiale dei diritti dei consumatori, l’ACSI e l’Alleanza han-
no formulato dieci richieste alla politica (vedi a p. 14), tra cui:
l’urgenza di una maggiore attenzione ai diritti dei consumatori
nell’ambito della revisione della legge sui contratti assicurativi, il
diritto alla riparazione degli oggetti e una maggiore incisività nel
contrastare l’aumento dei costi della salute.

Da parte sua la redattrice responsabile del settore comunica-
zione, Ivana Caldelari Magaton, ha illustrato i nuovi orientamenti
nell’ambito della rivista con una maggiore attenzione sui temi del-
la digitalizzazione e l’introduzione dell’uso regolare della newslet-
ter come canale d’informazione, che consente ai soci di poter ri-
cevere utili informazioni in modo diretto e tempestivo. 

Per quanto riguarda il Comitato direttivo, quest’anno sono
terminati i mandati di ben 7 dei 13 membri: in loro sostituzione l’as-
semblea ha accolto per acclamazione tre nuovi membri (vedi sotto).

l’acsi per i giovani:
Quota sociale a metà prezzo
Per favorire i giovani l’assemblea ha accolto la proposta del
Comitato di una quota sociale/abbonamento (solo online) a
prezzo ridotto. 
Dal 2020 i giovani da 18 a 30 anni pagheranno 25 fr./anno.
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tavola rotonda: rischi, sfide e
possibilità del commercio online
a margine dell’assemblea acsi 2019
si è tenuta una tavola rotonda dal
titolo “amazon: una sfida per il
diritto del consumo svizzero”. 

Cosa cambia rispetto al commer-
cio tradizionale? Possiamo an-
cora fare valere i nostri diritti di
consumatori? A che cosa dob-

biamo prestare attenzione? Sono alcune
delle domande che hanno introdotto la
Tavola rotonda intitolata “Amazon: una
sfida per il diritto del consumo svizzero”
organizzata in occasione dell’Assemblea
ACSI 2019. All’evento hanno preso parte
il Presidente della Commissione federale
del consumo Pascal Pichonnaz e il giorna-
lista informatico Paolo Attivissimo. 

un garbuglio giuridico
Il professor Pichonnaz ha messo in

evidenza la complessità della situazione
giuridica nel caso di un consumatore sviz-
zero che fa acquisti su un sito di Amazon,
per esempio, amazon.it. La confusione
nasce dal fatto che il consumatore è citta-
dino svizzero, ma amazon.it è basato in
Italia. Il diritto svizzero e quello europeo
sono parecchio diversi in materia di con-
tratti a distanza e contratti online. Laddo-
ve in Svizzera c’è poco, nell’UE il consu-
matore è più tutelato. La Legge di diritto
internazionale privato dice che si applica il
diritto svizzero, il che non è una buona
notizia per il consumatore. Tuttavia per
fortuna il diritto di recesso di 30 giorni se-

gnalato nelle condizioni di amazon.it, è
comunque valido anche per un consuma-
tore non italiano. Purtroppo però, in caso
di una vertenza legale, è de facto impossi-
bile per il consumatore svizzero costringe-
re amazon.it a restituirgli del denaro, in
quanto il precetto esecutivo ha effetto so-
lo entro i confini nazionali. L’unica soluzio-
ne è quella di tentare di agire attraverso la
compagnia della carta di credito.

Per migliorare la situazione, secondo
il prof. Pichonnaz servirebbe innanzitutto
un ombudsman per il commercio online
che possa mediare. Inoltre, è necessaria in
Svizzera l’introduzione di azioni collettive
in modo che per problemi che si ripetono
le organizzazioni dei consumatori possano
portare avanti delle cause di gruppo.

l’e-commerce è anche un’opportunità
Paolo Attivissimo, dal canto suo, ha

sottolineato come Amazon possa anche
essere un’opportunità. “Senza Amazon

un’azienda svizzera che vuole vendere il
proprio prodotto online deve pagare qual-
cuno che faccia un sito, deve avere una
piattaforma di ecommerce, deve avere un
ufficio giuridico che verifichi che tutte le
sue procedure siano adatte alle leggi sviz-
zere. Poi deve fare la stessa cosa per tutti
gli altri paesi all’estero dove vende. Ama-
zon rende possibile per un piccolo impren-
ditore fare commercio in tutto il mondo
con una soglia di ingresso molto più bas-
sa. Come consumatori possiamo invece
ottenere prodotti che nel negozio locale
non troveremmo”, ha spiegato Attivissi-
mo. Che ha poi affrontato le preoccupa-
zioni sulle frodi.

“La prima linea di difesa è il consu-
matore stesso, spesso siamo noi l’elemen-
to vulnerabile, non i mezzi elettronici. Bi-
sogna aggiustare i propri comportamenti.
Cambiare abitudini e imparare nuove pru-
denze. Passando dal mondo reale a quello
digitale, non dobbiamo più guardare negli
occhi il venditore, dobbiamo guardare da
un’altra parte, imparando per esempio a
riconoscere messaggi e siti fasulli. Dobbia-
mo anche renderci conto che il nostro
smartphone è ormai l’equivalente di un
terminale bancario: è ben protetto, ma
contiene i dati della nostra carta di credito
e quindi dobbiamo custodirlo con atten-
zione”.

Infine Attivissimo ha ricordato che sta
al consumatore fare delle scelte sagge e
prendere laddove è possibile prodotti a
km 0 nella città in cui si vive, facendo coe-
sistere gli acquisti online con quelli fatti di
persona. Il futuro del resto è “multichan-
nel”: sia l’offline che l’online hanno i pro-
pri limiti, e un negozio, per essere comple-
to, deve avere entrambe le possibilità.
Motivo per cui anche i siti di ecommerce si
stanno dotando di sedi reali.

Esercizio 2018 rapporto del cassiere 
Il conto d’esercizio 2018 dell'ACSI si è chiuso con un utile di fr. 916.39. I ricavi am-
montano a fr. 688’700.08 di cui fr. 370’873.51 corrispondono alla tassa sociale com-
prensiva dell’abbonamento alla Borsa della Spesa e ai contributi dei sostenitori, men-
tre i costi sono pari a fr. 687'783.69. L’utile di esercizio 2018 è dunque di fr. 916.39.
Il patrimonio dell’ACSI alla fine dell’esercizio 2018, dopo l’attribuzione dell’utile, am-
monta a fr. 59’041.76. Si prevede di chiudere l'esercizio 2019, con un utile di fr.
2’550. La gestione finanziaria dell’ACSI, è tenuta secondo tutti i criteri contabili richie-
sti dalla Confederazione.
A nome dell’ACSI ringrazio il Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport
(DECS) che tramite il fondo Swisslos ci ha concesso un contributo di fr. 80'000 , il Di-
partimento federale dell’economia - Ufficio federale del consumo, per il sussidio di fr.
142'785.90. Ringrazio per la collaborazione il segretariato, il comitato direttivo e i re-

visori. Un grazie particolare alla segretaria amministrativa Fa-
brizia Sormani che si occupa della tenuta della contabilità, co-
me da sempre, in modo ineccepibile

IL CASSIERE LIC.OEC. CLAUDIO WALTER
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I consumatori chiedono
più diritti e maggior tutela
la giornata mondiale dei diritti dei consumatori (che cade il 15 marzo di ogni anno) è stata quest’anno l’occasione
per esortare consiglio federale e parlamento a chinarsi su 10 rivendicazioni che da tempo sono in attesa di fatti
concreti. l’alleanza delle organizzazioni dei consumatori (composta da acsi, frc e sKs) invita così la politica  a
voler finalmente rafforzare i diritti dei cittadini-consumatori. ecco i punti chiave sottolineati.

riduzione delle spese giudiziarie
esorbitanti
L’accesso alla giustizia non è purtrop-

po una cosa scontata in Svizzera. Al con-
trario: normalmente, solo le grandi società
e i privati cittadini benestanti possono per-
mettersi di difendere i propri diritti in tri-
bunale e ricevere il verdetto di un giudice.

L'Alleanza chiede che
le spese giudiziarie sia-
no ridotte in modo
che ogni cittadino
possa permettersi di
rivolgersi ai tribunali.

introduzione delle azioni
collettive
Un consumatore che vuole richiedere

un risarcimento a una società, deve pre-
sentare da solo una causa legale lunga e
dispendiosa anche nel caso in cui ci siano
molti altri consumatori che hanno subito
lo stesso torto. Di conseguenza molti con-
sumatori rinunciano ad azioni legali e
sempre più imprese continuano ad usare
indisturbate pratiche commerciali contra-
rie alle norme. Si chiede di introdurre la
possibilità di effettuare azioni collettive.

contratti assicurativi equi
La Legge federale sul contratto d’assi-

curazione compirà quest’anno 111 anni!
Essa è caratterizzata da uno squilibrio
enorme fra i diritti e i doveri delle due par-
ti, a svantaggio dell’assicurato. Questo
problema deve essere risolto nell’ambito
della revisione legislativa in corso.

una protezione efficace dei dati 
Più la digitalizzazione progredisce, più

la protezione dei dati diventa importante.
L’Alleanza chiede pertanto che standard
elevati di protezione dei dati, nonché sicu-
rezza e trasparenza diventino parte inte-
grante della cultura aziendale. Inoltre la
Legge sulla protezione dei dati deve pre-
vedere mezzi legali efficaci e la possibilità
di sanzioni per agire contro le imprese che
agiscono scorrettamente e le loro disposi-
zioni o pratiche abusive.

diritto alla riparazione
L’Alleanza richiede il “diritto alla ripa-

razione” per i beni di consumo. Questo
include, per esempio, l’accesso a pezzi di
ricambio economici (almeno fino a 5 anni,
ma preferibilmente fino a 10 anni dopo la
cessazione della vendita del prodotto) e la
possibilità di aprire i prodotti per poterli ri-
parare (a meno che non vi siano ragioni di
sicurezza).

etichette più chiare
I consumatori devono avere accesso a

cibo sano, sicuro, economico e rispettoso
dell’ambiente. Questi requisiti devono es-
sere soddisfatti anche per altri beni di con-
sumo come cosmetici, giocattoli, abbiglia-
mento, ecc. Solo informazioni chiare sugli
effetti sulla salute,
sulla composizio-
ne, sul metodo di
produzione e
sull’origine con-
sentono ai consu-
matori di prende-
re decisioni infor-
mate e responsa-
bili.

la svizzera non deve più essere
l’isola dei prezzi elevati

Da anni i consumatori in Svizzera pagano
molto di più per prodotti assolutamente
identici rispetto ai paesi limitrofi, in parti-
colare per cosmetici, riviste, abbigliamen-
to, giocattoli e articoli sportivi. Queste for-
ti differenze di prezzo non possono essere
giustificate da maggiori costi per salari o
affitti. I prezzi delle merci importate devo-
no diminuire in modo significativo e i ri-
sparmi sui costi devono essere trasferiti ai
consumatori. L’Alleanza, con vari partner
ha lanciato l’Iniziativa per prezzi equi che
ha consegnato alla Cancelleria federale a
fine 2017. L’iniziativa chiede un inaspri-
mento della legge sui cartelli.

stop alle chiamate pubblicitarie
Nonostante l’asterisco sull’elenco te-

lefonico ogni mese in Svizzera si contano

circa 18 milioni di chiamate indesiderate
sulla rete mobile e fissa. L’Alleanza esorta
tutte le società di telecomunicazione a fil-
trare tali chiamate, così come viene già
fatto con successo da Swisscom. Inoltre,
non solo i call center, ma anche le assicu-
razioni e le casse malati, dovrebbero poter
essere multate in caso di mancata osser-
vanza dell’asterisco.

assistenza sanitaria a prezzi
accessibili

I premi di cassa malati aumentano di anno
in anno e la partecipazione dei consuma-
tori ai costi della salute dovrebbe conti-
nuare a crescere anche in futuro. Non è
però accettabile che i consumatori paghi-
no per il fatto che le casse malati, i forni-
tori di prestazioni sanitarie e i produttori di
farmaci blocchino qualsiasi proposta di in-
tervento e che l’Ufficio federale della sani-
tà pubblica non stia agendo come autorità
di vigilanza. È urgente introdurre un siste-
ma efficace di gestione della qualità e
dell’adeguatezza delle cure, un sistema di
prezzi di riferimento per i medicinali, un
controllo efficace e trasparente delle fattu-
re e un aggiornamento periodico delle ta-
riffe.

nessuna discriminazione
nell’assicurazione di base

La cassa malati Helsana propone un’appli-
cazione per smartphone, che favorisce fi-
nanziariamente i propri assicurati di base
che praticano sport o sono attivi in altri
modi. Le persone con difficoltà motorie o
disabilità che non sono in grado o non vo-
gliono fare sport e coloro che non possie-
dono uno smartphone o che danno gran-
de importanza alla protezione dei dati per-
sonali, non possono beneficiare degli
sconti. Sono
discriminate.
Tali sistemi
devono es-
sere vietati.
(Sul tema
vedi anche a
pag. 27). 
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commercio online: come 
lo vivono i consumatori?
ecco l’esito del sondaggio online che abbiamo proposto negli scorsi mesi per introdurre l’evento della nostra
assemblea 2019. i consumatori che hanno partecipato ci hanno aiutato a farci un’idea sulla frequenza dei loro
acquisti online, sul tipo di prodotti che acquistano più o meno spesso, sul metodo di pagamento che utilizzano, sul
mezzo che utilizzano (pc o  smartphone) e sui problemi che riscontrano.

Per quanto riguarda la frequenza
degli acquisti online, il 44,8% dei
partecipanti ha scelto l’opzione
“più volte all’anno”. Il 27,8% ha

dichiarato di farne almeno uno al mese,
mentre solo il 9,9% di farne ogni settima-
na. Infine gli utilizzatori più moderati
(massimo un acquisto all’anno) toccano
quota 13,1%.

cosa si acquista più spesso?
La categoria che ha riscosso il mag-

gior successo è “viaggi e vacanze”: il
61,6% dei partecipanti fa spesso acquisti
online relativi a questo ambito. Numeri alti
anche per “abbigliamento” (52,6%), “li-
bri” (48,7%), ed “elettronica” (36,9%).
Molte anche le persone che hanno segna-
lato di acquistare spesso biglietti per spet-
tacoli o eventi sportivi o ancora oggetti
collezionabili e articoli sportivi.

i settori meno gettonati
Poco acquistati online invece “medi-

cinali” e “alimentari”: il 70% li acquista
raramente o mai. Una buona notizia, visto
che queste categorie pongono problemi
per gli acquisti online. 

Quali metodi di pagamento vanno
per la maggiore?

Domina la carta di credito: 76,7%.
Anche PayPal è abbastanza utilizzato
(32,4%). In molti, laddove è possibile,
gradiscono la possibilità di pagare con fat-
tura o bonifico bancario. Meno utilizzati
Twint e le carte prepagate (che sono però
più sicure!). 

Per quanto concerne il mezzo utilizza-
to, il PC primeggia ancora sullo smartpho-
ne. Il 55% effettua acquisti solo dal PC, il
41,6% da entrambi i mezzi e solo il 3,4%
esclusivamente dallo smartphone. Inoltre,
il 56% preferisce comprare da siti svizzeri,
mentre per il 42,4% l’origine del sito è in-
differente.

Quali sono i problemi riscontrati?
Alla maggioranza dei partecipanti è

già capitato almeno una volta di pagare
costi aggiuntivi che non si aspettavano
(sdoganamento, tasse, prezzi poco chia-
ri…). Oltre il 40%, inoltre, ha già ricevuto
almeno una volta un prodotto difettoso o
diverso da quello ordinato. Un bel proble-
ma vista la difficoltà a farsi rimborsare in
questi casi!

I problemi sembrano molto più ridotti
per quanto riguarda l’acquisto di servizi,
che fila liscio per la netta maggioranza dei
consumatori (oltre il 70%).

Per avere un’idea sulla composizione
dei partecipanti, segnaliamo che il 57%
ha fra i 31 e i 60 anni, il 31,3% ne ha oltre
60 e solo l’11,8% ne ha meno di 30. La
netta maggioranza delle persone che han-
no preso parte al sondaggio è di sesso
femminile (69,7%), mente soltanto il
31,3% sono uomini. 
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Cresce il mercato degli
smartphone ricondizionati
non si tratta ormai più di un fenomeno di nicchia: gli smartphone ricondizionati, ovvero di seconda mano ma rimessi
a nuovo da tecnici specializzati prima di essere venduti, rappresentano fra il 10 e il 15% della vendita totale di
smartphone. del resto visti i prezzi sempre più elevati dei nuovi modelli, la possibilità di acquistare un buon telefono
con uno sconto dal 30 al 50% è sempre più apprezzata. un fenomeno sicuramente positivo, che permette di
combinare risparmio economico e salvaguardia dell’ambiente, ma bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti quando
si acquista un cellulare ricondizionato.

Da diversi anni i cellulari sono
uno dei principali simboli
dell’usa e getta e dello spreco.
Sostituiti in continuazione da

nuovi modelli, vengono spesso gettati via
anche se ancora perfettamente funzio-
nanti. Per non parlare delle problematiche
legate all’obsolescenza programmata, che
ha visto recentemente Apple e Samsung
sul banco degli imputati.

La combinazione delle strategie di
marketing di compagnie come queste con
il desiderio di molti consumatori di avere
sempre il nuovo modello hanno creato per
anni un circolo vizioso inarrestabile. Forse
anche per questo desta una certa piacevo-
le sorpresa il successo crescente riscontra-
to dagli smartphone ricondizionati. Nel
2017 il mercato globale per questo tipo di
cellulari è cresciuto del 13%, a fronte di
una crescita del solo 3% del mercato dei
cellulari nuovi. Fra il 10 e il 15% degli
smartphone venduti oggi sono ricondizio-
nati e ce ne sono circa 140 milioni già in
circolazione a livello globale. Questo ha
contribuito a un allungamento della dura-
ta media degli smartphone a livello globa-
le dai 23 mesi del 2014 ai circa 35 mesi at-
tuali.

Si tratta di apparecchi garantiti fun-
zionanti al 100% e che possono costare in
alcuni casi fino al 50% in meno di un
esemplare nuovo del modello corrispon-
dente. Ripuliti e riparati da un professioni-

sta, questi cellulari di seconda mano pos-
sono presentare dei difetti estetici (graffi,
segni di colpi presi). A seconda dell’entità
di questi danni, il prezzo può variare note-
volmente. Inoltre, la batteria non è neces-
sariamente nuova, il che può fare una no-
tevole differenza. A seconda delle condi-
zioni, gli smartphone ricondizionati sono
divisi per categorie (spesso semplicemente
nominate grado A, B o C) con prezzi di-
versi. In ogni caso si differenziano in ma-
niera chiara dai telefoni di seconda mano
per il fatto che sono passati fra le mani di
professionisti per essere risistemati.

come funziona il processo
I “ricondizionatori” acquistano solita-

mente dei lotti di smartphone direttamen-
te dagli operatori di telefonia mobile, che
raccolgono i telefoni che vengono restitui-
ti nei loro negozi. Ma possono acquistarli
anche da altre fonti, come per esempio da
aziende. In seguito, li dividono per grado
a seconda del loro stato, scartando quelli
ritenuti irrecuperabili, che vengono smalti-
ti. A questo punto i tecnici procedono con
la pulizia, la riparazione e la sostituzione di
alcuni accessori. Effettuano inoltre la can-
cellazione permanente dei dati presenti
nei cellulari. E solo a questo punto vengo-

no rimessi in vendita, spesso online. I no-
stri colleghi francesi di UFC - Que Choisir
segnalano per esempio in Francia i siti Re-
commerce, Remade e Smaaart oltre al
portale internazionale Back Market. Ma si
possono reperire anche su Amazon.

Fra gli operatori svizzeri, si segnala la
possibilità di acquistare smartphone ricon-
dizionati da M-Budget, Mobilezone ma
anche da portali come speedyphone.ch.
Inoltre Salt vende per ora un solo modello
di smartphone ricondizionato sul proprio
sito e nei propri negozi, il Remade 6 16gb.

un test mostra pregi e pecche degli
smartphone ricondizionati

L’associazione francese UFC - Que
Choisir ha acquistato e testato diversi
smartphone ricondizionati di Apple e
Samsung, che sono, per ora, le due princi-
pali marche a dominare questo mercato. 

Il test ha mostrato delle chiare ten-
denze generali. Innanzitutto, gli smar-
tphones ricondizionati sono al 100%
equivalenti ai rispettivi modelli nuovi per
quanto concerne la qualità delle foto, dei
video e la funzionalità in generale. Fatta
eccezione per un fattore: la batteria. 

Qui, dipende da caso a caso. Talvolta,
le batterie vengono sostituite. Altre volte,
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pur non venendo sostituite, forniscono
ancora delle buone prestazioni. Ma se non
si è fortunati, si rischia di trovarsi con una
batteria che si scarica rapidamente. Nota
positiva sempre per quanto concerne la
funzionalità, tasti e schermi: generalmen-
te, sono in buono stato, praticamente co-
me fossero nuovi. Ma oltre alla batteria,
c’è un’altra nota dolente: quella degli ac-
cessori. Insieme ai cellulari ricondizionati
vengono spesso forniti auricolari, caricato-
ri o altri accessori di qualità scadente. Non
si tratta infatti, spesso, di prodotti della
marca corrispondente, bensì di sottomar-
che più economiche e di bassa qualità.
Non mancano anche le contraffazioni (per
esempio caricatori che recano la scritta
Samsung ma non sono in realtà dei veri
prodotti Samsung). 

Tutto questo può anche essere tolle-

consigli acsi

l acquista smartphone ricondizionati solo da rivenditori affidabili. nel
caso di acquisti online, informati sul sito dal quale stai acquistando.  

l chi si è occupato del ricondizionamento? oltre al venditore, è bene
informarsi anche sul ricondizionatore.

l di che grado è lo smartphone? a+? a? b? c? e a cosa corrispondono i
rispettivi gradi presso il venditore in questione?

l la batteria è stata sostituita o è vecchia? se è vecchia, c’è qualche tipo
di informazione o garanzia sulla sua tenuta? 

l gli accessori forniti con lo smartphone sono nuovi? di che marca sono?
verifica che siano compatibili.

l di quanto è la durata della garanzia? in caso di assenza di garanzia si
sconsiglia l’acquisto. se invece c’è deve essere almeno di un anno.

rabile, finché la compatibilità è garantita.
Que Choisir ha però riscontrato due casi,
sui 18 apparecchi testati, in cui gli aurico-
lari forniti con un iPhone 7 ricondizionato
non venivano neppure riconosciuti dal te-
lefono ed erano quindi de facto inutilizza-
bili.

Globalmente, le valutazioni nel test
francese variano da “medio” a “buono” a
“molto buono” e nessun apparecchio è
stato valutato scadente, malgrado le pec-
che nei reparti batteria e accessori. Del re-
sto, bisogna considerare che il costo è
considerevolemente diverso dai modelli
nuovi. 

attenzione a garanzia e sostituzioni
Un aspetto al quale prestare attenzio-

ne è sicuramente quello della durata della
garanzia. Malgrado sembra vengano pro-
poste talvolta garanzie di sei mesi, per leg-
ge la garanzia deve durare almeno un an-
no anche per uno smartphone ricondizio-
nato (ma attenzione la garanzia può an-
che essere esclusa). 

Inoltre occorre prestare attenzione al-
la pratica di sostituire dei telefoni acqui-
stati come nuovi con dei telefoni ricondi-
zionati. Chi acquista un cellulare nuovo e
riscontra un difetto coperto dalla garanzia,
in caso di sostituzione ha il diritto di rice-
vere un cellulare nuovo, e non uno ricon-
dizionato. Si tratterebbe di un uso impro-
prio dei cellulari ricondizionati.

una buona soluzione?
Per tutti coloro che sono attratti dalla

possibilità di combinare l’acquisto di uno
smartphone di alta qualità (iPhone, Sam-
sung) con un consumo sostenibile, gli
smartphone ricondizionati sono una solu-
zione molto interessante, che offre delle
buone garanzie in rapporto al prezzo pa-
gato. È decisamente ora che il mondo dei

cellulari diventi un poco più sostenibile e
che venga combattuto il fenomeno del-
l’obsolescenza programmata. È però ne-
cessario essere coscienti di cosa si sta ac-
quistando e informarsi bene, seguendo i
nostri consigli riportati qui sotto.

ancora poco diffusi in svizzera
Rispetto ai paesi circostanti, in Svizze-

ra i cellulari ricondizionati per ora stentano
a decollare, anche perché ce ne sono po-
chi in vendita. Fra gli operatori più diffusi,
soltanto Salt e M-Budget propongono in-
fatti alcuni modelli di cellulari ricondizio-
nati. Da noi contattate, le compagnie
hanno risposto come segue.

Salt ha sottolineato la possibilità di
acquistare il Remade 6 16GB dal proprio
sito internet e nei negozi Salt. È un solo
modello, ma è meglio di niente.

Swisscom ha invece risposto come
segue: “No, non è possibile acquistare da
Swisscom degli smartphone ricondizionati.
Le possibilità che offriamo ai nostri clienti
sono comunque svariate, in particolare
vendere il proprio cellulare oppure donar-
lo. Nel primo caso, il ricavato può essere
usato come pagamento di un cellulare
nuovo oppure si può farselo versare sul
proprio conto bancario/postale. Nel se-
condo caso, Swisscom offre la possibilità
di donare il proprio cellulare, con il pro-
gramma Swisscom Mobile Aid. Non im-
porta se funziona o è guasto: attraverso
filiere, trasformiamo in denaro il cellulare
usato e devolviamo l’intero importo a SOS
Villaggi dei Bambini”.

Anche Sunrise non propone cellulari
ricondizionati, ma afferma di prendere mi-
sure contro lo spreco. “Non vendiamo te-
lefoni usati. Abbiamo però le offerte di
Smartphone Upgrade e Smartphone Re-
cycling Plan. Inoltre evitiamo deliberata-
mente che gli smartphone usati e perfet-
tamente funzionanti finiscano nel cassetto
o persino nel cestino, invitando i nostri
clienti a restituirceli nell’ambito di queste
offerte. I modelli che riprendiamo sono te-
stati dal nostro partner "Recommerce"
(https://www.vendere.ch), poi trasformati
e venduti come smartphone usati per un
uso successivo. Se necessario, i singoli ele-
menti di vecchi apparecchi vengono an-
che utilizzati come pezzi di ricambio nel
processo di riparazione. Anche i compo-
nenti elettronici inutilizzabili vengono rici-
clati in modo ecocompatibile”.

Infine anche UPC ci informa che non
vende cellulari ricondizionati.

Acquistare dei cellulari ricondizionati
in Svizzera è comunque possibile anche
presso venditori come Mobilezone o Digi-
tech o attraverso portali internet elvetici
come speedyphone.ch o internazionali co-
me backmarket.
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contro le resistenze agli antibiotici
In farmacia solo le dosi necessarie

Avviata nel 2015, la Strategia nazionale contro le resi-
stenze agli antibiotici, sta registrando ora i primi effetti
positivi. Attuata dalla Confederazione in collaborazio-
ne con medici, farmacisti, veterinari e agricoltori, essa

comporta una serie di misure e raccomandazioni che tutti gli at-
tori in campo sono tenuti ad osservare per conservare l’efficacia
degli antibiotici e soprattutto ridurre le resistenze. Non da ultimo,
come attore in campo, c’è anche il consumatore-paziente, colui
che ha tutto l’interesse che l’antibiotico faccia il suo corretto ef-
fetto per guarire e limitare ulteriori complicazioni per la salute, e
in definitiva colui che il farmaco lo paga.

Nell’ambito di questa strategia il Consiglio federale sta effet-
tuando uno studio pilota sull’utilità della dispensazione solo della
quantità necessaria degli antibiotici: da un recente studio france-
se è infatti risultato che tra i pazienti che hanno ricevuto la con-
fezione intera di antibiotici solo i due terzi hanno assunto l’intera
dose prescritta dal medico, mentre con la vendita sfusa questa
quota ha superato il 90%. Ciò consente inoltre di evitare rima-
nenze di antibiotico nelle economie domestiche che, invece di es-
sere riportate in farmacia, a volte i pazienti usano successivamen-
te come automedicazione, contribuendo in modo sensibile allo
sviluppo delle temibili resistenze. 

Occorre però sapere che già ora i farmacisti elvetici possono
consegnare al paziente solo il numero esatto di dosi di antibiotico
(forme solide) necessarie per la cura prescritta dal medico. Alcuni
già seguono questa prassi e a fine 2018 il farmacista cantonale
ha invitato tutte le farmacie a valutare questa opportunità per
contrastare le antibiotico-resistenze dovute anche al possibile
abuso nell’utilizzo degli antibiotici inutilizzati che restano nelle
case. In quest’ambito vi sono alcune condizioni che il farmacista
deve rispettare:

gli antibiotici inutilizzati nelle economie domestiche sono talvolta usati successivamente dai pazienti senza
indicazioni mediche, credendo di fare una cosa buona ed evitare sprechi. in questo modo però si contribuisce
significativamente allo sviluppo delle resistenze. se questi importanti medicamenti sono assunti troppo spesso o in
modo errato perdono la loro efficacia perché i batteri divengono, appunto, resistenti. il rischio è che determinate
infezioni nell’essere umano e negli animali non possano più essere curate o lo possano con grande difficoltà.

� togliere le dosi in eccesso conservando tutte le informazioni sul
farmaco e consegnare il medicamento nella confezione ufficia-
le, completa del prospetto con le informazioni per i pazienti;

� informare il paziente del fatto che, per motivi di protezione del-
la salute pubblica, gli viene consegnato solo il quantitativo di
pastiglie necessario alla cura, ma che gli sarà fatturara la confe-
zione intera;

� fatturare alla cassa malati, secondo la normale tariffa, la confe-
zione intera che per contenuto si avvicina maggiormente al nu-
mero di dosi prescritte;

� conservare per un certo periodo le dosi non consegnate, e ciò
nell’eventualità che il medico decidesse di dover prolungare la
cura.

L’ACSI considera in modo favorevole un’introduzione gene-
ralizzata di questa prassi nell’ambito della lotta alle antibiotico-
resistenze. Stando a quanto sostengono i farmacisti che questa
prassi già l’adottano, vi sono però dei clienti che reclamano poi-
ché vogliono ricevere quello che pagano, ossia la confezione in-
tera di pastiglie. E potrebbero anche non avere tutti i torti, ma vi-
ste le gravi conseguenze che l’uso improprio e/o l’abuso degli
antibiotici comportano per la salute umana e degli animali (non-
ché sull’agricoltura e sull’ambiente), questa è comunque la dire-
zione giusta da seguire. 

Quello che gli ambienti interessati dovrebbero iniziare a va-
lutare è, oltre alla dispensazione misurata delle dosi, anche una
fatturazione al pezzo/unità per gli antibiotici, così come avviene
nelle strutture sanitarie o negli istituti medicalizzati. Una soluzio-
ne confacente non dovrebbe essere difficile da trovare.

sull’uso corretto degli antibiotici potete trovare molte
informazioni utili su:
� www.bag.admin.ch (sito dell’UFSP Ufficio federale della salute
pubblica)

� www.utilizzare-antibiotici-correttamente.ch
� www.acsi.ch - dal nostro sito potete scaricare anche le due
schede “Antibiotici utili solo quando servono” (BdS 2.15) e
“Antibiotici, serve più prudenza” (BdS 7.17).

Se l’antibioticoè prescritto
dal dentista

Succede - purtroppo - che a causa di un ascesso o altri tipi
di infiammazioni, il dentista prescriva l’assunzione di un
antibiotico da procurarsi in farmacia. È utile sapere che i

farmaci prescritti da un dentista (anche per casi urgenti come
un’infezione) non sono riconosciuti dall’assicurazione malattia
obbligatoria e devono essere interamente pagati dal paziente. Il
dentista dovrebbe essere sensibile a questo aspetto dei costi,
ma in ogni caso il consiglio per i pazienti è di farglielo presente e
chiedere che venga prescritto l’antibiotico meno caro e in ogni
caso il generico corrispondente. La differenza di prezzo da un
antibiotico all’altro può infatti essere anche piuttosto importan-
te e non sempre vi sono ragioni mediche che richiedono l’acqui-
sto di quello più costoso.

alleanza 
contro la
sovramedicalizzazione
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il divertimento
può essere
ecosostenibile

FIRMA FIRMA LA PETIZIONE
LA PETIZIONE

La preoccupazione dei giovani
del WWF è infatti anche quella
dell’ACSI. Il divertimento non

solo può essere correlato all’ecososte-
nibilità, ma lo deve essere, se abbia-
mo a cuore l’ambiente in cui viviamo.

Pensate al numero di bicchieri in
plastica monouso che passano tra le
mani durante feste e manifestazioni,
oppure a quanti pasti sono serviti in
piatti di plastica alle varie fiere di pae-
se e che, una volta vuotati, finiscono
direttamente nella pattumiera. Ogni
carnevale, sagra, concerto o evento
street-food che sia, crea tonnellate di
rifiuti di plastica, che vengono poi eli-
minate nel termovalorizzatore. 

Alcuni eventi e manifestazioni sul
nostro territorio dimostrano però che
cambiare rotta è possibile applicando
soluzioni efficaci affinché le nostre
azioni non abbiano conseguenze di-
sastrose per noi e per il nostro piane-
ta. L’obiettivo della petizione di WWF
Youth è infatti quello di fare in modo
che gli enti pubblici incentivino l’uso
di stoviglie riutilizzabili e riciclabili du-
rante le manifestazioni su suolo pub-
blico. 

l Firma la petizione online su
www.wwf-si.ch/agisci/firma-le-
petizioni/petizioni;

l dallo stesso sito, così come dal no-
stro www.acsi.ch, può essere scari-
cato il formato cartaceo della peti-
zione.

ulteriori informazioni sul tema:
l Scheda “Come organizzare eventi
più sostenibili” (www.acsi.ch/con-
sumo-responsabile)

l articoli su BdS 5.16 e 4.18.

con il sostegno di tutti coloro che
firmeranno la petizione, il gruppo
WWf Youth della svizzera
italiana intende chiedere al
cantone e ai comuni di
incentivare l’uso di stoviglie
multiuso durante eventi, feste e
manifestazioni su suolo
pubblico. l’acsi invita a firmare
la petizione (entro il 26 maggio).

Cosa chiedono i giovani
per salvare il loro futuro

chi siete? a chi vi rivolgete e cosa chiedete? 
Il movimento “Sciopero per il clima” è nato in Ticino domenica 20 gennaio 2019 con

la sua prima riunione a Locarno con rappresentanti di alcuni licei e ora è composto quasi
totalmente da giovani in formazione, con anche scuole private, professionali ed universi-
tà. Il movimento ha un gruppo cantonale di coordinamento con sottogruppi di lavoro
aperti a tutti e uno per ogni sede coinvolta per promuovere cambiamenti e organizzare at-
tività. Questo movimento ha lo scopo di mettere pressione alla società e alla politica per
un cambiamento radicale entro il 2030, così da evitare conseguenze irreversibili. Le quat-
tro rivendicazioni cantonali, consegnate al Gran Consiglio durante l’ultimo sciopero, sono:
mezzi pubblici gratuiti per i giovani in formazione, riduzione delle emissioni delle imprese
ticinesi e dell’impatto ambientale degli enti pubblici, trasferimento del traffico merci su ro-
taia. Ne sono state inoltre consegnate altre sette al comune di Lugano, concernenti per
esempio la pedonalizzazione del centro urbano, la creazione di vie ciclabili e l’implementa-
zione di pattumiere cittadine per la raccolta differenziata. (Gaia Mombelli, Liceo di Men-
drisio)

perché l’emergenza climatica non viene considerata come tale? 
L’ignoranza è la pricipale scusa utilizzata da tutti noi per giustificare lo scetticismo am-

bientale. Ma essa in Svizzera non è un problema dato che le informazioni ci sono, sono
tante e sono accessibili a tutti. Il fenomeno è in realtà causato dal nostro menefreghismo e
dal nostro egoismo. Siamo consapevoli di cosa stiamo facendo alla nostra Terra, ma non
agiamo in alcun modo, o non in maniera soddisfacente, per invertire la rotta. Sottovalutia-
mo il problema perché riconoscerlo come un’emergenza significherebbe anche ammettere
che le nostre abitudini stanno causando il collasso di ecosistemi, l’estinzione di intere spe-
cie e la morte di migliaia di persone. Non vogliamo modificare il nostro stile di vita poichè
lo consideriamo un nostro diritto. È un diritto promuovere e contribuire allo sfruttamento
e alla distruzione del nostro mondo? No. I nostri diritti finiscono dove iniziano quelli del
pianeta. (Siro Pedrozzi e Mia Ostinelli, Liceo Mendrisio)

il singolo consumatore cosa può fare? 
Per ridurre l’impatto ambientale bastano piccole accortezze che possono fare la diffe-

renza. Prima per eccellenza è lo spostamento: invitiamo quindi tutti a sfruttare il più possi-
bile i mezzi di trasporto pubblici e le biciclette. Oppure di preferire veicoli ibridi o elettrici.
In alternativa alle precedenti soluzioni esiste anche la condivisione della vettura. La raccol-
ta differenziata è di fondamentale importanza per la valorizzazione dei rifiuti. La plastica è
uno dei problemi principali dell’inquinamento odierno, è doveroso quindi ridurne l’uso,
anche solo utilizzando una borraccia in acciaio o in vetro. Un altro punto chiave è l’ali-
mentazione; aiuteremo significativamente scegliendo prodotti a km 0 e sostenendo il bio.
Inoltre passare ad un energia più pulita e rinnovabile è necessario e giusto. É arrivato
quindi il momento di svolgere anche noi la nostra parte per salvaguardare il clima e il no-
stro futuro. (Costanza Giorgi, CSIA)

il movimento “sciopero
per il clima” è un
gruppo sempre più
numeroso di giovani,
apprendisti, liceali e
universitari che chiede
alle autorità di
riconoscere lo stato di
emergenza in cui versa
il nostro ambiente e il
pianeta e di agire senza
indugiare prima che sia
troppo tardi. li abbiamo
avvicinati per porre loro
alcune domande. 
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viaggi e vacanze

crociere,il prezzo salato pagato
da equipaggioe ambiente
riscuotono un successo crescente: sono in molti a lasciarsi tentare dalla possibilità di vedere numerosi luoghi
senza dover pensare a nulla, lasciandosi cullare dalle onde. i colleghi tedeschi della stiftung Warentest (edizione
1.2019) hanno deciso di mettere alla prova quattro grandi compagnie di crociere testandole “in incognito” su tre
punti: sicurezza, condizioni di lavoro degli equipaggi e rispetto dell’ambiente. vi proponiamo qui un riassunto
dell’indagine.

Sono delle vere e proprie città na-
tanti: piscine, centri fitness, risto-
ranti, shopping, impianti di smal-
timento rifiuti e sistemi di produ-

zione di acqua potabile: le grandi navi da
crociera non si fanno mancare nulla. Pos-
sono trasportare diverse migliaia di perso-
ne e si tratta di un tipo di turismo in cresci-
ta. Sono in molti ad apprezzare la possibi-
lità di vedere tanti luoghi diversi nel me-
desimo viaggio senza dover pensare un
granché all’organizzazione. Tanto più che
rispetto ad alcuni anni fa, questo modo di
viaggiare è diventato più economico.

La Stiftung Warentest ha inviato alcu-
ni viaggiatori “in incognito” a bordo delle
navi di Aida Cruises, Costa Crociere, MSC
Kreuzfahrten e Tui Cruises, quattro giganti
del settore. Tre i compiti principali affidati
a loro: verificare se i passeggeri possono
stare tranquilli sulla propria sicurezza, ca-
pire in quali condizioni di lavoro si trovano
gli equipaggi e farsi un’idea dell’impatto
ambientale di queste “città galleggianti”.

sicurezza: tutte promosse
Nessuna delle navi prese in esame ha

mostrato falle sulla sicurezza. Niente pani-

co dunque: i passeggeri possono stare
tranquilli. Le navi sono progettate per riu-
scire a raggiungere un porto anche se
danneggiate e sono sostenute da centri di
monitoraggio sulla terraferma che le se-
guono passo per passo. I controlli non
mancano e ci sono ottimi piani di evacua-
zione. Gli unici rischi riscontrati sono quelli
inerenti ai passeggeri malati: difficile iso-
larli e gestire malattie a bordo. Chiunque
avesse sintomi di malattie dovrebbe evita-
re di imbarcarsi e in caso i problemi sor-
gessero quando si è già sulla nave, è op-
portuno avvertire tempestivamente il me-
dico di bordo. 

Un altro possibile rischio, soprattutto
da parte di viaggiatori abitudinari, è quello
di sottovalutare eventuali problemi o rac-
comandazioni dell’equipaggio, facendo
l’errore di sentirsi troppo esperti. Bisogna
infatti considerare che ogni nave è diversa.

il mondo parallelo dell’equipaggio
Varcando le porte recanti i cartelli

“crew only”, i “testatori” di Stiftung Wa-
rentest si sono improvvisamente ritrovati
in una realtà parallela rispetto a quella del-
le piscine e degli interni lussuosi e roman-

tici delle zone passeggeri. Uomini e donne
vestiti con tute di colori uniformi percorro-
no di gran carriera stretti corridoi illuminati
con lampade alogene, intenti a svolgere i
rispettivi compiti: chi lavora in cucina, chi
in lavanderia, chi si occupa dei rifiuti e chi
delle stanze dei passeggeri. Un esercito in-
visibile che può comprendere oltre mille
persone nelle navi più grandi il cui compi-
to è fare in modo che ai passeggeri non
manchi mai nulla. Il lavoro è duro e i ritmi
sono serrati: in molti restano a bordo an-
che undici mesi consecutivi all’anno, e
non ci sono giorni liberi. 

Solitamente i lavoratori si suddivido-
no in due classi: da un lato alcuni europei
qualificati che hanno posizioni di livello
più alto e generalmente non lavorano più
di tre mesi di seguito. Dall’altro, il resto
dello staff, principalmente indonesiani, fi-
lippini e indiani che lavorano quasi tutto
l’anno con scarse protezioni assicurative e
sociali, una bassa possibilità di ottenere
promozioni e salari davvero miseri: l’equi-
valente di 3-5 dollari all’ora. In costante
viaggio, non hanno però quasi mai tempo
di sbarcare per vedere qualcosa, per via
della brevità delle pause e dormono in pic-
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viaggi e vacanze

cole stanzette senza finestre, talvolta
condivise. 

Cosa li spinge ad accettare tutto
questo? Spesso, la mancanza di alternati-
ve, come spiega Gabriel (nome fittizio),
panettiere, intervistato da uno dei gior-
nalisti. “Il mio lavoro è preparare il pane
per migliaia di persone tutti i giorni, la
panetteria si trova in profondità nella sti-
va della nave, dove trascorro la maggior
parte del mio tempo. Resto a bordo per
dieci mesi consecutivi e trascorro i re-
stanti due con la mia famiglia nelle Filip-
pine. Spedisco lo stipendio alla mia fami-
glia e grazie a questo i miei quattro figli
possono tutti studiare: sono certo che
avranno chances migliori delle mie”. 

Dare laute mance, una possibile so-
luzione? Sicuramente, i lavoratori che le
ricevono non si lamenteranno e quelli
che per il turista sono pochi spiccioli per
loro potrebbero equivalere a un’ora di la-
voro. Tuttavia non è una soluzione al
problema: sarebbe meglio che i passeg-
geri pagassero direttamente un prezzo
più alto per il biglietto, nel quale sia com-
preso uno stipendio dignitoso all’equi-
paggio.

un impatto ambientale non
indifferente

Tutte le navi hanno un impatto am-
bientale piuttosto marcato, anche se ci
sono differenze a dipendenza della nave
e del percorso. Il problema principale è
quello delle elevate emissioni: dalle cimi-
niere di quattro delle dodici navi control-
late, fuoriescono consistenti fumi non fil-
trati. Alcune navi utilizzano olio combu-
stibile pesante, molto inquinante. D’altro
canto, il lavoro di smaltimento dei rifiuti
viene svolto discretamente: suddivisi per
tipologie, vengono in parte smaltiti a
bordo (bruciati), in parte sbarcati sulla
terraferma. 

Resta il fatto che le oltre 6000 per-
sone presenti sulle navi più grandi consu-
mano parecchio e producono quantitativi
ingenti di rifiuti, per esempio alimentari,
e non mancano gli sprechi. In alcuni casi i
resti di cibo vengono buttati in mare e gli
impianti di produzione di acqua potabile
non bastano a soddisfare il fabbisogno,
con conseguente largo utilizzo di acqua
in bottiglia.

Da notare che le regolamentazioni
sono più strette nel mar Baltico e in ge-
nerale nei porti dell’Unione Europea e
dell’America del Nord, per esempio per
quanto concerne la necessità di filtrare i
fumi. Le crociere in queste destinazioni
sono più ecologiche di quelle in regioni
del mondo meno regolamentate come i
Caraibi, l’Africa o l’Asia. 

banca dati dei valori nutritivi: 
nuova veste e nuove funzioni
La Banca dati svizzera dei valori nutritivi ha cambiato veste e ha nuovi contenuti: ora
con la funzione di ricerca aggiunta si possono cercare nomi, sinonimi, categorie di ali-
menti e tenore di sostanze nutritive o una combinazione tra essi. La versione attuale del
sito internet contiene informazioni su oltre 1000 alimenti. Per quasi tutti questi alimenti
sono disponibili dati completi sui macronutrienti (grassi, acidi grassi saturi, carboidrati,
zucchero, fibre alimentari, proteine) nonché sul tenore di acqua, alcol ed energia. Inol-
tre, per la maggior parte degli alimenti viene indicato anche il tenore di micronutrienti
(vitamine, sali minerali) nonché la composizione dei grassi (satu-
ri, monoinsaturi, polinsaturi).
Chi tra voi sa quante calorie ha una pera e quanti carboidrati,
proteine e lipidi contiene? Le risposte a questa e a domande si-
mili sono fornite dalla Banca dati svizzera dei valori nutritivi che
trovate su www.valorinutritivi.ch. 

alimentazione

alimenti sfusi e allergeni
Ancora non ci siamo!
In Svizzera circa tre milioni di persone, tra cui molti bambini e giovani, soffrono di aller-
gie e intolleranze. Per ciascuno di loro l’informazione sulla presenza di componenti critici
negli alimenti è di fondamentale importanza. Nel caso di cibi preconfezionati, gli ingre-
dienti, che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate, devono essere di-
chiarati sull’etichetta. Quest’obbligo vale di principio anche per gli alimenti offerti sfusi
(ad esempio sulla carta dei menu al ristorante) ma in questi casi l’informazione può av-
venire anche in modo orale, da parte del personale. 
La situazione in quest’ambito è però “molto insoddisfacente”. Durante una campagna
a livello nazionale, i chimici cantonali hanno effettuato più di 1100 ispezioni su derrate
alimentari offerte sfuse: nel 55% di esse, i controlli hanno mostrato lacune che sono
state contestate ufficialmente. In Ticino le ispezioni sono state 44, nella ristorazione e
nei commerci (macellerie, gelaterie, panetterie e supermercati): in 30 casi (68%) si sono
riscontrate non conformità sull’idoneità dell’informazione.
Una situazione inquietante se si pensa che chi è allergico a un determinato alimento lo
deve assolutamente evitare (chi ha un’intolleranza ha un margine di manovra maggiore
ma deve comunque sempre sapere esattamente cosa sta mangiando). Per tutti coloro
che si trovano in questa situazione il consiglio è di informarsi e chiedere e, in caso di
dubbio, evitare di consumare i cibi offerti.
altre informazioni su: www.aha.ch

La metà dei campioni di molluschi bivalvi analizzati in Ticino (5 su 10 esaminati) dal La-
boratorio cantonale risulta contaminata dal norovirus, una delle principali cause di ga-
stroenterite acuta in Europa, con quasi 15 milioni di casi all’anno (di cui oltre
400 mortali). 
Il norovirus si trasmette attraverso il consumo di alimenti inquinati ma
anche mediante il contatto diretto con organismi contaminati come
cozze, vongole o ostriche. Cercare questo virus nelle derrate alimentari
non è obbligatorio per legge ma il laboratorio cantonale d'igiene - per
la prima volta - ha scelto di analizzare alcuni di questi molluschi venduti
in Ticino. I campioni esaminati sono stati prelevati in pescherie e dai ban-
chi della grande distribuzione. Le analisi effettuate confermano quanto di-
ce la letteratura sul tema: i molluschi bivalvi sono un’importante fonte d'infe-
zione causata da norovirus. Molto spesso i frutti di mare vengono consumati crudi ed è
sufficiente una dose molto bassa di particelle virali per provocare una gastroenterite.
Per eliminare il virus è fondamentale cuocere i molluschi bivalvi a 90° per almeno 5
minuti, acquistare solo prodotti di origine sicura, non conservarli immersi in acqua e la-
vare sempre mani e utensili dopo averli maneggiati.

Attenti ai molluschi con norovirus: 
cozze e vongole vanno cotte ben bene



progressi contro le app spia

doppioclicK

pure attiva la condivisione della localizzazione nei social net-
work. Finora queste app spione hanno prosperato, anche negli
store ufficiali di Android e Apple, sia perché venivano proposte
come soluzioni per il monitoraggio e la protezione dei bambini,
sia perché i produttori di antivirus erano riluttanti a classificarli
come virus e quindi bloccarli. Ma i casi di abuso si stanno molti-
plicando e quindi le cose stanno cambiando: infatti Kaspersky e
Lookout hanno annunciato di essere i primi produttori di antivi-
rus che finalmente segnaleranno con un allarme molto chiaro e
inequivocabile qualunque app di sorveglianza che troveranno
su smartphone o tablet.

Questi antivirus sono disponibili solo per i dispositivi An-
droid; normalmente iPhone, iPad e iPod touch di Apple non ne
hanno bisogno, perché hanno già delle proprie protezioni che
impediscono di installare app di sorveglianza segreta, ma esiste
un modo, il cosiddetto jailbreak o craccare, per eludere queste
barriere. In attesa che Apple trovi la maniera di avvisare chiara-
mente se un suo telefono o tablet è stato scardinato in questo
modo, la miglior difesa è non affidare mai a nessuno il proprio
smartphone. Neanche ai figli.

Lo stalkerware è un tipo di app particolarmente odioso,
usato dai molestatori e dai partner ed ex partner per tor-
mentare le proprie vittime. Consente di spiare ogni SMS
mandato o ricevuto, vedere le foto memorizzate sullo

smartphone, leggere tutto quello che viene scritto sui social net-
work, sapere dove si trova in ogni momento la persona presa di
mira, e molto altro ancora. Recentemente mi sono capitati nu-
merosi casi di persone adulte che sospettavano di essere sorve-
gliate tramite il telefonino perché il loro persecutore sapeva dove
trovarle e cosa stavano facendo. 

Spesso in realtà la sorveglianza non è tecnologica ma è
opera di una persona di fiducia della vittima: per esempio, un
figlio giovane che non si rende conto di raccontare troppo a
uno dei genitori separati o divorziati, oppure un amico pettego-
lo o vendicativo. Ma a volte è davvero lo smartphone a fare la
spia. 

Lo scenario tipico è l’ex marito che riesce a mettere le mani
momentaneamente sul telefonino della ex moglie, oppure re-
gala uno smartphone o un tablet al figlio conteso, e vi installa
un’app di sorveglianza, magari spacciandola per un gioco, op-

PAOLO ATTIVISSIMO

La signora M.P. di Minusio ci se-
gnala la sua positiva esperienza in
un ristorante del Locarnese:
“Buongiorno, vi segnalo per la vo-
stra rubrica sull’acqua servita gra-
tuitamente al ristorante, l’Osteria
dell’Enoteca di Losone. Oggi ci
siamo offerti un menu gastrono-
mico di quattro portate, ma si puó
scegliere anche un solo piatto a
costi inferiori. E la caraffa d’acqua
è sempre gratuita e servita con il
sorriso! Vi ringrazio per il vostro
impegno”. 

consumo sostenibileconsumo sostenibile
A cqua del rubinetto
anche al ristorante

dopo un breve periodo di pausa ecco una nuova
segnalazione relativa all’acqua del rubinetto servita
gratuitamente al ristorante. arriva dalla cliente di un
locale sul nostro territorio, soddisfatta della buona
abitudine dell’esercente di servire la caraffa d’acqua ai
propri ospiti. 

la qualità della nostra
acqua èottima
la giornata mondiale dell’acqua (celebrata lo scorso 22
marzo) è stata l’occasione per il laboratorio cantonale di
rendere noti i risultati dei controlli effettuati lo scorso
anno sull’acqua potabile che sono molto soddisfacenti.

La Giornata mondiale dell’acqua è stata istituita dalle Nazio-
ni Unite nel 1993 per evidenziare l’importanza dell’acqua e
la necessità di preservarla e renderla accessibile a tutti. So-

no infatti circa 750 milioni, secondo l'Unicef, le persone nel mon-
do che non hanno accesso all'acqua potabile. 

L’acqua potabile è la principale derrata alimentare anche per-
chè, oltre al suo consumo diretto, viene impiegata anche in innu-
merevoli preparazioni alimentari. Da qui l’importanza di disporre
di un'acqua potabile qualitativamente ineccepibile sotto tutti gli
aspetti, microbiologici, chimici e fisici.

Per quanto riguarda l'acqua potabile all'utenza ticinese, nel
2018 sono stati prelevati 987 campioni, di cui solo 35 risultati
non conformi a causa del superamento del valore massimo dei
batteri fecali Escherichia coli e/o Enterococchi (indicatori di con-
taminazione fecale): un risultato ritenuto molto soddisfacente.
Per quanto riguarda l'acqua di falda destinata a essere potabiliz-
zata è confermata l’ottima qualità. 

È stata anche svolta una campagna sulla qualità dell’acqua in
bottiglia venduta in Ticino (acqua minerale naturale) con 20
campioni di cui 7 svizzeri e 13 esteri. Un campione è stato giudi-
cato non conforme per il superamento del valore massimo di 0.1
mg/L fissato per i nitriti. Tutte le altre acque hanno soddisfatto i
requisiti riguardanti l’acqua minerale naturale per i criteri chimici
dei costituenti.
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Giardinaggio NuotoBallo

Giocare
all’aria aperta

Andare
in bicicletta

Non è mai troppo tardi per iniziare!

Camminare

CONSIGLI PER L’ATTIVITÀ FISICA

  
  

       
     

muoversi fa benea tutte le età
muoversi e fare sport fa bene a tutte le età e a maggior ragione quando si ha qualche anno in più. in età avanzata fare
movimento regolarmente contribuisce a migliorare la qualità di vita e aiuta a prevenire, o se non altro a rimandare, il
momento in cui non si è più autosufficienti. e non è mai troppo tardi per cominciare.

L’attività fisica ha effetti positivi sulla salute a tutte leetà. È dimostrato che praticare regolarmente un’atti-
vità fisica permette di mantenere e di migliorare la
propria qualità di vita e riduce il rischio di contrarre ta-

lune patologie. E contrariamente a quanto molti ancora pensano, i
benefici del movimento si riscontrano anche in persone che inizia-
no in età avanzata. Movimento, gioco e sport nella seconda metà
della vita contribuiscono a far sì che una persona possa continuare
a svolgere in modo autonomo le incombenze delle vita quotidiana
aumentando il benessere anche con l’avanzare dell’età. 

Le raccomandazioni di base per donne e uomini ancora in forma
nell’età del pensionamento*:
lmuoversi almeno 2 ore e mezzo a settimana (attività quotidiane
o sport a intensità media)

lo fare 1 ora e un quarto di sport o attività fisica a intensità
elevata

lo una combinazione di attività fisiche di diversa intensità: 10
minuti di attività motoria a intensità elevata hanno lo stesso
effetto benefico di 20 minuti di attività a intensità media.

NB: è considerata di intensità media qualsiasi attività fisica che
provoca un lieve acceleramento del respiro ma non per forza su-
dorazione; sono invece di intensità elevata le attività che provo-
cano sudorazione e accelerano il battito cardiaco.

Le persone anziane in forma riescono in linea di massima a
eseguire gli stessi esercizi praticati da persone più giovani, ma na-
turalmente, a seconda dello stato fisico e delle limitazioni di cia-
scuno, va praticata un’attività fisica adattata, consultando, se op-
portuno, uno specialista o il proprio medico. È comunque impor-
tante prestare attenzione agli esercizi per il rafforzamento mu-
scolare. Un allenamento adeguato della forza diminuisce sensibil-
mente il rischio di cadute e influisce positivamente su attività pri-
marie come camminare o salire e scendere le scale. E ciò vale an-
che per il controllo dell’equilibrio. Dedicarsi all’attività fisica du-
rante la terza età aiuta quindi anche a prevenire gli infortuni.

Ma come fare? Oggigiorno non è difficile trovare occasioni
per fare attività fisica in gruppo e mirata alle proprie esigenze:
Pro Senectute, Società di ginnastica e palestre offrono una miria-
de di corsi specifici. Ma con la bella stagione ci sono anche i Vita
Parcours e le palestre all’aperto, senza dimenticare che si fa sano
movimento anche passeggiando, facendo giardinaggio o giocan-
do con i nipoti, e anche praticando il ballo. In salute e in compa-
gnia divertendosi, cosa c’è di meglio?

ma quanto?
Per tutti bastano almeno 2,5 ore di movimento alla

settimana; ogni minuto in più dona maggiori benefici.
(fonte: volantino DSS “Attività fisica-Basta poco!”)

per maggiori informazioni:
� www.ti.ch/promozionesalute (DSS, Servizio di promozione e
di valutazione sanitaria) sotto Materiale informativo potete
scaricare il volantino Attività fisica-Basta poco! (vedi immagini)

� *www.hepa.ch (Rete svizzera salute e movimento svizzera, Uf-
ficio federale dello sport UFSPO)

� www.prosenectute.ch (Programma sport e movimento)
� www.lnrg.ch/pipa/ (Ass. PIPA - Promozione del movimento)
� www.acsi.ch (pubblicazione: Salute e movimento)
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società

Sarà quasi para-
dossale rilevar-
lo, ma è allora
che il consuma-

tore emerge come per-
sonaggio “sociale” rap-
presentativo. È vero,
dalle aspirazioni insazia-

bili, miopi (quando la ricerca individualista
del piacere toglie ogni preoccupazione per
l’interesse generale), illusorie (solo imma-
gini che desidera, suggeritegli dalla pub-
blicità). Dopo quegli anni si innesta la di-
fesa del consumatore che assume una po-
sizione alle volte ambigua negli scopi: da
un lato la contestazione di un ordine so-
ciale-economico che si sente imposto e
condizionante (e dunque una sorta di
contropotere che rileva però le intese car-
tellarie, le collisioni tra i grandi gruppi,
l’inerzia dello Stato) e d’altro lato la volon-
tà di difendere soprattutto gli interessi del
consumatore. 

Persiste comunque a lungo un altro
slogan: “la nostra società non è quella
dei consumatori”. Solo agli inizi degli an-
ni ’80, affermandosi pienamente il libera-
lismo economico, l’atteggiamento finisce
per mutare, divenendo più tecnico e mol-
to meno militante, più orientato verso la
necessaria e costante informazione (e
formazione) dei consumatori, ritenuta il
fondamento di un cambiamento respon-
sabile.

La difesa del consumatore diventa
quindi il tentativo di strutturare e riequili-
brare a suo favore un versante del merca-
to, quello della domanda. Dalla contesta-
zione dell’ordine stabilito (o imposto), il
consumatore, che si è tagliato un proprio
spazio di protagonista nella società e nel-
l’economia, diventa una persona vigilante,

SILVANO TOPPI

da illuminare sulle sue scelte, sulla compo-
sizione, qualità e provenienza dei prodotti,
sui suoi diritti individuali.

Non è dunque un caso se, dopo un
messaggio del Consiglio federale che risa-
le al maggio 1986 (a diciott’anni esatti da
quel famoso rivoluzionario ’68), nell’otto-
bre del 1990 viene accettata la legge che
si intitola “sull’informazione delle consu-
matrici e dei consumatori”.

la complicazione del consumatore:
alimentazione-salute-ambiente

In cinquanta (o venti) anni possono
cambiare e finire sottosopra anche  le pro-
spettive. Nel gennaio del 2019 non è la
piazza, ma la celebre rivista medica “The
Lancet” a lanciare, in un lungo articolo
che suscita scalpore, un allarme o un mo-
do diverso di vedere le cose. Non è la con-
testazione del consumo che vi appare,
quanto la catena consumo-alimentazione-
salute-ambiente, e la loro stretta interdi-
pendenza. Questa volta il consumatore
non è tirato in ballo con uno slogan-av-
vertimento gridato, persino ironico. Gli si
complica anzi la vita investendolo con una
lunga serie di problematiche e responsabi-
lità. Come la fertilizzazione dei suoli, l’in-
quinamento delle acque, la fragilità della
biodiversità, l’emissione dei gas a effetto
serra oppure ancora con i rischi che corre
per la sua ipertensione arteriosa, il diabe-
te, l’obesità. 

Quasi per assurdo, rimane una singo-
lare convergenza tra il tragicomico slogan
del ’68 e la seriosa rivista medica: se conti-
nuate così, vivrete di meno. Il fatto aggra-
vante è che “Lancet” non è sola ad avver-
tire; è accompagnata da altre pubblicazio-
ni scientifiche che fanno la stessa correla-
zione. Basterebbe citare la pubblicazione

sul rapporto tra alimentazione e cancro
del “World Cancer Research Fund” o fon-
do per la ricerca sul cancro, da poco ap-
parsa.

Questi diversi contributi suggerisco-
no, in sostanza, che un miglioramento dei
regimi alimentari porterebbe innanzitutto
grandi benefici per la salute dei consuma-
tori. Preconizzano ad esempio: un minor
consumo di carne, di prodotti zuccherati,
di piatti industriali trasformati; un maggior
consumo di frutti e legumi, di grani e noci,
di leguminose. In fondo, è quanto già si
sapeva e su cui l’ACSI ha saputo anche in-
formare (v. le conferenze sullo zucchero
dello scorso anno, ad esempio). Ciò che si
aggiunge e si cerca di dimostrare è che
quei cambiamenti alimentari avrebbero
forti ripercussioni positive sia sull’ambien-
te (per il minor uso di fertilizzanti e pestici-
di, minor spreco d’acqua, nessun spreco di
beni alimentari, minor produzione di car-
bonio del 38%, ecc.) sia sul portafoglio
delle economie domestiche (minor costo
del 21% per un paniere tipo).

tre suggerimenti non tutti facili
Non si manca ovviamente di rilevare

le contraddizioni anche in questo genere
di “nuova rivoluzione” dei consumi. Si
prenda ad esempio l’obiettivo spesso pro-
posto dei cinque frutti e legumi al giorno.
Immaginiamo (dicono i critici) che tutti i
consumatori del pianeta adottino questo
consiglio. La forte crescita che ne derive-
rebbe di produzione di frutti e legumi,
porterebbe a un insostenibile aumento
dell’uso d’acqua e di pesticidi, con un im-
patto negativo su ambiente e salute. Ci
sarebbe una seria minaccia per la biodiver-
sità, per gli insetti impollinatori (come già
capita), una fatale riduzione della produ-

Dalla contestazione
del consumoal tentativo 
di responsabilizzarlo

“consumate di più, vivrete di meno” è lo slogan ironico inalberato
cinquant’anni fa (maggio 1968) che alcuni di noi, poco più che ventenni,
avranno probabilmente urlato, convinti se non coerenti. conquistava
intellettuali, cristiani di sinistra, economisti critici, pochi politici, qualche
casalinga prossima cittadina a pieni diritti. si manifestava sulla piazza
pubblica la critica alla “società dei consumi”, società dell’abbondanza nella
quale i bisogni erano continuamente  creati  e rinnovati dagli stessi
produttori.
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paprika

L’Università di San Gallo ha pubbli-cato il primo studio empirico sui
prodotti regionali svizzeri. L’inchie-

sta ha interessato 1260 consumatori e di-
mostra, in estrema sintesi, come più
dell’80% degli intervistati ha un’opinione
molto favorevole dei prodotti regionali e
solamente un misero 1% ha un parere ne-
gativo.

Dallo studio emergono altri dati più
interessanti perché permettono di trarre
due considerazioni: il prezzo di un pro-
dotto può andare oltre il semplice valore
di scambio espresso dal mercato; la “cre-
dibilità” del prodotto cresce con la pros-
simità e la conoscenza del luogo di pro-
duzione. È quanto dimostrano gli atteg-
giamenti dei consumatori espressi nei ri-
lievi statistici dell’inchiesta: le persone in-
terrogate sono disposte a pagare sino al
20% in più un prodotto regionale; il
70% dei consumatori preferiscono, a pa-
rità di prezzo, il prodotto regionale (e
d’altronde il 65% afferma di comperare
un prodotto regionale almeno una volta
alla settimana). 

Va rilevato che la cifra d’affari del-
l’alimentazione regionale raggiunge la
ragguardevole somma di 1,3 miliardi di
franchi, che è pur sempre il 4% del totale
della somma spesa per l’alimentazione in
Svizzera. Alla quale si dovrebbe aggiun-
gere, poiché implica quasi analoghe scel-
te per prezzo (più elevato) e per tipologia
di coltura (più costosa) l’alimentazione
bio, che raggiunge la cifra d’affari di 2,3
miliardi di franchi.

Si potrebbero trarre anche delle indi-
cazioni politiche. La politica regionale e la
politica agricola, permettendo e valoriz-
zando la produzione locale, implicano già
di per sé, per la situazione territoriale e
per i modi e le norme di produzione più
esigenti che altrove, un maggior costo se
confrontato alla concorrenza estera. Al-
l’importanza che si attribuisce loro, quasi
a mo’ di giustificazione, sia per la parte di
autoapprovvigionamento necessario, sia
per la protezione dell’ambiente e del ter-
ritorio, sia per il turismo (il 30% degli in-
tervistati scopre tra l’altro i prodotti re-
gionali proprio grazie alle vacanze), biso-
gnerebbe anche aggiungere e riconosce-
re quanto giovano alla fiducia, conoscen-
za stessa e persino formazione del consu-
matore sulla natura, produzione e qualità
di un prodotto. E non è cosa da poco.

prossimità e credibilità
dei prodotti 
vanno a braccetto

zione di frutti e legumi. L’esempio è ovvia-
mente forzato e caricaturale, ma può ser-
vire a dimostrare la fragilità degli ecosiste-
mi e la complessità dei meccanismi legati
ai cambiamenti di regime alimentare di
grande ampiezza.

Forse, di fronte a questa innegabile
complessità tra consumo-alimentazione-
salute-ambiente, con il rischio di riavvita-
mento, sono più interessanti da rilevare le
tre categorie di strumenti d’intervento
pubblico, regolamentare, che si suggeri-
scono:

1) Politiche d’informazione e di “la-
bel” (etichetta), che permettano ai consu-
matori di acquistare gli alimenti con cono-
scenza di causa, che servano per respon-
sabilizzarli pur garantendo loro libertà di
scelta. I limiti di queste politiche stanno
nell’imperfetta memorizzazione dei con-
sumatori, nella possibile cattiva interpreta-
zione delle etichette, nella proliferazione
di label dal contenuto poco verificabile.

2) Meccanismi di tassazione di pro-
dotti “nefasti” e di sovvenzione di prodot-
ti “virtuosi”, con lo scopo di ridurre i primi
e favorire i secondi. Non sarebbe un me-
todo da scartare, anche se almeno tre ci
sembrano le difficoltà: la scelta o discrimi-
nazione dei prodotti, che richiede criteri
“scientifici” e di controllo ben precisi; la
quasi insuperabile “cultura politica-econo-
mica” svizzera che opporrebbe subito il
principio della libertà di commercio e l’av-
versione all’autorità pubblica che dovreb-
be legiferare, controllare, imporre; la de-
bole elasticità della domanda alimentare
rispetto ai prezzi che limita spesso l’impat-
to dei cambiamenti di prezzo indotti da
tassa/sovvenzioni sulle quantità consuma-
te (anche se in alcuni paesi, come la Fran-
cia, la tassa-soda sulle bevande zucchera-

te qualche effetto l’ha ottenuto nelle fa-
miglie). I ricavi su prodotti nefasti dovreb-
bero comunque essere utilizzati per finan-
ziare i prodotti virtuosi.

3) Precise norme devono imporre ai
produttori un livello minimo di qualità e di
sicurezza dei prodotti. Potrebbero prende-
re forme diverse, come la proibizione di
vendita e d’uso di pesticidi ritenuti perico-
losi, rigidi limiti sui residui di pesticidi negli
alimenti, condizioni analoghe a quelle
svizzere per gli animali d’allevamento im-
portati. 

È ovvio che tutte queste norme ridu-
cono la diversità dei prodotti e la concor-
renza limitando l’accesso sul mercato di
alcune imprese: un libero scambio condi-
zionato e controllato.

il “paternalismo libertario” e
l’informazione

Urtando sicuramente molti cittadini,
associazioni economiche, imprese, soprat-
tutto quelli critici o esaperati nei confronti
di norme, burocrazia, tasse, ingiunzioni
morali, sono proposte che non trovano via
facile. È anche un cambiamento “cultura-
le” che si richiede, quello che il premio
Nobel per l’economia dello scorso anno,
Thaler, ha definito “paternalismo liberta-
rio”: da un lato si interviene, implicita-
mente, per correggere le scelte di consu-
matori (paternalismo), d’altro lato si pre-
serva comunque una libertà di scelta, va-
lorizzata dai cittadini. Una via certa da
perseguire, benché lunga, spesso contra-
stata e con innegabili ostacoli, rimane
sempre quella dell’informazione, ricorren-
do anche agli strumenti informatici soste-
nuti e finanziati dall’ente pubblico, che
valutano la sostenibilità del paniere sotto-
posto da ogni consumatore.
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alimentazione

Èfacile sospettare che qualcosa non torni più a tuo favore,
quando quando le cose si fanno un po’ opache. Anche se
sempre, in precedenza, hai avuto grande fiducia nel sito che

è diventato il tuo preferito per gli acquisti lungo le autostrade del
web. E soprattutto se lo stesso è stato il primo a lanciarsi nel-
l’ecommerce, tanto da diventare un gigante assoluto a livello pla-
netario. Eccoci allora alle prese con Amazon, per non stare lì a gi-
rare troppo intorno alla torta. Non importa se con la filiale italiana
piuttosto che quella tedesca oppure francese o chissà che altro del
colosso creato da Jeff Bezos. Ed escludendo comunque quella
americana, da cui è partito tutto e dove noi consumatori svizzeri
non possiamo più servici per le merci fisiche. Colpa – ricordiamo –
delle nostre norme doganali in vigore dallo scorso 1° gennaio, re-
gole che hanno appunto indotto amazon.com a tagliare i ponti
con la Svizzera. 

Con l’anno nuovo – a meno che non abbiamo preso luccio-
le per lanterne, cosa che potrebbe anche capitare – è cambiato
pure il modo di Amazon di presentare il conto prima di perfezio-
nare l’operazione finale con un clic sul tasto virtuale “Procedi al-
l’ordine”. Ce ne siamo accorti facendo compere qua e là – Italia,
Germania e pure Francia – e non sappiamo se sia un caso o me-
no che sia accaduto in concomitanza con l’entrata in vigore del-
le nuove regole doganali delle lande d’Elvezia, giorno più, gior-
no meno. Fatto sta che i dettagli delle voci non sono più così
dettagliati come prima quando non resta che un solo passo per
fare l’acquisto, cosicché a colpo d'occhio non si riesce più a ca-
pire fino in fondo cosa Amazon ti fa pagare e cosa no.

Ecco il succo della questione. Per gli articoli acquistati su

Qualche sospetto che però viene fugato quasi subito
Amazon, fino alla fine del 2018 il riepilogo dell’ordine compren-
deva le seguenti voci, per quel che riguarda la composizione del
prezzo finale, quello da pagare effettivamente: subtotale artico-
li, costi di spedizione, totale IVA esclusa, IVA (quella eventual-
mente fatturataci per l’importazioni degli articoli in Svizzera),
totale. Ed eventualmente quale ultimissima posta la voce “scon-
ti applicati”, andando un po’ a memoria; al che veniva pure evi-
denziato il nuovo totale finale. E adesso? È presto detto, anzi
prestissimo. Il riepilogo dell’ordine – senza mettere in conto
eventuali sconti applicati – di voci ne contempa due soltanto:
articoli e costi di spedizione. Punto e basta, con buona pace di
chi vuol capire fino all’ultimissimo dettaglio come è andato a
comporsi il prezzo finale prima di confermare tutta l’operazione
premendo il tasto “Procedi all’ordine”, utilizzando il mouse del
proprio PC oppure il dito su uno schermo tattile o quant’altro.

Comunque, alla fine non è il caso di farne un dramma per-
ché sul proprio account, una volta proceduto con l’acquisto, si
possono andare a consultare subito i dettagli dell’ordine, al ca-
pitolo “I miei ordini”. Ecco allora che come d’incanto ritrovia-
mo tutte le voci nel loro più preciso dettaglio, ovvero – nell’or-
dine – subtotale articoli, costi di spedizione, totale IVA esclusa,
IVA (quella eventualmente fatturataci per l’importazioni degli
articoli in Svizzera), totale. Ed eventualmente la voce “sconti
applicati”. Meno male, ci vien da dire, pensando anche nel
contempo che Amazon, alla prova dei fatti, ben difficilmente
tradisce il cliente, quando ci sono da mettere in chiaro le cose
fra prezzo, tasse, controtasse, spese di spedizione e compagnia
bella.

Cresce il sostegno al nutri-score

I l sostegno svizzero al Nutri-score cresce: oltre una ventina di
importanti società mediche e organizzazioni della salute si
sono unite alle organizzazioni dei consumatori per sollecita-
re l’industria agro-alimentare ad adottare questo sistema di

etichettatura nutrizionale di facile comprensione per i consuma-
tori. Anch’esse concordano infatti che il Nutri-score aiuta nella
scelta dei prodotti alimentari elaborati industrialmente. È giunta
l’ora che le imprese che fanno vanto del proprio rispetto dei con-
sumatori passino dalle parole ai fatti adottando questo sistema. 

Diversi prodotti lavorati commercializzati dai principali distri-
butori alimentari in Svizzera, esaminati con il Nutri-score dalla
FRC (per conto dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumato-
ri), hanno ottenuto buoni risultati posizionandosi nella zona ver-
de A-B: un risultato positivo per i consumatori che già fanno uso
di questo tipo di prodotti pronti al consumo come, ad esempio,
delle lasagne, minestre o verdure congelate. Questa valutazione
mostra che i fabbricanti svizzeri dovrebbero avere il coraggio di
essere più chiari verso i consumatori, adottando il Nutri-score. 

Da tempo l’ACSI e le consorelle FRC e SKS chiedono l’intro-
duzione di un’etichettatura nutrizionale semplificata. Il Nutri-sco-
re valuta la qualità nutrizionale dell’alimento globale tenendo
conto del tenore di zuccheri, grassi saturi e sale, ma anche della

frutta e della verdura, delle fibre e delle proteine. In Francia que-
sto sistema è stato introdotto con successo nel 2017. 

L’etichetta Nutri-score dà un’immagine visiva della qualità
nutrizionale dei prodotti lavorati e aiuta il confronto. La facilità di
scelta grazie al Nutri-score permette di far fronte ai seri problemi
di salute causati dalla malnutrizione. Molte società mediche e or-
ganizzazioni per la salute si sono così unite alle rivendicazioni del-
le organizzazioni dei consumatori, ritenendo che il Nutri-score
possa apportare un contributo significativo a un’alimentazione
più equilibrata.

più di venti importanti società mediche e organizzazioni
della salute hanno unito la loro voce a quella delle
organizzazioni dei consumatori nel richiedere
l’introduzione dell’etichetta nutri-score.
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Helsana+ ha raccolto dati
illegalmente

Le associazioni dei consumatori e dei pa-
zienti avevano infatti sollevato la questione
della discriminazione ai danni di pazienti
disabili, malati, con difficoltà motorie non-
ché contro coloro che non vogliono accet-
tare di condividere i propri dati personali.
Le stesse avevano scritto una lettera aper-
ta al consigliere federale Berset attirando
la sua attenzione sul fatto che questa
app non è compatibile con il principio di
solidarietà che regge l’assicurazione obbligatoria
(LAMal). A questo punto spetta all’Ufficio federale della Sanità Pubblica UFSP di inter-
venire in virtù del proprio ruolo di autorità di vigilanza.
Per quanto concerne la protezione dei dati, questa sentenza dimostra ancora una volta
come la legge svizzera vada adeguata al più presto. Infatti se da un lato la raccolta dei
dati è stata ritenuta illegale, gli altri trattamenti degli stessi sono stati giudicati ammissi-
bili poiché non è stata violata alcuna disposizione a tutela della personalità. Un caso che
mostra la necessità di chiudere le lacune in materia di protezione dei dati nella legislazio-
ne elvetica.

L’ACSI chiede regole efficaci
contro l’acrilamide nei cibi

salute

le misure adottate dall’unione europea per contenere l’acrilamide negli
alimenti sono sufficienti per un buon numero di prodotti, ma per gli alimenti
destinati ai più piccoli occorrono dei valori limite più restrittivi. lo mostra
un’ampia indagine dell’ufficio europeo dei consumatori (beuc). l’acsi e la
frc chiedono che la svizzera, che ancora non si è dotata di norme, segua la
via europea e faccia ancora meglio introducendo finalmente un sistema che
protegga i consumatori, e in particolare i più piccoli, dall’acrilamide. 

L’acrilamide è un contaminante, cancerogeno e genotossico, che si forma quando un
alimento ricco di amido viene fritto, cotto al forno o arrostito a più di 120 gradi. Contra-
riamente ai consumatori svizzeri, gli europei sono protetti dal 2018 grazie a una regola-
mentazione che ha imposto agli industriali l’adeguamento delle tecniche di produzione
per restare nei limiti consentiti. Il test del BEUC, realizzato su più di 500 prodotti, ha di-
mostrato che questo regolamento funziona abbastanza bene per diverse categorie di
alimenti. Il 13% dei prodotti per la prima infanzia però ha oltrepassato i valori di riferi-
mento per l’acrilamide. Ciò riguarda il 6,3% dei biscotti per bébé ma anche quasi due
terzi dei biscotti zuccherati e snack salati destinati ai piccoli di meno di tre anni. Una si-
tuazione inaccettabile che non può continuare. Un’altra derrata su cui puntare l’atten-
zione sono le chips alle verdure, il cui tenore mediano di acrilami-
de è due volte superiore a quello delle patatine chips. La ragione
è probabilmente da ricercare nell’assenza di valori di riferimento
per questa categoria di prodotto. 
L’ACSI e la FRC si uniscono ai partner del BEUC nell’esigere da
parte delle autorità, sia svizzere che europee, l’introduzione di re-
gole efficaci per l’acrilamide che riguardino tutti i prodotti, com-
presi quelli destinati ai bambini.

bocciato
l’aumento
automatico 
delle franchigie

La minaccia referendum contro
l’aumento automatico dellel fran-
chigie dell’assicurazione malattia

di base - che avrebbero sostenuto an-
che le organizzazioni dei consumatori e
dei pazienti - ha avuto un salutare ef-
fetto: lo scorso 22 marzo, durante il vo-
to finale la maggioranza del Parlamen-
to ha rifiutato di entrare nel merito del-
la questione. Una buona notizia per gli
assicurati e per tutti i consumatori. 

Da anni l’ACSI e le altre organizza-
zioni dei consumatori sostengono che il
sistema non è più credibile: i costi sono
esplosi e continuano a crescere diven-
tando insostenibili per un numero sem-
pre maggiore di economie domestiche.
Il Parlamento sembra però essere inca-
pace di trovare soluzioni efficaci se non
quella di aumentare costantemente la
spesa a carico degli assicurati. Proprio
come quella approdata sui banchi dei
parlamentari lo scorso trimestre che
proponeva, appunto, di aumentare au-
tomaticamente le franchigie insieme
all’aumento dei costi della salute. Una
soluzione che sembrava destinata ad
essere approvata. 

Di fronte a questa deleteria pro-
spettiva l’ACSI, insieme a FRCe SKS, ha
subito protestato, si è schierata senza
indugi a favore del lancio di un referen-
dum e ha prontamente aderito all’Alle-
anza “No all’esplosione delle franchi-
gie”composta anche da associazioni di
pazienti e partiti. L’ampiezza e la deter-
minazione di questo fronte hanno por-
tato i parlamentari dell’UDC e del PPD
a cambiare idea tanto da far cadere
l’oggetto in votazione finale, un evento
raro di cui possiamo andare fieri. 

Riteniamo di poter sostenere che
senza la presa di posizione chiara e
compatta delle organizzazioni dei con-
sumatori le cose sarebbero andate di-
versamente.

grazie anche alla
mobilitazione delle
organizzazioni dei
consumatori  e dei pazienti,
il parlamento ha fatto
marcia indietro.

la raccolta di dati dell’assicurazione Helsana tramite il suo programma
Helsana+ è illegale. lo stabilisce la sentenza del tribunale amministrativo
federale. la stessa però non chiarisce altri aspetti sollevati dalle
organizzazioni dei consumatori e dei pazienti e da mister dati.
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Quanti pazientimentonoal medico?
secondo uno studio del middlesex community college , il 70% dei pazienti mente al proprio medico. un dato che
sorprende, ma che non è isolato: altri studi analoghi fatti in passato avevano già evidenziato il problema. i motivi
sono svariati: imbarazzo, paura di essere giudicati, non voler guardare in faccia alla realtà o non voler cambiare
alcune abitudini di vita. i medici possono però mentire a loro volta o  avere una responsabilità sul fenomeno.

Imedici ne sono consapevoli: non
sempre le parole dei loro pazienti
vanno prese per oro colato. Del resto
a volte, quanto affermato dal pazien-

te e quanto emerge dalle analisi di labora-
torio non coincide. Ma quanto è diffusa
questa pratica? Hanno cercato di capirlo
dei ricercatori in scienze sociali del Middle-
sex Community College, in Massachus-
sets, con l’ausilio di due sondaggi online
per un totale di 4500 partecipanti. I risul-
tati hanno sorpreso per l’ampiezza delle
cifre: sarebbero ben 7 pazienti su 10 a non
dire la verità o a nascondere informazioni
al proprio curante. 

Un’altra inchiesta pubblicata dal sito
medicareadvantage.com nell’agosto del
2018 ha dato un risultato analogo: som-
mando coloro che hanno apertamente
mentito (48%) a coloro che si sono limita-
te a omettere delle informazioni si rag-
giunge di nuovo circa il 70%.

ma quali bugie, e perché mentire?
Ma di che bugie si tratta? Sono gravi,

oppure di poca importanza? E cosa spinge
i pazienti a mentire al proprio medico, op-
pure, a omettere delle informazioni? 

Le tipologie di bugie sono molto di-
verse e di gravità ben distinta. Dagli studi
emerge che è diffusa la pratica di presen-
tarsi in maniera più positiva della realtà. È
così che diversi pazienti dichiarano di bere
meno alcool di quello che bevono real-
mente, di fare più attività fisica e in gene-
rale di condurre una vita più sana di quella
che realmente conducono. Nella maggior
parte dei casi, questo tipo di bugie non è
da considerarsi particolarmente grave se-
condo medici e ricercatori. 

Ben più grave è invece non dire la ve-
rità riguardo a medicamenti e trattamenti.
Eppure è proprio quello che fa il 35-40%
dei pazienti presi in esame. C’è chi affer-
ma di seguire le prescrizioni del medico e
di prendere i medicamenti nelle modalità e
nelle quantità indicate, ma in realtà non lo
fa. D’altro canto c’è chi fa uso di medica-
menti senza che il medico ne sia informa-
to. Entrambe le pratiche sono considerate
potenzialmente molto pericolose. 

Ma per quale motivo così tanti pa-
zienti decidono di mentire? La causa più
diffusa sembrerebbe essere molto sempli-
ce: l’imbarazzo. Ammettere di condurre
uno stile di vita poco sano, o di non aver
seguito l’indicazione del proprio medico è
considerato imbarazzante da molti pa-
zienti, che temono di essere giudicati e di
subire rimproveri. Argomenti legati all’ali-
mentazione e alla vita sessuale sono parti-
colarmente sensibili. Inoltre, nel caso di
pazienti che fanno uso di sostanze stupe-
facenti, c’è la paura di essere messi nei
guai dal proprio medico nel caso glielo
confidassero. Alcuni pazienti non riescono
a rinunciare ai propri vizi e preferiscono
quindi non ammetterlo per evitare discus-
sioni. Sono definiti “noncompliant”, ina-
dempienti. È il caso di persone che fuma-
no malgrado abbiano problemi ai polmoni
o di diabetici che continuano a consumare
cibi zuccherati, per esempio. C’è anche chi
teme che il proprio medico non sarebbe in
grado di capire la sua situazione perché
troppo complicata. 

Da notare che il 65-70% dei pazienti
che mentono sono convinti che il proprio
medico non si accorga delle informazioni
mancanti o del fatto che abbiano mentito,

mentre in realtà molto spesso i medici se
ne accorgono anche se non lo dicono
apertamente.

età e genere giocano un ruolo
La ricerca di medicareadvantage.com

mostra come questi comportamenti pos-
sono variare a seconda dell’età e del ge-
nere tanto del paziente quanto del medi-
co. I pazienti dicono più facilmente la veri-
tà ai medici più anziani, mentre mentono
con più frequenza ai medici giovani. Inol-
tre, i pazienti più anziani sono più sinceri
dei pazienti giovani. 

Gli uomini mentono leggermente di
più delle donne al proprio medico. Le
donne, tuttavia, mentono maggiormente
a medici di sesso maschile, mentre dicono
più facilmente la verità a curanti del loro
stesso genere. La dinamica è opposta per
gli uomini, che hanno il 30% in più di pos-
sibilità di dire la verità se curati da una
donna, mentre mentono più facilmente ai
medici del proprio genere.

la responsabilità dei medici
Secondo alcuni medici interpellati da-

gli autori anche i loro colleghi contribui-
scono al problema. Chiedere al proprio
paziente “lei non ha fatto questa cosa, ve-
ro?” porterà spesso a una risposta “no”,
così come chiedere “lei ha preso il medi-
camento, non è così?” con tono inquisito-
rio potrebbe portare il paziente a mentire.
La difficoltà per i curanti in questo caso sta
nel trovare la maniera di formulare le do-
mande in modo da mettere il paziente a
proprio agio e spingerlo a dire la verità
senza che debba temere un duro giudizio.

Vale inoltre la pena ricordare che uno
studio pubblicato dalla rivista Health Af-
fairs nel 2012 aveva rilevato bugie anche
dal lato opposto: un medico su tre quando
commette un errore lo nasconde e non lo
confida al proprio paziente per paura della
sua reazione e il 55% dei medici dichiara
di dare un quadro più positivo della realtà
ai propri pazienti sulla loro condizione. In
alcuni casi, infatti, manca la forza di dare
delle brutte notizie in maniera onesta. Il
40% dei medici non è inoltre trasparente
con i propri pazienti riguardo ai propri rap-
porti finanziari con compagnie farmaceu-
tiche o fornitori di attrezzatura medica.

salute
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MAESTRINI

Si stima che dalla metà degli anni 50 siano stati
prodotti più di 8 miliardi di tonnellate di pla-
stica. Un materiale estremamente leggero, re-

sistente e accessibile, la cui produzione è esplosa in pochi anni
senza un’adeguata valutazione dei danni sociali, economici e
ambientali causati dal suo consumo in modalità uso e getta e
dallo smaltimento improprio. Negli ultimi anni gli sforzi per ri-
durre l’inquinamento causato dalla plastica sono aumentati no-
tevolmente. Diversi Paesi hanno introdotto una tassa sui sac-
chetti di plastica monouso, altri ne hanno vietato la vendita. Pa-
rallelamente hanno preso vita numerose iniziative imprendito-
riali su piccola e larga scala che trasformano polimeri vegetali in
materiali ecocompatibili e resistenti: dalle fibre di canapa, aga-
ve, bamboo e mais, alle alghe, le foglie dell’ananas e micelio (il
corpo vegetativo del fungo). L’obiettivo è quello di eliminare
gradualmente la nostra dipendenza dalla plastica sostituendola
con materiali biodegradabili e riutilizzabili, con un occhio di ri-
guardo per l’ambiente, ma anche con tangibili benefici per le
comunità coinvolte. 

Evoware è un'impresa sociale con sede in Indonesia che
produce imballaggi completamente biodegradabili a base di al-
ghe, fornendo a coloro che le coltivano una stabile fonte di red-
dito. Una start-up bulgara ha recentemente messo in commer-
cio delle tazzine-biscotto da caffè. Il prodotto si chiama Cupffee
ed è composto da una cialda a base di cereali che rimane croc-
cante per 40 minuti, giusto il tempo per godersi un buon caffè.
L’azienda Bakeys invece, fondata in India nel 2010, produce
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cucchiai commestibili realizzati cuocendo un impasto costituito
principalmente da sorgo, farina di frumento e riso. La società
londinese Ananas Anam ha ideato Piñatex, un prodotto a base
di foglie di ananas coltivato in alcune piantagioni commerciali
nelle Filippine. La loro raccolta e lavorazione fornisce agli agri-
coltori una fonte di reddito aggiuntiva. Dalle fibre delle foglie si
ricava un ottimo sostituto del cuoio per scarpe, borse, abbiglia-
mento e accessori per l’arredo. L'imprenditore tedesco Anke
Domaske, ex studente di microbiologia, ha invece ideato
QMilch, una fibra estratta dalla caseina contenuta nel latte bo-
vino da cui si ricava un tessuto morbido come la seta, ma anche
salviettine igienizzanti e carta igienica biodegradabili.

Gli esempi sono davvero tantissimi. Tuttavia è importante
che l’introduzione di nuovi materiali su larga scala possa avveni-
re senza impatti negativi a livello ambientale, sociale ed econo-
mico. 

La completa sostituzione della plastica con fibre vegetali in-
tensificherebbe la coltivazione della risorsa in questione che se
gestita malamente potrebbe causare la perdita di habitat e bio-
diversità. L’uso di pesticidi e fertilizzanti artificiali rappresente-
rebbe un rischio per la salute umana e l'ambiente. Inoltre, lo
sfruttamento di terreni agricoli per uso non alimentare potrebbe
far aumentare i prezzi delle derrate e incidere sull’accessibilità e
la disponibilità degli alimenti. Bisognerà valutare attentamente
la validità delle alternative e i relativi impatti sul nostro pianeta
per non commettere lo stesso errore.

NICOLETTA MAESTRINI

Stagione dei pollini: i rimedi
possono limitare 
la capacità di guida
con l’inizio della bella stagione quasi due milioni di
persone in svizzera soffrono di allergia ai pollini
(“raffreddore da fieno”).  attenzione: alcuni principi attivi
dei rimedi e dei farmaci per curarla possono
compromettere la capacità di guida.

Antiallergici, gocce o pomate per gli occhi oppure tranquil-
lanti o principi attivi vegetali possono provocare stanchez-
za, rallentano i riflessi o riducono la capacità visiva in-

fluendo negativamente sulla capacità di guida. Soprattutto quan-
do vengono assunti diversi rimedi contemporaneamente, a pre-
scindere dall’obbligo di prescrizione medica, oppure in combina-
zione con l’alcol. Si tratta di un problema sovente sottovalutato.

L’UPI, la Federazione dei medici svizzeri FMH e la Società
Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse rendono attenti alla proble-
matica e fornulano i seguenti consigli a chi si mette alla guida:
� informarsi sempre presso uno specialista (medico, farmacista o
droghiere) sui possibili effetti dei rimedi assunti. Spesso esisto-
no principi attivi alternativi che non influiscono sulla guida;

� attenersi al dosaggio prescritto o chiedere a uno specialista,
una modifica di dosaggio può alterare la capacità di guida;

� evitare alcol e altre sostanze quando si assumono medicamenti:
si rischia un effetto eccessivo o ridotto dei farmaci;

�mettersi al volante solo quando si è in pieno possesso delle
proprie capacità.

tatuaggi: ritirati in Italia
inchiostri cancerogeni
In Ticino è tutto in regola

Ha destato scalpore nelle ultime settimane il fatto che il
ministero della salute italiano abbia ritirato e vietato ben
9 pigmenti ritenuti cancerogeni. alcuni di questi prodotti
sono noti anche da noi e il loro uso è vietato in svizzera.
dagli ultimi controlli in ticino è tutto in regola.

In quest’ambito la legislazione svizzera prevede, oltre alle con-dizioni sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo
umano e alle sostanze chimiche vietate, il principio dell'auto-

controllo, sul quale vigilano ufficialmente i Laboratori cantonali
attraverso ispezioni e attività di analisi sugli inchiostri prelevati
dal mercato. A seguito delle inquietanti notizie giunte da oltre
frontiera, il Laboratorio cantonale ha tenuto a segnalare che nella
campagna di monitoraggio svolta nell’autunno del 2018, tutti i
dieci campioni di colori per tattoo esaminati sono risultati confor-
mi. 

Un dato senz’altro confortante poiché è noto
(e visibile) come il trend di farsi tatuare è in au-
mento anche in Ticino e si contano sempre più
studi che effettuano tatuaggi. Attualmente
nel cantone sono aperti una quarantina di
studi o saloni che si dedicano a quest’attività.

� www.ti.ch (Laboratorio cantonale)
� www.blv.admin.ch (Piercing e tatuaggi)
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Questi test sono a disposizione 
presso il segretariato acsi

la borsa della spesa
Televisori                                             Mar. 19
Radio DAB+                                       Gen. 19
Tinture per capelli                             Dic. 18
Macchine per il pane                       Dic. 18
Croccantini per gatti                       Nov. 18
Steak vegetariane                            Set. 18
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
Succo d’arancia                                 Giu. 17
Smartphone - app. foto                Mag. 17
Dentifrici sbiancanti                       Mar. 17
Epilatori a luce pulsata                  Dic. 16
Miele e pesticidi                               Nov. 16
Salviettine antiscoloramento     Set. 16
Bevande alla frutta per bimbi     Ago. 16
Pulitori a vapore                                Giu. 16
Crocchette per cani                       Mag. 16

frc-mieux choisir, losanna
Olio di noci                                          Feb. 19
Cioccolato amaro                              Dic. 18
Pannolini per bambini                     Ott. 18
Igrometro                                             Set. 18
Wattmetro                                         Mag. 18
Aloe vera                                             Mag. 18
Aspirapolveri                                      Mar. 18
Vaniglia (baccelli)                              Ott. 17
Calze sport                                          Lug. 17
Biciclette elettriche                       Mag. 17
Carta da cucina                                 Apr. 17  

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

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

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

i prossimi appuntamenti 
del caffè riparazione di acsi
� Sabato 18 maggio - 21 settembre - 16 novembre, dalle 11.00 alle 17.00, c/o
Mercatino dell’usato, Capannone, Via Ceresio 25 a Pregassona (elettrodome-
stici ed elettronica).

� Sabato 11 maggio, in occasione della Fiera del riciclaggio a Mendrisio.
� Sabato 18 maggio, al Festival di Permacultura, c/o Ristorante Stadio, via Treva-
no 93 a Lugano.

� Venerdì 24 maggio - 21 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, c/o Mercato del vener-
dì, Corso San Gottardo a Chiasso (elettrodomestici).

� Sabato 1 giugno, dalle 13.00 alle 17.00, Spazio Elle, Piazza G. Pedrazzini, Lo-
carno

� Mercoledì 5 giugno, dalle 14.00 alle 18.00, c/o Ostello di Cresciano (elettro-
domestici).

� Venerdì 7 giugno - 13 settembre - 6 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00, c/o
BianchiTecno, via lle Pezze / Stabile Arca, Tesserete (elettrodomestici).

� Sabato 12 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, pressso il Centro Alchemilla, Via S.
Gottardo 102, Balerna (elettrodomestici ed elettronica).

� Sabato 19 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, presso la sede ACSI, Strada di Pre-
gassona 33, Pregassona (elettrodomestici ed elettronica).

Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazio-
ne con ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti e in
concomitanza con la raccolta di oggetti ingombranti. Le prossime date previste:
martedì 25 giugno e 15 ottobre. Luogo: Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

Non buttiamo... ripariamo!

sabato
23 marzo
balerna

l’acsi al mercato di Bellinzona

per ricordare la giornata
mondiale dei diritti dei
consumatori, sabato 16
marzo l’acsi era presente
con una bancarella al
mercato di bellinzona. 

venerdì
12 aprile

faido

test
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pubblicazioni

desidero ricevere:

�   Guida ai marchi alimentari (formato tessera)                                  gratis
�   Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere                                fr.   1. –
�   20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata                    fr.   2.–
�   Il piatto equilibrato                                                                                      fr. 20.– (+ 7 per invio)
�   L’essenziale sui diritti dei pazienti                                                        gratis 
�   Rottura del legamento crociato anteriore*                                      gratis
�   Depistaggio precoce del tumore alla prostata*                              gratis
�   Schede – Diritti e doveri dei pazienti *                                              fr.   5.–
�   Schede – Reclamare, ma come? *                                                       fr.   5.–
�  Schede – Mangiare bene per vivere bene *                                          fr.   5.–
�   Schede – Salute e movimento *                                                                 fr.   5.–
�   Guida ai consumi responsabili, III edizione *                                * gratis
�   La guida del bebè *                                                                              fr.   5.–
�   Schede: come risparmiare energia                                                       * fr. 5.–
�   I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)                                                              * fr. 10.–
�   Piatti unici                                                                                                       *gratis
�   Tessera “Semaforo degli alimenti”                                                       gratis
�   Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere                               gratis
�   Guida alla luce (formato tessera)                                                          gratis
�   Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)                          gratis
�   Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera)    gratis
�   Guida all’acquisto del legno (formato tessera)                                gratis
�   Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)      gratis
�   La borsa per la spesa (tascabile)                                                           fr. 5.–
*Queste pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente da internet: www.acsi.ch.
Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere le spese
postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli
da fr. 1.– + fr. 2.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. 
Se allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
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data firma

cognome                                                                                 nome

via e numero                                                                                        

nap                                                  località

e-mail

cognome                                                                                 nome

via e numero                                     

nap                                                  località

datadiventa socio/a

� Desidero aderire all’ACSI per il 2019 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 2019 con abbonamento a La borsa della spesa (cartacea e online) a: 

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-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). 

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

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

redazione
da lunedì a giovedì                                 bds@acsi.ch

consulenze gratuite per i soci
telefoniche:  lunedì – venerdì 8.30-10.30 
tel.  091 922 97 55 (tasto 1)
in sede solo su appuntamento.
infoconsumi@acsi.ch

� infoconsumi 
� casse malati (anche per non soci) 
� pazienti 
� contabilità domestica
� alimentazione

str. di pregassona  33
6963 lugano-pregassona

� la borsa della spesa         
� www.acsi.ch

acsi



GAB 
6963 Pregassona

per ilgerente
che accoglie tutti
nel suo negozio
e ilconsumatore
che riesce a fare
la spesa più facilmente

il manuale
“negozio a misura
di tutti” può essere

richiesto al
segretariato acsi

(spese di
spedizione) 
o può essere

scaricato dal sito
www.acsi.ch.

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana


