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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

firma e fai firmare l’iniziativa popolare federale
“per un clima sano (iniziativa per i ghiacciai)”

informazioni e formulario da ritagliare e compilare alle pagine 17 e 18

In questa edizione di fine estate della BdS vi sono almeno due importanti temi che meritano al-
cune considerazioni di fondo.

Il primo è l’analisi svolta dalle organizzazioni consumeriste dell’Alleanza (oltre all’ACSI, FRC e
SKS) sui deputati che siedono nella Camera bassa del Parlamento svizzero. Un’analisi scrupolosa,
effettuata su ben 40 oggetti su cui i parlamentari hanno dovuto esprimere il proprio voto e tutti di
grande interesse per i consumatori, tanto da rendere loro la vita più semplice o, al contrario, più dif-
ficile o più o meno costosa: pensiamo ad esempio all’aumento delle franchigie nell’assicurazione
malattia, all’annullamento dei precetti esecutivi ingiustificati o all’IVA riscossa illecitamente per
anni sul canone radio-tivù, a norme severe per chi effettua assillanti marketing telefonici, ai divieti
dell’uso di pesticidi che poi ci ritroviamo nel piatto e nell’acqua che beviamo, alla lotta allo spreco
alimentare o al costo del roaming… 

Temi e problemi che toccano tutti i cittadini-consumatori (noi tutti) la cui difesa dovrebbe su-
perare gli steccati ideologici e essere sorretta dai rappresentanti di tutte le forze politiche. Anche
nel quadriennio legislativo che sta per concludersi però non è stato così e il quadro generale non si
discosta da quello che abbiamo descritto su queste pagine esattamente quattro anni fa. Come po-
trete leggere alle pagine 10-11 i partiti e le aree politiche che hanno a cuore gli interessi dei consu-
matori sono ancora prevalentemente il PS e i Verdi, seguiti dal PPD, dai Verdi Liberali e dal PBD. Più
distanti si trovano i liberali e il gruppo UDC (di cui fa parte anche la Lega dei ticinesi). Non ci dilun-
ghiamo sui singoli deputati: potete leggere nell’articolo e approfondire sul nostro sito acsi.ch  il
comportamento di tutti i consiglieri nazionali. Quel che conta è la consapevolezza che ciascuno di
noi può, col proprio voto alle prossime elezioni federali, premiare chi ci difende o penalizzare chi
preferisce privilegiare altri interessi. Esattamente come faranno dai banchi del Parlamento – ma nei
nostri confronti - i deputati che saranno eletti. È infatti soprattutto a Berna che vengono prese le
decisioni che riguarderanno la nostra vita quotidiana. Ma anche quella dei nostri figli e nipoti che
verranno: pensiamo al tema del cambiamento climatico che dovrà occupare un posto privilegiato
in tutte le scelte politiche che si prenderanno, a partire da oggi (vedi all’interno l’articolo di Silvano
Toppi).

Resta poco spazio, ma sufficiente per sottolineare il nostro secondo argomento che ci coinvol-
ge come cittadini-pazienti di un sistema sanitario efficace ed efficiente, a cui tutti si possono rivol-
gere in caso di bisogno, ma che non è esente da pecche, come l’eccesso di cure e la carenza di in-
formazioni oggettive. E infatti ormai noto che molti esami e trattamenti chirurgici e farmacologici,
anche largamente diffusi, non apportano benefici per i pazienti, anzi rischiano di essere dannosi,
creano false speranze e non fanno altro che aumentare i costi della malattia. La tessera
dell’Alleanza (allegata) con 5 domande da porre al medico prima di eseguire esami o sottoporsi a
interventi vuole invitare i pazienti ad essere attivi e partecipi nella scelta della cura: a porre doman-
de e dialogare con il proprio medico per poi decidere insieme. I pazienti hanno solo da perdere
quando iniziano un trattamento non necessario o senza averne compreso a fondo benefici e rischi.
La tessera indica 5 domande, semplici, basilari, traccia per un fondamentale dialogo che ci aiuti a
valutare ciò che ci propone il medico. Mettetela subito nel portafogli e portatela sempre con voi! 

Cittadini, consumatori e pazienti
protagonisti e consapevoli

laura regazzoni meli
segretaria generale acsi
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posTa

farmacie e costo delle tariffe di
“controllo medicamento e trattamento” 
Se si acquista un medicamento in farmacia pagandolo di tasca
propria si ricevono, come è giusto che sia, alcune indicazioni
sul suo impiego corretto. Il costo è quello indicato sulla confe-
zione.
Se il medesimo prodotto viene invece ritirato con prescrizione
medica e le spese addebitate alla cassa malati, vediamo sul
conteggio della stessa che il costo è maggiorato di circa il 10%
a causa delle tariffe per "controllo medicamento" e "controllo
trattamento", e ciò anche quando si tratta di un medicinale che
si può ottenere più volte attraverso una ricetta ripetibile. Dal
momento che la farmacia dove mi servo abitualmente pratica ai
clienti uno sconto del 10%, la differenza non è irrilevante: ad
esempio per un prodotto che costa 50 franchi, sono 45 franchi
se lo pago direttamente, mentre la cassa malati rimborsa alla
farmacia 55 franchi: 10 franchi in più. È corretto tutto questo?

D.P. email

Quanto indicato dal nostro socio è spiegato dal sistema delle Ta-
riffe di farmacia introdotto già nel 2001 con l’obiettivo di rimune-

rare i farmacisti in base alle prestazioni fornite e
non più in proporzione al prezzo dei farmaci
venduti. Una prassi quindi che è in atto da di-
verso tempo che ha avuto risultati positivi poi-
ché ha permesso di risparmiare alcune centinaia
di milioni di franchi sui costi globali legati ai far-
maci (vedi: acsi.ch/tariffe-di-farmacia). 
Queste tariffe si applicano unicamente per i

prodotti la cui vendita è obbligatoriamente su ricetta medica
(dunque prodotti con indicazioni terapeutiche importanti) e sono
chiaramente rimborsate dalle casse malati; nel caso di un acquisto
di farmaci in vendita libera (senza cioè l’obbligo di una prescrizio-
ne), di prodotti parafarmaceutici o di altri articoli, queste tariffe
non sono applicate. Il farmacista è poi libero di applicare gli sconti
che preferisce a condizione di non incitare al consumo di farmaci
o prodotti soggetti a prescrizione medica obbligatoria.
Nonostante tutto ciò possa sembrare in alcuni casi poco corretto
(come rileva D.P.), su ampia scala il sistema ha dato esiti positivi e
dal 2001 non è stato modificato.

cestelli e cestini da traino dei negozi:
ma quando vengono puliti?
Avete mai notato come sono sporchi i cestelli della spesa mi-
gros + coop? Quasi da non mettere il cibo...

P.C. email

Beh, effettivamente anche noi qualche volta abbiamo purtroppo
dovuto constatare che il fondo del cestini a mano o quelli da trai-
no era piuttosto sporco. Su sollecitazione del nostro attento letto-
re abbiamo quindi voluto chiedere alle due insegne qual è la pras-
si per questo genere di problema. 
“La pulizia dei cestini arancioni Migros e dei cestini da traino per
interno (arancioni e rossi) - risponde il portavoce di Migros, Luca
Corti - viene eseguita regolarmente da due ditte di
pulizia specializzate distinte, con una frequenza di 4
volte all’anno (ovviamente non possono essere riti-
rati in blocco e a rotazione ne restano sempre a di-
sposizione dei clienti). Durante questa pulizia gli ad-
detti controllano anche lo stato di usura dei cestini e
informano i collaboratori del Servizio tecnico di Mi-
gros Ticino qualora fossero necessarie eventuali ri-
parazioni (perlopiù su rotelle o manici).
Non sono però escluse pulizie extra degli stessi, che
in caso di particolari necessità vengono eseguite dal personale
delle ditte di pulizia impiegato quotidianamente nelle varie filiali.
Le pulizie dei carrelli spesa “da esterno” vengono invece eseguite
di norma una volta all’anno. A causa di particolari agenti atmosfe-
rici o eventi straordinari, se necessario, si interviene puntualmen-
te/con maggior frequenza”.
Da parte sua, Coop, per indicazione della portavoce Francesca
Destefani, ci fa sapere: “I germi si trovano praticamente ovunque
ci sia un contatto diretto con le persone. È anche il caso dei manici
dei carrelli o dei cestini della spesa. Abbiamo precise norme igieni-
che e formiamo i nostri dipendenti di conseguenza. Ad esempio,
puliamo regolarmente le maniglie di carrelli e cestini per la spesa.
Non esiste un orario fisso per le pulizie.” 
Come consumatori, oltre a segnalare al responsabile di sede even-
tuali situazioni indecorose, potremmo anche fare tutti del nostro
meglio per conservare puliti i cestelli della spesa che usiamo rego-
larmente in negozio. 

Per quanto ne so, le auto Rolls
Royce sono coperte da una ga-
ranzia a vita. Ma per altri ogget-
ti di uso quotidiano? La risposta
è ovvia. Ma c’è almeno un’altra
garanzia a vita: l’ho scoperto
dopo aver avuto a che fare con
la nota ditta Victorinox. 
Ho un pratico coltellino con tut-

to ciò che mi serve e da diversi anni lo tengo appeso insieme al
mazzo di chiavi. Recentemente ho scoperto che uno dei due gu-
sci protettivi era andato perso e una parte del coltellino restava
scoperto. Da una breve consultazione con Victorinox ho saputo
che era possibile ripararlo. Ho inviato il coltello nella speranza
che il costo della riparazione non superasse il valore d’acquisto.
Ora ho appena ricevuto il coltellino rosso riparato. Brilla come
se avesse ricevuto un vestito nuovo. Tutto perfettamente con-
trollato e pulito. Un vero servizio a tutto tondo. Ma poi il col-
mo! Sulla fattura di accompagnamento sono riportati il valore

della merce (fr. 18) e le condizioni di garanzia; alla fine l’azien-
da dichiara un totale di fr. 0.00! 
Semplicemente incredibile. Oggi si producono sempre più arti-
coli usa e getta e se occorre una piccola riparazione ti rispondo-
no senza esitare: “purtroppo non c’è più niente da fare. È ne-
cessario sostituire tutto l’articolo” e l’offerta di scambio appa-
rentemente favorevole segue immediatamente…
Spero che i miei ringraziamenti e complimenti a Victorinox tro-
vino posto sulla BdS, perché una simile “garanzia”, anche dopo
molti anni e perfino senza prova d’acquisto, non si può davvero
trovare da nessuna parte. Al massimo ci viene proposta una ga-
ranzia prolungata a costo XXL ma, in caso di necessità, ci si
sente ripetere tanti “ma” e “però” per tentare di evitare di do-
ver provvedere anche entro i termini della garanzia contrattua-
le. 

R.S.-Locarno

Le buone esperienze sono sempre benvenute per essere condivi-
se. Complimenti per il gesto alla nota ditta svizzera. 

Tanto di cappello a victorinox:  aggiustato il vecchio coltellino...  a costo Zero
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Con l'ultima fattura (che ricevo fortunatamente in formato digita-
le) ho ricevuto anche una comunicazione da Coop mobile sull’in-
troduzione di nuovi costi per la fattura cartacea e per i pagamenti
allo sportello della Posta, rispettivamente fr. 2.90 e fr. 3. Non vi
pare un po’ esagerato? 

R.B. email

Comprendiamo bene il disappunto di chi scrive su questa nuova
prassi introdotta da Coop Mobile. Lamentale di questa natura, d’al-
tra parte, le stiamo ricevendo anche per altre compagnie di teleco-
municazioni (una comunicazione analoga è stata fatta anche da B-
Budget Mobile) che, a seguito della stessa decisione di Swisscom
(vedi BdS 5.19), hanno deciso di far pagare la fattura cartacea e il
pagamento allo sportello postale. Altre compagnie lo stanno già
praticando da tempo. Diciamolo subito: c’è poco da fare, bisogna
adeguarsi. Come ACSI, insieme ai partner d’oltre Gottardo, abbia-
mo già reclamato contro queste pratiche sfavorevoli ai consumatori,
tuttavia finché il Parlamento non deciderà che, per legge, ciò non si
può fare, queste prassi sono lecite e sempre più usate e non solo
dalle compagnie di telecomunicazioni. È vero che sempre più utenti
effettuano i pagamenti tramite ebanking ma è anche vero che ciò
discrimina i consumatori poco avvezzi alle nuove tecnologie o che
desiderano continuare a usufruire del servizio postale.
Ma... c’è anche un lato positivo per l’ambiente: la fattura online evi-
ta lo spreco di una quantità non indifferente di carta. E un numero
imprecisato di trasferte con l’automobile all’ufficio postale.

per la prima volta dall'inizio dello sciopero del
clima, persone provenienti da tutta la svizzera si
recheranno a berna per lottare insieme per una
politica climatica coerente ed equa. dei cortei di
ciclisti si sposteranno verso la capitale.

Sotto il motto Clima di cambiamento, l’Alleanza Clima
Svizzera, sostenuta da quasi 80 organizzazioni e gruppi dei
settori dell’ambiente, dello sviluppo, della chiesa, dei sinda-
cati e della società civile (e di cui l’ACSI fa parte), invita  la
popolazione alla manifestazione nazionale per il clima del
prossimo 28 settembre.“La politica attuale della Svizzera si
sta dimostrando incapace di rispettare gli obblighi derivanti
dall'Accordo di Parigi sul clima”, afferma Yvonne Winteler,
copresidente dell'Alleanza clima. La manifestazione per il
clima si terrà anche in relazione alle elezioni nazionali che si
svolgeranno poco dopo. “Le decisioni del Parlamento nei
prossimi anni riguarderanno niente meno che il futuro delle
fondamenta della vita - in Svizzera e nel mondo”, afferma
Stefan Salzmann, copresidente dell’Alleanza clima. 

Le FFS aumenteranno la capacità del treno IC21 in parten-
za da Lugano alle ore 9:34 e da Bellinzona alle ore 10:02
(direzione Basilea). Le carrozze supplementari (per 600 po-
sti) verranno sganciate a Olten e proseguiranno verso Ber-
na senza necessità di cambio treno. Rientro per chi vuole
analogo, con treno IC21 da Berna alle ore 17:14. 
All'insegna del motto I BIKE to move it, sono inoltre stati
tracciati diversi percorsi per bicicletta provenienti da tutta
la Svizzera verso Berna. 

programma 
ore 13.30 - punto d’incontro sulla Schützenmatte (diretta-
mente accanto alla stazione centrale di Berna)
ore 14.00 - corteo verso Piazza federale

www.manifestazione-clima.ch
www.alleanza-clima.ch/
www.ibiketomoveit.ch

manifestazione nazionale 
per il clima 

28 settembre a berna

costi per la fattura cartacea e i pagamenti
allo sportello:  altri seguono swisscom!

Circa un anno fa ho acquistato una batteria per auto la cui garan-
zia era di 2 anni. A un certo punto non funzionava più e l’ho ripor-
tata nel negozio dove l’avevo comprata. Me l’hanno sostituita sen-
za problemi con una nuova, ma... la garanzia sul nuovo oggetto è
solo di un anno, ossia il periodo di garanzia rimanente sulla batte-
ria iniziale. A me non sembra corretto. Cosa ne pensate?

P.B. email

Infatti non è corretto. Se la garanzia non viene esclusa e nel periodo
di garanzia di due anni di un apparecchio, un pezzo viene sostituito
con uno nuovo perché non funziona più, la garanzia per il pezzo so-
stituito deve essere di nuovo di due anni. Ciò vale ovviamente an-
che nel caso in cui sia sostituito l’oggetto intero. Il consiglio a P.B. è
quindi quello di far valere le proprie ragioni presso il negoziante che,
evidentemente, non era ben informato sulle condizioni previste per
legge (vedi articoli 135 e 137 del Codice delle obbligazioni CO).

dopo un anno la batteria deve essere sostituita:
quella nuova ha sempre la garanzia di due anni

clima
di cambiamento

un grande grazie a monique
A fine settembre Monique Schneebeli la-
scerà l’attività lavorativa presso il nostro
centro Infoconsumi. Il suo interesse ai te-
mi riguardanti il consumo l’ha spinta sin
dalla metà degli anni 90 a far parte del
CIC (Centro informazioni consumatori)
dapprima come volontaria (allora al servi-
zio di consulenza dell’ACSI vi erano solo
volontarie) e in seguito come impiegata a
tempo parziale nell’ambito di Infoconsu-

mi. In tutti questi anni di attività nell’ACSI
ha accumulato una vasta competenza che
le ha permesso di rispondere senza esita-
zioni e in modo esaustivo alle sempre più
complesse richieste delle socie e dei soci.
Questa sua competenza, la sua franchez-
za e il suo senso pratico,  la sua cordialità e
generosità mancheranno all’ACSI e a tutto
il team che da anni collabora con lei. 
Grazie di cuore Monique!
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esami? Terapie? interventi?
Chiedere al proprio medico 
e poi decidere insieme
la tessera “5 domande da porre al medico” che trovate incollata su queste pagine vi potrà essere
utile nel caso in cui il medico vi prescriva degli esami o dei trattamenti. per essere pazienti attivi
nella cura della propria salute è importante rivolgere le giuste domande al medico
sull’adeguatezza di ciò che ci viene proposto. È infatti ormai noto che molti esami e altrettanti
trattamenti chirurgici e farmacologici, anche largamente diffusi, non apportano benefici per i
pazienti, anzi rischiano di essere dannosi. e non fanno altro che aumentare i costi sanitari.

Spesso tra medico e paziente vi è
una mancanza di informazione ri-
guardo agli esami e alle terapie. Si
tratta della cosiddetta asimmetria

informativa che contraddistingue il merca-
to sanitario. Questa asimmetria potrebbe
essere corretta se il paziente/consumatore
fosse più attivo nel richiedere maggiori in-
formazioni riguardo alle terapie e ai tratta-
menti prescritti dal medico. 

Si tratta però di un concetto più facile
a dirsi che a farsi! Infatti accade spesso
che durante una visita medica il paziente
ammutolisca di fronte alla terminologia
medica utilizzata e rinunci a chiedere
maggiori informazioni. Il rischio è che con
questa passività, il consumatore non capi-
sca completamente tutte le questioni

alleanza  
contro la
sovramedicalizzazione

emerse durante il colloquio e non fornisca
al medico tutte le informazioni utili e ne-
cessarie. Un’informazione accessibile e
completa è importante per la salute del
paziente tanto quanto lo sono i medica-
menti, gli esami e i trattamenti. 

Imparando a dialogare maggiormente
con il medico curante, il paziente assume
un ruolo più attivo nella scelta della cura
più adatta al suo caso. È infatti dimostrato
che il dialogo tra medico e paziente con-
tribuisce a una maggiore qualità nelle cure
e alla riduzione degli interventi inutili o
inappropriati, contrastando quella che da
tempo indichiamo come sovramedicaliz-
zazione. Si è in presenza di una sovrame-
dicalizzazione quando sono prescritti esa-

mi e trattamenti non strettamente neces-
sari o poco opportuni, ma che continuano
a essere proposti per svariati motivi, tra
cui l'interesse del medico, nonchè per sod-
disfare le richieste dei pazienti. Ma, come
abbiamo scritto più volte su queste pagi-
ne, anche (e soprattutto) in ambito sanita-
rio “fare di più non significa sempre fare
meglio” poiché l’eccesso di cure ha effetti
importanti – il più delle volte negativi – in
primo luogo sulla salute del paziente/con-
sumatore, ma ha anche delle ripercussioni
sui costi sanitari: vari studi indicano infatti
che i trattamenti non necessari sono al-
l’origine del 20-30% delle spese della sa-
nità (vedi BdS 7.2018).

Contenere i costi della salute (e quindi
i premi dell’assicurazione malattia) resta
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Fare di più 
non significa sempre
fare meglio

DOMANDE DA RIVOLGERE AL TUO MEDICO5

• Ci sono alternative più semplici e sicure? 
• Quali sono i benefici e i rischi?
• Con quali probabilità possono verificarsi?
• Che cosa succede se non faccio nulla? 
• Che cosa posso già fare io per la mia salute?

DOMANDE DA PORRE AL TUO MEDICO 
PRIMA DI OGNI ESAME E TRATTAMENTO 

Se
tt

em
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e 
20

19

acsi.ch/alleanza-contro-la-sovramedicalizzazione

5

Tieni la tessera a portata di mano 
quando vai dal medico

alleanza  
contro la
sovramedicalizzazione

uno degli obiettivi fondamentali della poli-
tica sanitaria se si vuol evitare il raziona-
mento e una medicina a più velocità e
coinvolge tutti le parti, medici e cittadini:
perché non iniziare discutendo i tratta-
menti prescritti, grazie appunto al dialogo
tra operatori sanitari e pazienti?

partiamo dalle nostre 5 domande
Per invogliare questo dialogo, l’ACSI

e i partner dell’Alleanza delle organizza-
zioni dei consumatori (FRC e SKS) hanno
realizzato una tessera con 5 buone do-
mande da porre al medico prima di ogni
esame o terapia. 

L’obiettivo dichiarato è quello di inci-
tare i pazienti/consumatori a discutere col
proprio medico e ottenere informazioni
basilari e chiare su ciò che viene loro pro-
posto come esame o trattamento. I pa-
zienti hanno solo da perdere quando ini-
ziano un trattamento non necessario o
senza averne compreso a fondo benefici e
rischi in cui incorrono e con quali probabi-
lità questi possano verificarsi. Come pa-
zienti magari ci si sente inadeguati nella
veste di interlocutori nello studio del me-
dico, ma questo ruolo attivo non potrà
che essere benefico per se stessi oltre che
rafforzare il rapporto di fiducia col proprio
medico. 

Per ricevere un’informazione corretta
e utile, bisogna cominciare a imparare a
porre le giuste domande. Ed ecco che qui
entra in gioco la tessera che l’ACSI regala
a tutti i soci insieme a questa rivista. Vi so-
no indicate 5 domande (da porre non ne-
cessariamente nell’ordine elencato e nem-
meno solo quelle, nel senso che
dovete/potete formulare tutte le doman-
de che ritenete necessarie) che possono
aiutare a comprendere e a scegliere gli
esami diagnostici e le cure più appropria-
te. Il pratico formato consente di conser-
varla nel borsello o nel portatessere e di
averla a disposizione se e quando ne avre-
te bisogno.

se  non trovate la tessera incollata 
a questa pagina richiedetela al

segretariato acsi!

maggiori informazioni sul sito
dell’acsi: www.acsi.ch/alleanza-
contro-la-sovramedicalizzazione

Riguardo a questo tema, segnaliamo l’app ideata dall’associazione dei consumatori
italiana, Altroconsumo, in collaborazione con Choosing Wisely Italia. Sovente, di
fronte alle piccole o grandi questioni che riguardano la salute si cerca una risposta in
internet. Purtroppo però in buona parte dei casi i consigli che si trovano non sono co-
retti. L’app citata contiene una serie di contenuti informativi sulle pratiche mediche
più diffuse a rischio di essere inappropriate e indica ai pazienti/consumatori cosa è
meglio fare riguardo a una determinata cura. 
È scaricabile gratuitamente sui telefoni portatili iOS (purtroppo in territorio elvetico
non è possibile scaricarla sui telefoni Android).

un ulteriore aiuto: l’app di Choosing Wisely Italia

anche nella sanità,

fare di più non

significa fare meglio
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È nella prestigiosa cornice del film festival di locarno,
che lunedì 12 agosto, si è svolta la premiazione  del
concorso cinematigrafico per i giovani ticinesi indetto
da eoc-choosing Wisely che promuove una medicina
socialmente responsabile, efficace ed efficiente, oltre
che il dialogo alla pari fra paziente e medico curante.

alleanza  
contro la
sovramedicalizzazione

Da sin: Laura Regazzoni Meli, segretaria generale dell’ACSI che ha
contribuito a sostenere l’iniziativa finanziando il primo premio, la
vincitrice del 1° premio, Darya Ammann e il presidente del CdA
dell’EOC, Paolo Sanvido.

Il concorso è stato lanciato a fine dello
scorso anno e ha subito ottenuto il so-
stegno dell’ACSI, tant’è che nella giu-

ria, composta di esperti del movimento
Choosing Wisely (CW, che sta per “sce-
gliere in modo saggio”), di specialisti della
comunicazione e del cinema e di rappre-
sentanti della società, vi era anche Antoi-
ne Casabianca (già presidente ACSI non-
ché membro di Smarter Medicine/CW
Switzerland e CW EOC/Ticino).

Quello dei 14 giurati non è stato un
lavoro semplice poiché l’originalità e
l’espressività dei giovani (fra 11 e 18 anni)
si sono manifestate sotto varie forme, tut-
te interessanti, nella cinquantina di filmati
proposti per dare corpo ai temi del con-

corso (sulla prescrizione di farmaci e di
esami diagnostici) che ruotavano attorno
al motto “Non sempre fare di più significa
fare meglio”. Alla fine, la giuria, presiedu-
ta dal regista Mohammed Soudani, ha
fatto le sue scelte. Eccole.
� 1° premio (fr. 1'000)
finanziato dall’acsi
Darya Ammann, Liceo cantonale di Men-
drisio. Tema: evitare i sonniferi.
� 2° premio (fr. 750)
Sophie Bolsani, Liceo cantonale di Men-
drisio. Tema: abuso di antibiotici
� 3° premio (fr. 500)
Masha Beffa e Gaia Romiti, Liceo canto-
nale di Bellinzona. Tema: radiologia inuti-
le.

menzioni della critica
� Flora Pagliarani, Liceo cantonale di
Mendrisio. Tema: evitare gli ansiolitici.

� Emilie Gabutti, Alice Deiuri, Tatiana Pi-
na Cunha, Marina Santo, Liceo canto-
nale di Lugano2. Tema: polifarmacote-
rapia.

� Maria Luisa Bellanca, Liceo cantonale di
Mendrisio. Tema: evitare i sonniferi.

i filmati premiati sono visibili sul sito
www.eoc.ch/choosing.
Saranno diffusi in prima assoluta in una
sala cinematografica il 16 ottobre durante
la rassegna di film per ragazzi Cinemagia,
al GranRex di Locarno, in seguito al festi-
val di film per ragazzi Castellinaria a Bel-
linzona (novembre).

Ogni anno in Svizzera 950 bambini
fino ai 14 anni s’infortunano nella
circolazione stradale mentre sono

a piedi o utilizzano una bicicletta o un mo-
nopattino. 180 di questi riportano ferite
gravi e mediamente 7 perdono la vita. Il
percorso casa-scuola è l’occasione in cui si
verificano il 40% degli incidenti. Nella fa-
scia d’età fra i 4 e i 9 anni i tre quarti degli
incidenti riguardano bambini che vengono
investiti mentre attraversano la strada.

Il paradosso è che a generare insicu-
rezza e traffico nei dintorni delle scuole
sono spesso proprio i genitori che, temen-
do per l’incolumità dei propri figli, decido-
no di accompagnarli a scuola. La percezio-
ne infatti è quella che il rischio d’incidente

aumenti di anno in anno (in realtà non è
così). Si crea così un circolo vizioso: traffi-
co nei dintorni delle scuole dovuto ai geni-
tori che accompagnano i figli proprio per
paura del traffico stesso.

La campagna è volta a sensibilizzare
ai rischi della circolazione stradale correlati
al percorso casa-scuola: i conducenti ven-
gono resi attenti al fatto che il comporta-
mento dei bambini sul marciapiede o sulla
strada è per lo più imprevedibile e li porta
a mettersi in pericolo. Questo non avviene
intenzionalmente o a causa di una cattiva
educazione, ma semplicemente perché si
tratta di bambini. Ad esempio, a causa
della loro statura hanno un campo visivo
limitato e non riescono a vedere oltre gli

ostacoli. Inoltre, a seconda dell’età non
hanno ancora un senso del pericolo suffi-
cientemente sviluppato. Per i bambini sot-
to i 10 anni, valutare la velocità di un’auto
costituisce una grande sfida.

In aggiunta ai manifesti, banner onli-
ne e alle indicazioni sugli schermi dei di-
stributori di benzina, la campagna offre
diversi video di realtà virtuale a 360°. Gra-
zie a occhiali speciali o cardboard, in com-
binazione con il proprio smartphone i film
consentono di vivere un’esperienza incre-
dibile: la circolazione stradale nell’ottica di
un bambino. Maggiori informazioni sul si-
to della campagna: doppia-prudenza.ch.

l’upi e il fondo di sicurezza stradale e della polizia hanno lanciato una
campagna per sensibilizzare i conducenti sull’imprevedibilità dei bambini
nella circolazione stradale. i genitori, dal canto loro, dovrebbero resistere
alla tentazione di accompagnare i figli a scuola in automobile.

Attenzione, le scuolesono iniziate

concorso choosing Wisely
“La miglior cura per te”
ecco i video premiati
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acsi

Grazie all’acsi

richieste di pagamento per la pedemontana: 
ma io non mi trovavo lì! cosa faccio?
Sono ormai parecchi i consumatori che hanno richiesto la consulenza di
Infoconsumi dopo aver ricevuto richieste di pagamento da parte di un ufficio
incasso di Milano per pedaggi non pagati sul tratto
autostradale gestito dalla società Pedemontana SpA
(tratto autostradale che conduce, tra l’altro,
all’aereoporto di Malpensa). Il fatto è che queste
persone non si trovavano lì al momento del
rilevamento del pedaggio. 
Una di queste è K.S., una socia che si è vista recapitare
a casa una lettera di un ufficio d’incasso milanese con
la richiesta di pagamento per diverse tratte che
sarebbero state percorse e non pagate. Appurato che
K.S. non aveva mai percorso la Pedemontana in
quelle date e in quegli orari, Infoconsumi le ha
consigliato di contestare la richiesta. La società
d’incasso milanese ha voluto avere le fotografie
scattate in occasione dei vari passaggi dell’auto
sulla tratta autostradale, fotografie che K.S. ha
dovuto richiedere alla società Pedemontana. Su
dodici passaggi che erano stati fatturati, K.S. ha ricevuto una sola fotografia
dalla quale emergeva chiaramente che l’automobile era marca Citroën (mentre
K.S. guida una Toyota) e il numero di targa era sì a 4 cifre (come quella di K.S.) ma
una di queste non corrispondeva. È dunque risultato evidente che vi era stato un
errore nella lettura del numero della targa. A questo punto sia la società sia la
ditta d’incasso hanno accettato la contestazione delle fatture e in una nota
successiva inviata a K.S. si sono scusati per l’errore. 

Consiglio ACSI: se percorrete quest’autostrada è utile annotarsi le date, gli orari
e le tratte, come pure conservare i giustificativi dei pagamenti eseguiti. Nel caso
(non raro) doveste ricevere delle richieste di pagamento dovute a un errore di
lettura della targa o altro, saprete difendervi efficacemente. 

Consumatori attenti

arcobaleno riconosce la somma
restante sull’ape card smarrita
La signora N.E. acquista una tessera Ape card
della Comunità tariffaria Arcobaleno (CTA) sulla
quale versa la somma 100 franchi (che le
consente di ricevere un bonus di plusvalore di
12 franchi come incentivo). La tessera permette
l’acquisto senza contanti dei biglietti dei bus,
trenino FLP, ecc. Purtroppo poco tempo dopo
smarrisce la carta. Avvisa subito il servizio
clienti di Arcobaleno che però le dà una risposta
deludente: secondo le condizioni generali, ma
non specifiche, di Ape card “il rimborso in
contanti o in buoni non è possibile”, quindi i
soldi rimasti sul conto della sua carta (si tratta di
fr. 99.50) sono praticamente persi. Sembra
proprio che non vi sia nulla da fare. Ma N.E. non
ci sta e si rivolge all’ACSI. 
Il servizio Infoconsumi si attiva subito poiché la
socia non ha chiesto né il rimborso né un buono
ma piuttosto che la somma depositata sul suo
conto cliente venga semplicemente trasferita su
una nuova carta e che comunque, avendo la
tracciabilità del suo conto attraverso il numero
della carta emessa, è possibile da parte di
Arcobaleno verificare tutti i prelevamenti
effettuati.
Dopo un lungo scambio di email finalmente
Arcobaleno decide - “in via del tutto
eccezionale” e previo blocco della carta smarrita
- di rimborsare la cliente con un buono Rail
Check dell’importo ancora disponibile sul suo
conto, utilizzabile per l’acquisto di qualsiasi
titolo di trasporto della CTA. Ciò che è stato
riscontrato da Infoconsumi esaminando le
Condizioni generali di Ape card è che queste
non fossero molto chiare nel caso di
smarrimento della tessera soprattutto per quel
che riguarda gli importi non ancora utilizzati. La
CTA ha quindi optato per una soluzione in via
eccezionale per il caso specifico in attesa di
poter adeguare con indicazioni più esplicite, il
relativo regolamento. 
Come ACSI abbiamo dunque apprezzato il bel
gesto della CTA nei confronti della cliente, ma
resta il fatto che in caso di smarrimento dell’Ape
card i soldi caricati sono persi per il cliente ma...
restano sul conto della CTA.
Consumatori attenti quindi a non perdere la
vostra Ape card!

i consumatori attenti non devono temere di ritirare 
le proprie raccomandate!

La signora R.P. si rivolge al servizio ACSI Infoconsumi per segnalare quanto
capitato ai propri genitori. Questi ultimi hanno ricevuto l’avviso di ritiro di una
raccomandata proveniente dall’Olanda ma decidono di non ritirarla perché, non
avendo nulla a che fare con questo paese, temevano di incappare in una qualche
truffa. In seguito però ricevono, per posta, una nota da un ufficio d’incasso di
Roma con una richiesta di pagamento di una contravvenzione che sarebbe stata
emessa proprio a Roma. I genitori però non sono mai stati a Roma. Leggendo la
lettera si sono accorti che il numero di targa corrispondeva al loro ma che
apparteneva a una moto e non alla loro automobile. La figlia ha dunque
contattato l’ufficio incasso che ha ammesso l’errore ma ha obiettato che non era
possibile fermare l’incasso poiché nella raccomandata (non ritirata) vi era la
decisione di comminare la multa con indicato il mezzo di ricorso e il termine per
presentarlo.

Consiglio ACSI: quando si riceve una raccomandata, non bisogna temere di
ritirarla poiché, nel caso fosse necessario difendersi contro una richiesta
ingiustificata, lo si può fare con tutta calma senza peggiorare la situazione. 
Inoltre, secondo la giurisprudenza del TF, una raccomandata si ritiene notificata
validamente quando scade il settimo giorno di giacenza presso La Posta.
Dall’ottavo giorno, dunque, anche se non si ritira la raccomandata, partono
eventuali termini di ricorso. 
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Quali politicidifendono 
gli interessi dei consumatori?
l’alleanza delle organizzazioni dei consumatori (acsi, sks, frc) ha analizzato i voti dei consiglieri nazionali su 40
oggetti ritenuti rilevanti per i consumatori allo scopo di cercare di capire quali sono i parlamentari e gli schieramenti
politici che mostrano maggiore sensibilità alle loro rivendicazioni. i contrasti sono notevoli, e non sono in molti ad
avere a cuore gli interessi dei consumatori svizzeri.

Proteggere la privacy dei consu-
matori online, mettere un freno
agli aumenti dei premi di cassa
malati, combattere le chiamate

pubblicitarie moleste, vietare la rivendita
di biglietti a prezzo maggiorato (bagari-
naggio). Ma anche aumentare la velocità
minima di internet, rendere più favorevole
il diritto alla garanzia, lottare contro i prez-
zi artificialmente elevati in Svizzera o met-
tere un freno alle sostanze nocive nei co-
smetici. E ancora introdurre la possibilità di

cancellare precetti esecutivi ingiustificati,
restituire ai consumatori l’IVA riscossa ille-
galmente sui canoni di ricezione radiotele-
visivi o combattere lo spreco alimentare.

Sono solo alcuni esempi dei temi trat-
tati in 40 oggetti sui quali si sono espressi i
consiglieri nazionali nel corso della legisla-
tura 2015-2019. E in base alle loro scelte
di voto, l’Alleanza ha valutato loro e i loro
partiti, per stabilire quali hanno sostenuto
le rivendicazioni dei consumatori e quali
invece hanno privilegiato altri interessi.

Già perché proprio dal voto dei parlamen-
tari a Berna su questi temi dipendono so-
stanzialmente il grado di protezione e i di-
ritti dei quali godono i consumatori elveti-
ci. 

differenze marcate fra i partiti
L’analisi mostra che i parlamentari del

gruppo PS hanno votato in favore dei
consumatori nell’86,4% dei casi, hanno
votato contro nell’8,6% dei casi, sono sta-
ti assenti nel 4,3% dei casi e si sono aste-
nuti nello 0,8% dei casi. In seconda posi-
zione, i Verdi, che hanno votato per i con-
sumatori nell’86,1% delle occasioni. Il
PPD è in terza posizione (51,6%) seguito
dai Verdi Liberali (47,9%), dal PBD
(43,8%) e dal PLR (24,8%). In ultima po-
sizione il gruppo UDC (di cui fa parte an-
che la Lega), i cui membri hanno votato
solo nel 21,6% delle occasioni in favore
degli interessi dei consumatori.

quali sono i parlamentari più
sensibili verso i consumatori?

L’analisi del comportamento di voto a
livello individuale mostra come i consiglieri
nazionali del PS Prisca Birrer-Heimo (LU),
Yvonne Feri (AG) e Beat Jans (BS) abbiano
votato a favore dei consumatori in 37 vo-
tazioni su 40. Per questo motivo sono in

A  favore dei consumatori Contro i consumatori Astensione Assenza
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Carobbio Marina (PS)

Romano Marco (PPD)

Regazzi Fabio 

Quadri Lorenzo (Lega-UDC)

Pantani Roberta (Lega-UDC)

Merlini Giovanni (PLR)

Chiesa Marco (UDC)

Cattaneo Rocco (PLR)

Cassis Ignazio (PLR)

A  favore dei consumatori Contro i consumatori Astensione Voto non espresso

4 20 1

4 9 2

11 29

511 23 1

12 26 1 1

12 25 2 1

15 20 5

22 16 2

29 4 7

Presidente del Consiglio nazionale 

testa alla classifica. Le posizioni più alte
sono tutte occupate da politici del PS e dei
Verdi. Solo la politica evangelica Marianne
Streiff-Feller (BE) è riuscita a spezzare il
dominio rosso-verde (il Partito Evangelico
fa parte del gruppo PPD). Nella parte cen-
trale della graduatoria si trovano i consi-
glieri nazionali del PPD, dei Verdi Liberali e
del PBD. 

Il politico del PPD più amico dei con-
sumatori è Stefan Müller-Altermatt (SO),
che ha votato 24 volte a favore e 15 volte
contro gli interessi dei consumatori. I fa-
nalini di coda del PPD, Ida Glanzmann-
Hunkeler (LU) e Fabio Regazzi (TI) hanno
votato leggermente più spesso contro an-
ziché a favore dei consumatori. Presso i
Verdi Liberali la più pro-consumatori è Isa-
belle Chevalley (VD) con 23 voti positivi e
12 negativi, il meno amico dei consuma-
tori è Martin Bäumle (13 voti a 15).

Nessun politico del PLR ha votato in
maniera favorevole ai consumatori nella
maggioranza delle volte. I più pro consu-
matori sono Benoît Genecand (GE), Wal-
ter Müller (SG) e Doris Fiala (ZH). Chiudo-
no invece la graduatoria Albert Vitali (LU),
Fathi Derder (VD) e Peter Schilliger (LU).

Come nel caso del PLR, anche i parla-
mentari UDC hanno votato contro le ri-
chieste dei consumatori. I più pro-consu-

Semadeni Silva (PS)

Campell Duri (PBD)

Candinas Martin (PPD)

Brand Heinz (UDC)

M. Martullo-Blocher (UDC)

A  favore dei consumatori Contro i consumatori Astensione Voto non espresso

7 32 1

9 29 2

21 17 2

21 17 2

36 2 2

matori del gruppo sono stati Lukas Rei-
mann (SG), David Zuberbühler (AR) e Ro-
ger Golay (GE). I tre politici zurighesi Gre-
gor Rutz, Hans-Ueli Vogt e Claudio Zanet-
ti sono stati i parlamentari più ostili agli in-
teressi dei consumatori in assoluto nel cor-
so della legislatura 2015-2019. Zanetti ha
votato in totale solo 4 volte in favore degli
interessi dei consumatori e 36 volte con-
tro.

Ticino e grigioni: come hanno votato
i nostri rappresentanti?

La tendenza generale degli eletti tici-
nesi e grigionesi rispecchia quella nazionale
con Marina Carobbio e Silva Semadeni, en-
trambe del PS, in testa alla classifica nel pro-
prio cantone con rispettivamente 29 e 36
voti in favore dei consumatori. 

In Ticino fra i due eletti PPD Marco
Romano si dimostra decisamente più pro-
consumatori (con 22 voti favorevoli a que-
sti ultimi) rispetto a Fabio Regazzi (solo 15
voti pro-consumatori). 

I due rappresentanti della Lega dei
Ticinesi Quadri e Pantani si fermano en-
trambi a 12 voti favorevoli ai consumatori.
Nel PLR, Giovanni Merlini ha votato 11 vol-
te favorevolmente ai consumatori, mentre
Rocco Cattaneo e Ignazio Cassis soltanto 4.
Questi ultimi, però, hanno partecipato a un

numero decisamente minore di votazioni:
Cassis è stato eletto in Consiglio federale e
Cattaneo lo ha sostituito.

Nei Grigioni, oltre all’ottimo punteggio
di Silvia Semadeni, anche il PBD Duri
Campell e il PPD Martin Candinas si sono
dimostrati moderatamente pro-consuma-
tori (21 voti positivi per i consumatori, 2 as-
senze e 17 negativi). Gli UDC Heinz Brand e
Magdalena Martullo Blocher si sono invece
mostrati decisamente ostili ai consumatori
(solo 9 voti pro-consumatori per Brand e 7
per Martullo Blocher).

Da notare che Marina Carobbio non ha
potuto votare in 7 occasioni per via del suo
ruolo di Presidente del Consiglio nazionale.

confronto con la legislatura 2011-
2015

Rispetto alla legislatura 2011-2015
non ci sono stati grossi cambiamenti nella
classifica dei partiti più “amici” dei consu-
matori. Ancora una volta il PS e i Verdi so-
no in testa. È sorprendente il fatto che i
Verdi Liberali in questa legislatura abbiano
votato decisamente meno spesso (47,9%)
in favore degli interessi dei consumatori ri-
spetto alla legislatura precedente
(59,4%). Il PPD ha votato come in prece-
denza circa nella metà dei casi a favore dei
consumatori e in questa maniera ha supe-
rato i Verdi Liberali. Il PBD ha votato in
maniera leggermente più pro-consumatori
rispetto alla legislatura 2011-2015, men-
tre il PLR al contrario è sceso dal 31,7% al
24,8%. Pur avendo votato più spesso in
maniera favorevole ai consumatori, salen-
do dal 14,2% al 21,6%, l’UDC rimane il
partito che sostiene di meno i consumatori
e vota più spesso contro i loro interessi.

metodologia
Per il rating dei parlamentari sono

state scelte 40 votazioni nella legislatura
2015-2019 il cui esito è stato considerato
da ACSI, SKS e FRC importante per gli in-
teressi dei consumatori. Siccome le scelte
di voto dei singoli consiglieri agli Stati non
sono sempre pubbliche, sono state prese
in considerazione soltanto le votazioni del
Consiglio nazionale.

I parlamentari che sono usciti o entra-
ti durante la legislatura sono stati valutati
separatamente, ma non hanno pesato sul-
la valutazione dei rispettivi gruppi parla-
mentari. Stesso dicasi per i quattro presi-
denti del Consiglio nazionale Christa Mar-
kwalder, Jürg Stahl, Dominique de Buman
e Marina Carobbio Guscetti. Nell’esercizio
della loro funzione hanno potuto votare
soltanto in caso di parità.

Per maggiori informazioni:
acsi.ch/ecco-quanto-i-consiglieri-na-

zionali-sono-vicini-ai-consumatori/

Ticino

grigioni
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divorzio e suddivisione del secondo pilastro

previdenZa professionale

La nuova legge disciplina anche i casi in cui uno dei coniu-
gi, al momento del divorzio, è beneficiario di una rendita d'in-
validità LPP o di una rendita di vecchiaia. La legge prevede an-
che eccezioni nelle modalità di suddivisione degli averi della
previdenza professionale: in termini generali è possibile deroga-
re alla divisione per metà o addirittura rinunciarvi mediante un
accordo tra coniugi. In questi casi, sarà il giudice a verificare se
le condizioni per una deroga sono soddisfatte. 

Questa procedura è stata introdotta per ovviare alle conse-
guenze derivanti dal crescente aumento di divorzi dopo un bre-
ve periodo di matrimonio e, per effetto della longevità dei pen-
sionati, dei divorzi in tarda età. Nel primo caso, quanto più gio-
vani sono i coniugi, tanto più breve è la durata del matrimonio
e, se non ci sono figli, tanto più sarà accettata la rinuncia alla
condivisione. Tuttavia, il giudice terrà conto non solo dell'età
dei coniugi, ma anche delle loro condizioni di vita e della loro
capacità di provvedere autonomamente alla loro previdenza
professionale dopo il divorzio. Di fronte a valide motivazioni il
giudice può anche decidere per una divisione diversa da quella
della metà ciascuno. Fra queste potrebbe esserci una evidente
disparità di situazione economica dei coniugi dopo il divorzio, o
diverse possibilità di ricostituire un risparmio previdenziale dopo
il divorzio, per esempio a causa della differenza di età dei coniu-
gi, o di oneri derivanti dalla cura dei figli dopo il divorzio.
Per maggiori informazioni: consultate l’opuscolo “Previdenza
professionale in caso di divorzio” dell’Ufficio federale per
l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU), www.ebg.admin.ch. 

MAURO GUERRA, DIR. CASSA PENSIONI LUGANO

Le separazioni e i divorzi sono tra i fatti più evidenti del cam-
biamento del modello familiare di riferimento per la previ-
denza professionale. In Svizzera, nel 1970 il tasso di falli-

mento dei matrimoni era del 15%, attualmente supera il 40%.
La modifica legislativa del gennaio 2017 che ha rivisto la

suddivisione degli averi del secondo pilastro in caso di divorzio,
si è resa necessaria per regolare più equamente la ripartizione
sulla base della situazione degli assicurati e dei pensionati du-
rante la vita matrimoniale e di quella che sarà dopo il divorzio.

Data la complessità delle nuove norme, è opportuno con-
sultare specialisti prima di prendere in considerazione un divor-
zio e comprenderne tutti gli effetti. Un passaggio imprescindibi-
le consiste nel richiedere all’istituto di previdenza di stimare gli
importi da ripartire. 

Queste le principali modifiche introdotte con la nuova leg-
ge. Nell’articolo 122 del Codice Civile, il principio di ripartizione
è rimasto valido ma è stata introdotta la clausola che indica che
la suddivisione avverrà alla data di inoltro dell’istanza di divor-
zio in Pretura e non più alla data di entrata in vigore della sen-
tenza di divorzio, ovvero una volta che la sentenza è definitiva. 

Con la nuova regolamentazione sul conguaglio della previ-
denza professionale, in caso di divorzio o di scioglimento di
un'unione domestica registrata l’avere viene diviso più equa-
mente tra i coniugi o i partner. Per la suddivisione vengono con-
siderati il capitale di libero passaggio, gli anticipi per l'accesso alla
proprietà e le rendite già versate. Questa modifica tutela la parte
che ha svolto compiti assistenziali durante il matrimonio (spesso
la moglie) che generalmente non dispone di una previdenza pro-
fessionale propria sufficiente e risulta quindi penalizzata. 

Passeggeri di swissgabbati?

La SonntagsZeitung ha notato che
i medesimi voli hanno prezzi cla-
morosamente diversi se prenotati
sul sito di Swiss, rispetto a quello

della compagnia madre Lufthansa.
Alcuni esempi clamorosi riportati dal

giornale d’Oltralpe includono un volo di
ritorno da Seul verso la Germania che co-
sta oltre 3000 franchi sul sito di Swiss, ma
solo 831 su lufthansa.com. Altri voli in di-
rezione di Bangkok, Las Vegas, Francofor-
te o Monaco di Baviera presentano diffe-
renze di diverse centinaia di franchi fra
swiss.com e lufthansa.com. Si tratta esat-
tamente dei medesimi voli.

Swiss si è difesa incolpando problemi
tecnici e informatici. Una spiegazione che
non convince le organizzazioni dei consu-
matori. Non è la prima volta che problemi

informatici vengono additati come giusti-
ficazione in casi analoghi. Swiss ha anche
affermato che in futuro ci sarà probabil-
mente un sito unificato per risolvere il pro-
blema. Quando questo avverrà, non è
tuttavia stato specificato.

Nel frattempo, è bene tenere d’oc-
chio il sito di Lufthansa e, in generale, non
farsi prendere dalla fretta quando si pre-
nota un biglietto aereo, confrontando at-
tentamente tutte le alternative. Può fare
una grossa differenza!

gli stessi voli hanno un costo diverso sul sito di swiss rispetto a quello della compagnia madre lufthansa.
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doppioclick

PAOLO ATTIVISSIMO

le vecchie foto arrivano 
sul computer 

Esistono da tempo gli scanner a
colori, quelli che si usano per di-
gitalizzare documenti di ogni ge-
nere: basta infilare la fotografia

nello scanner, premere un tasto, e si ot-
tiene una copia digitale inalterabile del-
l’immagine. I costi sono molto bassi e la
qualità risultante è ottima, a una condi-
zione: che le foto non siano troppo sbia-
dite, specialmente quelle a colori, e che
non siano sporche o impolverate. La pol-
vere e lo sporco, infatti, vengono foto-
grafati dallo scanner come se fossero par-
te integrante dell’immagine, e tentare di
pulire una foto impolverata (o addirittura
ammuffita, come capita a volte per quel-
le conservate in ambienti umidi e poco
ventilati) è un rischio oltre che un proce-
dimento lungo e tedioso.

Molti programmi di fotoritocco per
computer sono in grado di riconoscere e ri-
pulire gran parte di queste imperfezioni,
ma vanno comunque sorvegliati da un oc-
chio umano attento affinché non cancelli-
no dettagli reali scambiandoli per granelli
di polvere o altri difetti. Fare questo lavoro
per centinaia di immagini rischia di scorag-
giare dall’impresa

C’è però un altro metodo digitale,
molto più efficace ed efficiente: fare la
scansione dei negativi delle foto invece
che delle loro versioni su carta. Oggi è in-
fatti possibile acquistare per poche centi-
naia di franchi degli appositi scanner per
pellicole fotografiche, nei quali si infila ap-
punto la pellicola, che viene fotografata ed
elaborata per restituire una copia digitale
dell’immagine originale.

Questo metodo ha tre grandi vantag-
gi che giustificano l’investimento. Il primo
è che i negativi (o le diapositive) conten-
gono le immagini originali e quindi sono
più fedeli, perché il processo di stampa su
carta spesso introduce sfocature, tagli, er-
rori e variazioni di colore. Il secondo è che
le pellicole originali spesso si conservano
meglio nel tempo, perché a differenza del-
le foto stampate non vengono maneggia-
te per sfogliarle e i loro colori sbiadiscono
molto meno. Il terzo, molto importante, è
che la scansione della pellicola originale in
uno scanner apposito consente di elimina-
re automaticamente la polvere, i graffi e i
peluzzi.

Gli scanner per pellicole di buona qua-

in che condizioni sono le vostre foto di famiglia? se siete come la maggior parte delle persone, sono ammucchiate
alla rinfusa in qualche scatola; nel caso migliore, sono archiviate ordinatamente in una serie di album. comunque
sia, inevitabilmente stanno pian piano sbiadendo insieme ai ricordi preziosi e irripetibili che evocano. la carta e la
pellicola fotografica, infatti, subiscono dei lenti processi chimici che ne alterano progressivamente i colori fino a
renderle irriconoscibili. ma per fortuna la tecnologia consente oggi di recuperare questi piccoli gioelli di famiglia
prima che sia troppo tardi.

lità, infatti, sono dotati di uno speciale sen-
sore a infrarossi che riconosce tutti questi
difetti e ogni altro materiale depositato
sulla pellicola e li segnala al programma di
scansione, che provvede a cancellarli digi-
talmente in modo completamente auto-
matico. Questo riduce moltissimo i tempi
di digitalizzazione e inoltre produce spesso
sorprese molto piacevoli ed emozionanti:
infatti i laboratori di stampa automatici
non professionali a volte sbagliavano a
stampare le fotografie, facendole troppo
chiare o troppo scure, o decidevano di non
stampare le foto che a loro giudizio erano
venute male. Facendo la scansione delle
pellicole originali può quindi capitare di
scoprire o riscoprire foto di persone care
che non si sapeva di aver scattato o che si
pensava che fossero illeggibili.

Un altro bonus di questa tecnica è che
non è necessario inviare le proprie foto irri-
petibili a un servizio commerciale, con il ri-
schio (o perlomeno l’ansia) che vadano
smarrite nella grande massa di immagini
dei vari clienti. E se le pellicole da scansio-
nare sono tante, il costo del servizio è facil-
mente superiore a quello di uno scanner
apposito.

Ovviamente tutto questo presuppone
che abbiate ancora i negativi o le diapositi-
ve: se avete questa fortuna, oltre allo scan-
ner vi serve solo procurarvi una pompetta
per soffiar via rapidamente il grosso della
polvere e un paio di guanti di cotone per
evitare di lasciare ditate sulle pellicole, che
sono molto sensibili ai grassi naturali della
pelle. A questo punto potete iniziare il
viaggio nelle vostre memorie, cogliendo
magari l’occasione di spiegare ai vostri figli
o nipoti, cresciuti nell’era delle fotocamere
digitali e degli smartphone, che cos’erano i
negativi e le diapositive e che spesso dove-
vamo aspettare giorni per poter sapere se
una foto era riuscita o meno. 

Non sorprendetevi se vi guarderanno
increduli.
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consigli acsi

� La regola d'oro: quello che non installi non ti può rubare dati (in altre parole, non
installare estensioni frivole o superflue).

� Prima di installare un’estensione, cerca in Google le recensioni per vedere se è stata
verificata come sicura o segnalata come sospetta.

� Chi è il produttore dell'estensione? È un'azienda nota e affidabile? Di solito sono
quelle sconosciute ad essere ficcanaso (anche se appunto non mancano casi di
aziende famose).

� Chiedersi sempre qual è la motivazione che spingerebbe un'azienda a regalare il
proprio prodotto (l'estensione): se è gratis, cosa ci guadagna? O come?

� Imparare a disabilitare o disinstallare le estensioni (le istruzioni variano a dipenden-
za del browser e del sistema operativo).

Fai attenzione alle app spione
nel tuo browser
una recente inchiesta del Washington post ha portato alla luce il modo in cui i dati di navigazione di milioni di utenti
sono stati accumulati e venduti grazie ad alcune estensioni per browser. secondo gli autori, si tratta solo della punta
dell’iceberg e ogni nostro click viene registrato e rivenduto al miglior offerente.

Quasi tutti ne hanno almeno
qualcuna. Le browser exten-
sion aggiungono funzionali-
tà a volte utili al proprio

browser: facilitare le ricerche, scaricare vi-
deo, bloccare le pubblicità, ingrandire del-
le immagini e altro ancora. Insomma,
“estendono” le funzionalità del nostro
browser. Quello che però è bene sapere è
che queste estensioni del browser hanno
accesso a tutto, ma proprio tutto, quello
che viene fatto nel browser e possono in-
teragire con il browser stesso. 

Questo significa, nel concreto, che
queste app possono accumulare una no-
tevole quantità di dati anche molto sensi-
bili per poi venderli nell’opaco mercato dei
dati online. Nello scorso numero de La
Borsa della Spesa Paolo Attivissimo si è
concentrato sul caso di Amazon Assistant.
Questa volta, prendiamo spunto da un’in-
chiesta che ha portato alla luce uno scan-
dalo di ampia scala.

che tipo di dati vengono raccolti?
Queste app non hanno accesso solo

alle nostre cronologie online, ma anche a
dati di login, coordinate GPS o file inviati
tramite servizi come iCloud o OneDrive.
Dati anche molto sensibili relativi a paga-
menti, operazioni bancarie, tasse, prescri-
zioni mediche e cure, informazioni private
di lavoro su clienti o pazienti possono es-
sere a rischio. In pratica qualsiasi tipo di fi-
le o informazione che passa attraverso il
proprio browser.

nacho analytics 
Al centro di questo scandalo privacy

un’azienda di nome Nacho Analytics, che
si definisce un servizio di marketing intelli-
gence. In sostanza, offre dati su cosa vie-
ne cliccato in qualsiasi sito al costo minimo
di 49 dollari al mese. Lo scorso anno Na-
cho ha però avuto la sfortuna di attirare
l’attenzione dell’esperto di sicurezza infor-
matica Sam Jadali, che vi ha reperito dei
dati personali di alcuni suoi clienti e ha de-
ciso di capire come fossero finiti lì. 

Dopo mesi di lavoro e ricerche, Jadali
ha potuto constatare che su Nacho erano
presenti username, password, coordinate
GPS, nonché informazioni sensibili di lavo-
ro provenienti dall’interno di numerose
grosse aziende. Documenti sensibili sul

pagamento di tasse e informazioni di salu-
te erano a loro volta esposti. Insomma, un
intero “mercato nero” dei dati, a disposi-
zione di chi volesse pagare. 

In seguito all’inchiesta del Washin-
gton Post, Nacho Analytics è finita nel-
l’occhio del ciclone e potrebbe essere co-
stretta a chiudere. Il problema è che di
aziende analoghe ce ne sono a bizzeffe.

quali sono le app a rischio?
Secondo gli autori dell’inchiesta, è

difficile rispondere a questa domanda,
perché è stata portata in superficie solo la
punta dell’iceberg. 

Tuttavia, sei estensioni sono già state
disattivate e rimosse dai rispettivi store da
Google e Mozilla e non possono più esse-



La borsa della spesa

6.2019 15

inTerneT

siriti ascolta
gli impiegati di apple ascoltano l’audio di conversazioni fra medici e
pazienti, atti sessuali o vendita di stupefacenti.

Apple si è spesso vantata di mette-
re la privacy dei suoi clienti al pri-
mo posto. Eppure Siri, l’assistente

digitale in grado di dialogare con interlo-
cutori umani o eseguire operazioni alla ri-
cezione di un comando vocale, non sem-
bra poi così amica della privacy.

Alcuni impiegati di Apple, che hanno
scelto di restare anonimi, hanno dichiara-
to al quotidiano britannico Guardian che
capita spesso e volentieri di sentire infor-
mazioni mediche confidenziali, dialoghi
riguardanti la vendita di stupefacenti o
coppie durante un rapporto sessuale. Co-
me è possibile? Questi dipendenti hanno
il compito di capire se le risposte di Siri
soddisfano i clienti. Per farlo, ascoltano.
Apple si difende dicendo che il suo unico
scopo è migliorare la qualità di Siri e che a
venire ascoltata è solo una piccola per-
centuale di audio scelti casualmente. Ma

re utilizzate su Chrome e Firefox. Si tratta
di: Hover Zoom, SpeakIt!, SuperZoom,
SaveFrom.net Helper, FairShare Unlock,
Panel Measurement. 

Queste app avevano “trafugato” i
dati di circa 4 milioni di utenti. Incluso un
ignaro collaboratore del Washington Post
stesso: i click del povero Nick Mourtoupa-
las, infatti, sono stati trovati in vendita su
Nacho Analytics dai suoi colleghi, che
hanno avvertito questo giovane assistente
della sala fotocopie del Post. Sul suo
browser erano presenti ben 17 estensioni,
fra le quali l’apparentemente innocua Ho-
ver Zoom. Questa app permetteva di in-
grandire le immagini semplicemente pas-
sandoci sopra con la freccetta del mouse.
Comodo. Ma in cambio, Hover Zoom ha
praticamente messo il browser di Mour-
toupalas sotto sorveglianza e fornito i suoi
dati a Nacho Analytics. 

le promesse delle aziende valgono
poco

Nacho e le altre aziende del settore
spesso si difendono affermando che i dati
da loro rivenduti vengono anonimizzati.
Secondo gli autori dell’inchiesta, queste
promesse lasciano il tempo che trovano,
come ha dimostrato il caso del loro colle-
ga Mourtoupalas. 

Certo, non tutte le aziende che pro-
pongono estensioni per browser hanno
intenzioni nefaste e c’è chi sceglie di tute-
lare la privacy delle persone. Alcune pos-
sono anche “perdere” i dati ed esporre i
propri utenti senza farlo apposta. 

Ma ciò che conta è che queste com-
pagnie, se lo vogliono, possono vendere i
dati legati ai browser dei loro utenti senza
violare nessuna legge, a dimostrazione
della debolezza delle disposizioni legali vi-
genti.

Tripadvisor multato in italia

Il Consiglio di Stato italiano ha impo-
sto una multa di 100’000 euro a Tri-
pAdvisor. Secondo la sentenza, il sito

web non può permettersi da un lato di
vantare “recensioni vere e autentiche”, e
dall’altro non fare praticamente nulla per
contrastare il fenomeno delle recensioni
false. Ormai la maggior parte delle perso-
ne prenota i propri viaggi su internet. E
siti come TripAdvisor possono essere
molto utili per confrontare prezzi e pre-
stazioni, per esempio di hotel o ristoranti.
A patto però che le recensioni non siano
fatte da “amici” degli esercenti o da ac-
count fasulli! Le recensioni false sono
molto più diffuse di quanto non si pensi.
Non soltanto su TripAdvisor, ma anche su
altri siti, come per esempio AirBnb. È
sempre più diffuso ormai anche il feno-
meno degli “spacciatori” di recensioni fa-
ke, che si fanno pagare per scrivere e
vendere recensioni finte sotto falsa iden-
tità. Per tutelarsi, all’utente non resta che
munirsi di sano scetticismo e documen-

come mai delle persone attiverebbero Siri
prima di parlare di temi delicati, illegali o di
avere un rapporto sessuale? In realtà, pro-
prio qui sta il problema: non è detto che
l’abbiano fatto. Troppo spesso infatti Siri si
attiva “per sbaglio”. In un caso “famoso”,
per esempio, durante un intervista della
BBC sulla Siria l’assistente si è attivato in-
terrompendo l’intervista avendo confuso
“Siri” con “Siria”. Altre parole possono
suonare simili al suo nome e indurla ad at-
tivarsi. Inoltre, anche suoni di ambiente,
come una cerniera che viene chiusa o
aperta possono causare l’accensione di Siri.
Infine, pare che spesso sia un Apple Watch
nelle vicinanze a “risvegliarla”. 

Gli impiegati si sono detti a disagio
nell’aver avuto accesso a queste informa-
zioni e hanno espresso il timore che qual-
cuno potrebbe abusarne. Molti “contrac-
tor” lavorano per Apple a tempo determi-
nato, magari per pochi mesi, e c’è quindi
una grande rotazione di persone che ha
accesso a questi audio. Dopo le polemiche
sollevate dall’articolo del Guardian, Apple
ha sospeso l’ascolto degli audio e annun-
ciato che darà la possibilità agli utenti di
non essere inclusi nei campioni casuali.

tarsi il più possibile. A poter fare la diffe-
renza sarebbero però i siti ospitanti, che
per ora investono decisamente poco tem-
po e risorse nel combattere questi feno-
meni. Un passo decisivo sarebbe per
esempio quello di mettere un freno all’uso
di nickname e all’anonimato, secondo il
principio che chiunque è libero di espri-
mere le proprie opinioni, ma deve pren-
dersene la responsabilità mettendoci no-
me e cognome. I siti potrebbero inoltre
verificare l’identità degli utenti in maniera
più attenta. Delle recensioni più affidabili
gioverebbero ai consumatori, riducendo il
rischio di venire manipolati o tratti in in-
ganno.
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roaming, come faccio ad evitare
spese inaspettate?
chi utilizza il cellulare all’estero senza opzioni aggiuntive (pacchetti dati) rischia ancora oggi di spendere cifre
elevate. alcune compagnie proteggono i propri clienti bloccando il traffico dati quando non è stata attivata alcuna
opzione extra. altre, continuano ad addebitare i costi esorbitanti delle tariffe standard. in questo rilevamento fatto
da dschungelkompass.ch per conto dei nostri colleghi della sks (stiftung für konsumentenschutz) viene mostrato
quali compagnie sono più favorevoli ai consumatori e quali meno.

Nell’UE le tariffe di roaming so-
no ormai solo un ricordo, ma
per noi consumatori svizzeri
l’utilizzo dello smartphone

all’estero rimane potenzialmente molto
costoso. Come conferma un rilevamento
effettuato da dschungelkompass.ch per
conto della Stiftung für Konsumenten-
schutz (SKS). Il modo migliore per poter
fare pieno utilizzo del proprio smartphone
all’estero (ed evitare brutte sorprese) è
quello di acquistare un pacchetto dati: ce
ne sono di varie “dimensioni”. 

Per esempio Salt offre, per UE e Stati
Uniti, 100 MB aggiuntivi a 4.95, oppure 1
GB a 19.95, o ancora per i navigatori più
accaniti 5 GB a 69.95. Per il resto del
mondo i prezzi sono più alti. Sunrise offre,
per i viaggi in Europa, 2 GB a 14.90 oppu-
re dati illimitati per 30 giorni a 19.90. I
prezzi cambiano in tutti gli altri paesi del
mondo. Swisscom dal canto suo propone
in Europa 200 MB a 4.90, 1 GB a 14.90, 3
GB a 39.90. E via di seguito anche tutte le
altre compagnie. 

Insomma, una marea di offerte diver-
se a seconda dell’operatore e del luogo in
cui si viaggia. Ma chi decide di non voler
acquistare nessun pacchetto dati aggiunti-
vo, cosa deve aspettarsi?

Compagnia Abbonameti All’interno della zona UE Fuori dalla zona UE
Limite di spesa
per i dati 
roaming

Salt

Start, Basic, Smart
Swiss, Prepaid

Tariffe standard

Tariffe standard

Fr. 500.-

Swiss
Blocco dopo il consumo
del volume dati incluso,
disponibili pacchetti dati

Europe

Dati illimitati inclusi
World

Blocco dopo il con-
sumo del volume dati
incluso, disponibili
pacchetti dati

Sunrise

Swiss start, swiss calls,
swiss unlimited

100 MB per CHF 1.90
Bloccato, pacchetti
dati disponibili

Fr. 100.-

Europe data, europe
& US

Dati illimitati inclusi
Bloccato, pacchetti
dati disponibili

Abbonamenti più
vecchi senza l’opzione
“Travel Day Pass
Data”

Tariffe standard Tariffe standard

Prepaid Tariffe standard Tariffe standard

Swisscom

Infinity, inOne più
vecchi

Volume dati annuale 
incluso

Bloccato, pacchetti
dati disponibili

Fr. 200.-
(abbona-
menti per
giovani 100.-)

InOne mobile basic

Il volume dati per la Sviz-
zera viene utilizzato, do-
podiché il roaming dati
viene bloccato

Bloccato, pacchetti
dati disponibili

InOne mobile go
Dati illimitati inclusi

Blocco dopo il con-
sumo del volume dati
incluso, disponibili
pacchetti datiInOne mobile 

premium

Swiss mobile flat,
Swiss mobile light

Bloccato, pacchetti dati
disponibili

Bloccato, pacchetti
dati disponibili

Prepaid Tariffe standard Tariffe standard
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chi protegge i propri clienti?
Alcune compagnie bloccano comple-

tamente il roaming nel caso in cui il cliente
non abbia attivato nessuna opzione ag-
giuntiva o non abbia dei dati all’estero in-
clusi con il suo abbonamento. È ciò che
avviene presso Swisscom, Wingo, M-Bud-
get, Coop Mobile, Lidl e Quickline. I clien-
ti di queste compagnie non devono teme-
re costosissime sorprese: chi non ha dati
all’estero inclusi e non attiva nessuna op-
zione, non potrà utilizzare i dati e non do-
vrà farsi carico di alcun costo. 

I nuovi abbonamenti di Sunrise sono
a loro volta piuttosto vicini ai consumatori:
all’estero si attiva automaticamente
un’opzione di 100 MB per 1.90 al giorno.
In questo modo, il consumatore spende al
massimo 1.90 per ogni giorno in cui navi-
ga in internet all’estero. Una volta rag-
giunti i 100 MB, infatti, la navigazione si
blocca. Negli abbonamenti più vecchi di
Sunrise questa “limitazione protettiva”
può essere attivata volontariamente. 

Chi ha abbonamenti con inclusa una
certa quantità di dati all’estero presso Salt
e TalkTalk, è a sua volta protetto: una vol-
ta esauriti i dati inclusi, il roaming si bloc-
ca. Presso UPC, Yallo e Lebara invece, una
volta esauriti i dati si passa direttamente
alle tariffe standard (carissime). 

Nel caso di abbonamenti senza alcun
dato incluso fuori dalla Svizzera, le tariffe
standard entrano immediatamente in fun-
zione per UPC, Yallo, Lebara e Salt. Stesso
dicasi per praticamente tutte le offerte
prepagate (che hanno però il vantaggio di
essere “limitate” dalla natura stessa del-
l’offerta). 

limiti di costi
La maggioranza delle compagnie pre-

vede un’ulteriore protezione per evitare
fatture elevate alla fine del mese. Un limi-
te di costi che, una volta raggiunto, causa
il blocco del roaming o quantomeno un
SMS di avviso per le spese avvenute. Il
problema è che questi limiti variano parec-
chio da una compagnia all’altra. 

Yallo e Lebara hanno un limite di 50
franchi, UPC e Sunrise di 100, Swisscom
di 200, Salt e Talk Talk di 500. Una volta
raggiunti questi limiti, il cliente può conti-
nuare a navigare solo acquistando un pac-
chetto. Diverse compagnie prevedono la
possibilità per il cliente di fissare i propri li-
miti autonomamente e inviano degli SMS
di avvertimento quando vengono rag-
giunte determinate somme, anche più
basse del limite di blocco. Certo è, che a
fronte di limiti elevati come quelli di Salt e
TalkTalk, ma anche di Swisscom, UPC e
Sunrise, la fattura rischia comunque di es-
sere in triplice cifra.

Compagnia Abbonameti All’interno della zona UE Fuori dalla zona UE
Limite di spesa
per i dati roa-
ming

Aldi Prepagata Tariffe standard Tariffe standard -

Coop mobile Abo + Prepagata
Bloccato, pacchetti dati
disponibili

Bloccato, pacchetti
dati disponibili

-

Lebara

Swiss, Europe Tariffe standard Tariffe standard

Fr. 50.-
Europe Plus

Il volume dati incluso
viene utilizzato, dopodi-
ché valgono le tariffe
standard

Tariffe standard

Prepagata Tariffe standard Tariffe standard -

Lidl Abo + Prepagata
Bloccato, pacchetti dati
disponibili

Bloccato, pacchetti
dati disponibili

-

Quickline Abbonamenti
Blocco dopo il consumo
del volume dati incluso,
disponibili pacchetti dati

Bloccato, pacchetti
dati disponibili

-

M-Budget
Abbonamento

Bloccato, pacchetti dati
disponibili

Bloccato, pacchetti
dati disponibili

-

Prepagata Tariffe standard Tariffe standard -

Wingo Fair Flat

Il volume dati per la Sviz-
zera viene utilizzato, do-
podiché il roaming dati
viene bloccato e sono di-
sponibili pacchetti dati

Bloccato, pacchetti
dati disponibili

-

TalkTalk Abbonamenti

Il volume dati per la Sviz-
zera viene utilizzato,
dopo il consumo il roa-
ming dati viene bloccato
e sono disponibili pac-
chetti dati

Tariffe standard Fr. 500.-

UPC

Swiss Tariffe standard

Tariffe standard Fr. 100.-
Europe

Il volume dati per la Sviz-
zera viene utilizzato, do-
podiché valgono le
tariffe standard

Yallo

Slim, Regular, Swiss
Flat

Tariffe standard

Tariffe standard

Fr. 50.-Fat, Fat XL, Super
Fat

Il volume dati incluso
viene utilizzato, dopodi-
ché valgono le tariffe
standard

Super Fat XL Dati illimitati inclusi

Prepagata Tariffe standard -
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dovrebbero semplicemente abolire le as-
surde tariffe standard, anziché limitarsi a
mettere limiti o protezioni più o meno ef-
ficaci per cercare di fare in modo che i loro
clienti non finiscano col doverle pagare. 

Per il momento però, si consiglia ai
consumatori di informarsi bene sulle con-
dizioni del proprio abbonamento prima di
utilizzare il cellulare all’estero e di appog-
giarsi laddove possibile sulle reti Wi-Fi de-
gli hotel sia per utilizzare internet che per
effettuare chiamate.

Aproposito di smartphone all’estero,
vale la pena ricordare che un caso
in cui il loro utilizzo non ci obbliga

spendere fior di quattrini esiste, anche se
l’auspicio è quello di non averne mai biso-
gno. Le chiamate verso i numeri di emer-
genza sono infatti gratuite. 

Il numero più utile da tener presente
quando si viaggia è il numero di emergen-
za europeo 112. Chiamando questo nu-
mero si viene messi in contatto con la po-
lizia (o con dei centralini di emergenza che
smistano le chiamate ai differenti operato-
ri come polizia, pompieri e ambulanza)
nella maggior parte dei paesi (e non solo
in Europa). Specificamente, il 112 funzio-

na in tutti i paesi UE (con la parziale ecce-
zione dell’Italia, dove alcune regioni devo-
no ancora adeguarsi) nonché nei paesi eu-
ropei non membri dell’UE. Ma funziona
anche in molte altre nazioni come Austra-
lia, Canada, Russia, India, Brasile, Colom-
bia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Iran,
Hong Kong, Taiwan, Cile, Egitto, Indone-
sia, Israele, Malesia e molte altre. Spesso,
in questi paesi, il 112 reindirizza ai rispetti-
vi numeri di emergenza nazionali.

Le principali eccezioni sono rappre-
sentate da Stati Uniti, Cina e Giappone.
Negli USA, il 112 funziona soltanto con
alcuni telefoni e operatori: meglio quindi
tenere presente il numero di emergenza

americano 911. In Cina e in Giappone in-
vece, la polizia si chiama con il numero
110 mentre i pompieri con il 119. L’ambu-
lanza risponde al numero 120 in Cina, e
119 in Giappone. Vi è poi una moltitudine
di paesi africani, medio orientali, sudame-
ricani e asiatici dove il numero 112 non è
attivo e occorre informarsi sui rispettivi
numeri di emergenza nazionali.

È bene sapere che il 112 è attivo an-
che in Svizzera e può essere utilizzato al
posto dei classici 117 (polizia), 118 (pom-
pieri) e 144 (ambulanza). Funziona anche
in caso di blocco della carta SIM, in assen-
za di credito su una prepagata e quando il
segnale di rete non è disponibile. 

Emergenza all’estero? chiama il 112

attenzione ai viaggi fuori dall’ue
Anche chi possiede abbonamenti con

dati inclusi in Europa non è sempre protet-
to da rischi di costi elevati quando viaggia
in altri luoghi del pianeta. 

Swisscom, Wingo, Coop Mobile, M-
Budget, Lidl, Quickline e i nuovi abbona-
menti di Sunrise prevedono una chiusura
totale del traffico dati fuori dall’UE per chi
non ha dati inclusi. 

D’altra parte, Lebara, Salt, TalkTalk,
UPC, Yallo e i vecchi abbonamenti Sunrise
prevedono l’utilizzo delle tariffe standard
per chi non ha dati inclusi. Con conse-
guente rischio di spese extra!

anche telefonare all’estero può
costare molto caro

Anche le semplici chiamate, soprat-
tutto al di fuori dell’UE, possono portare a
spese folli. Le tariffe standard per chi non
ha opzioni aggiuntive per le telefonate
all’estero possono anche arrivare a 6 fran-
chi al minuto. Chi si reca all’estero e pensa
di fare lunghe telefonate dovrebbe quindi
valutare le opzioni disponibili. 

Una soluzione da tenere in considera-
zione in questo senso sono le app che per-
mettono di chiamare tramite la connessio-
ne internet, come Skype o la stessa What-
sApp. Utilizzare per esempio la connessio-
ne Wi-Fi di un hotel per effettuare una te-
lefonata con queste applicazioni può esse-
re un buon modo per aggirare gli elevati
costi delle telefonate. Altre app da tenere
in considerazione sono Viber, Wire, The-
reema e Hangouts.

Da notare che Skype, Viber e Han-
gouts permettono anche di chiamare per-
sone che non possiedono l’app. Queste

applicazioni consentono infatti di telefo-
nare verso dei numeri di rete fissa o mobi-
le. In questo caso, le chiamate non saran-
no gratuite, ma avranno dei costi larga-
mente inferiori a quelli di roaming.

per l’acsi si tratta di tariffe assurde
Secondo l’ACSI, è assurdo che per

ogni paese di destinazione i consumatori
debbano scegliere un’opzione aggiuntiva
da acquistare per evitare il rischio di fattu-
re esorbitanti. Le compagnie telefoniche
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Tablet pc
questi ibridi convincono

Prendere appunti con una buona
tastiera, fotografare elementi dei
corsi, archiviare il tutto in una
cartella e inviarla via email a un

compagno assente. Facile. 
Rientrare a casa e guardarsi la secon-

da stagione della serie preferita comoda-
mente sdraiati sul divano, senza l'ingom-
bro della tastiera. Altrettanto facile. 

Il tutto con un dispositivo ibrido, do-
tato di un sistema operativo per computer
e di un touch screen. Il laboratorio ha sot-
toposto sette tablet PC a ben 300 test. Tre
modelli si sono distinti sia per il loro eccel-
lente rapporto qualità-prezzo sia per le lo-
ro ottime prestazioni. 

Oltre ai tre modelli citati a lato, sono
stati testati anche: Microsoft Surface Pro
(i5 8GB 256GB); Microsoft Surface Go
128GB 8GB Ram + keyboard; Dell Latitu-
de 5290 (i3 4GB Ram) e Acer One 10
(S1003-179A).

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 

FOTO ICRT

lenovo ideapad 
d330-101gm
da fr. 359.–
Il touch-screen di questo tablet è preciso e reattivo.
La memoria interna è sufficiente e può essere espan-
sa con una scheda SD. Il materiale è di qualità.

consigli acsi

pc primo prezzo, 
una falsa buona idea

Se si ha un budget piuttosto limitato,
vale la pena acquistare un PC portati-
le che costa meno di 400 euro? È ciò
che voleva scoprire la rivista belga
“Test-Achats” testando le prestazioni
di quattro modelli poco costosi, mol-
to compatti e pratici da trasportare. 
Verdetto: la loro lentezza è tale che il
miglior dispositivo (Medion Akoya
E3213T, fr. 351.–) è appena sufficien-
te per scrivere una email di tanto in
tanto, aprire la posta elettronica e na-
vigare in rete... tutto qui! Meglio al-
lora un chromebook, piccolo portatile
che funziona col sistema operativo
Chrome OS o un PC ricondizionato
(computer d’occasione rimesso a
nuovo). Per lo stesso prezzo, queste
due opzioni offrono prestazioni più
interessanti.

Dopo 30 minuti di ricarica, il dispositivo ha
un po’ più di 2 ore di autonomia

Sensore fotografico posteriore pessimo e
nessun sensore frontale.

miglior rapportoqualità-prezzo

pc portatile durante le lezioni e poi tablet touch screen nel tempo libero. gli esaminatori hanno giudicato piuttosto
convincenti questi dispositivi ibridi che uniscono due tecnologie.

microsoft surface go
(64 gb 4 gb ram)
da fr. 428.–
Il touch screen è preciso e molto reattivo e lo scher-
mo è abbastanza buono. Facile da trasportare. La
memoria interna è sufficiente e può essere espansa
con una scheda SD. Il materiale è discreto.

Dopo 30 minuti di ricarica, l’apparecchio ha
un po’ più di 2 ore di autonomia.

Sensori fotografici posteriore e anteriore 
passabili.

un gradino sopra

microsoft surface pro
6 (intel core i5, 256 gb)
più la tastiera, non inclusa
da fr. 1450.–
Questo tablet di grandi dimensioni è facile da traspor-
tare quanto i modelli più piccoli. La sua memoria inter-
na è ampiamente sufficiente e può essere espansa con
una scheda SD. Lo schermo è abbastanza buono.

Dopo 30 minuti di ricarica, il dispositivo ha
un po' più di 2 ore di autonomia.

Sensori fotografici posteriore e anteriore
passabili.

il migliore
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robot da cucina 
per mangiare più verdura
in primavera, estate e autunno, l’orto (per chi ce l’ha), il mercato o il supermercato offrono tante verdure, ma anche
frutta, che possiamo preparare in svariati modi, anche grazie all’ausilio di questi apparecchi.

Icolleghi italiani di Altroconsumo han-
no voluto testarne poco meno di una
ventina per valutarne la praticità,
l’uso e le specificità (rivista agosto

2019). Tutti gli apparecchi presi in esame
sono in grado, tra l’altro, di tritare e/o ri-
durre a julienne le carote (a striscioline fi-
ni) o di affettare le verdure. Possono inol-
tre tritare la frutta secca (che può essere
un’aggiunta salutare e gustosa alle insala-
te). Sono apparecchi che, proprio per que-
sto, possono aiutarci ad arricchire la nostra
dieta non solo dal punto di vista gastrono-
mico. 

Aumentare il consumo di verdura, o
alimenti di origine vegetale (inclusi i legu-
mi, la frutta secca, i semi, ...) è una delle
regole fondamentali che ci aiuta a mante-
nerci in buona salute. Il perché è ormai ri-
saputo. In primo luogo la nostra dieta ten-
de ad essere troppo calorica. La verdura in
generale lo è poco e quindi arricchisce i
pasti senza gravare troppo sull’apporto
energetico (la porzione consigliata in linea
di massima è di 200 grammi, ma perfino
in molte diete dimagranti si può assumer-
ne a volontà). Inoltre la nostra dieta tende
ad essere povera di fibre, di cui la verdura
è generalmente molto ricca, un toccasana
per l’intestino. Esse ci aiutano inoltre a
sentirci sazi.

La verdura è anche una fonte natura-

le di vitamine (a partire dalla vitamina C
quando è consumata cruda) e minerali, di
cui il nostro organismo ha bisogno. Infine,
aspetto molto apprezzabile d’estate, la
verdura è ricca di acqua: è quindi anche
una buona alleata per reintegrare i liquidi
persi con il caldo.

Uno degli ostacoli al consumo di ver-
dura può essere il tempo necessario a pre-
pararla: lavare e affettare la verdura ri-
chiede un certo impegno (se non si opta
per quella prelavata e/o già tagliata che
però costa di più e si conserva meno in fri-
gorifero). Un robot da cucina può aiutare,
in pochi secondi si possono affettare ce-
trioli o ravanelli, o grattuggiare le carote.

I modelli scelti per il test di Altrocon-
sumo non hanno la funzione cottura: si
“limitano” a grattuggiare, tritare, affetta-
re la verdura. Sono dotati di una base di
dimensioni variabili che contiene il motore
e i comandi, su cui si possono montare di-
versi accessori. 

Rispetto ai frullatori a immersione ac-
cessoriati che svolgono funzioni simili (e
potrebbero quindi rappresentare un’alter-
nativa per chi ha poco spazio) hanno il
vantaggio di lasciare le mani libere duran-
te l’uso, funzionando da soli. Questi ap-
parecchi sono più ingombranti rispetto ai
frullatori ad immersione accessoriati, han- risultati del test

KENWOOD FDM790BA
KITCHENAID 5KFP1335
BOSCH MCM3200
KITCHENAID 5KFP1644 Artisan
BOSCH MCM3501w
KITCHENAID 5KFP1325EWH
PHILIPS HR7627
PHILIPS HR7778
PHILIPS HR7769/00
ELECTROLUX EFP9400
CUISINART BFP603E
KENWOOD FDP645WH
KENWOOD FDP300WH
DCG KM6320
DCG KM2955
ARIETE 1769
SELECTLINE 840465
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no bisogno di una base d’appoggio mag-
giore e - per evitare di tirarli fuori e riporli
ogni volta nell’armadio o nel ripostiglio -
occupano un posto sul bancone di cucina.

17 modelli sottoposti a test
I modelli presi in esame (17) sono in

grado anche di montare a neve albumi e
panna, miscelare pastelle liquide (tipo crê-
pe), preparare la maionese, fare impasti
per le torte e per il pane, tritare frutta sec-
ca, erbe aromatiche e cipolle, preparare
omogeneizzati. Solo alcuni modelli sono in
grado di tritare il ghiaccio, preparare frul-
lati e effettuare spremute.

Per quanto riguarda i due apparecchi
che hanno ottenuto il risultato migliore
del test: KENWOOD FDM790BA è dotato
di molti accessori ed è l’unico con bilancia
incorporata; KITCHENAID 5KFP1335 è
piuttosto versatile ma non fa succhi né
spremute.

Il modello considerato come “miglior
rapporto qualità-prezzo” è PHILIPS
HR7627: è un modello base dotato di ac-
cessori per le funzioni più comuni. Una so-
brietà che incide sul prezzo piuttosto con-
veniente.

(FONTE ALTROCONSUMO/INCHIESTE, 8.2019)
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Verso ciotole
più sostenibili
proprio come l'alimentazione umana, anche quella dei
nostri "amici domestici" ha un grande impatto
sull'ambiente. le soluzioni dipendono da scelte che
tutti noi possiamo fare per il bene del pianeta.

Si parla poco di sostenibilità ambientale per quello che ri-
guarda i nostri amici quadrupedi o alati. La sostenibilità
alimentare è però anche una questione animale, non so-
lo umana. Avete mai acquistato carne di canguro in sca-

tola per il vostro gatto? O crocchette a base di carne di alligatore
per il vostro cane? E che ne pensate del cibo umido in bustine a
loro volta insacchettate a quattro a quattro? O siete tra quelli che
comprano la pasta per cani? Il problema, se vogliamo chiamarlo
così, c'è. Esisterà qualche soluzione?

In natura, i nostri cani (discendenti dei lupi, divoratori di pe-
core e selvaggina) e gatti si cibano principalmente di piccole pre-
de come topi, uccellini, conigli o anche lucertole e insetti. Una
dieta di questo tipo è variata, fresca e a portata di zampa, ma so-
prattutto l'animale sceglie e sa cosa mangia. 

I nostri quadrupedi domestici, invece, sono prevalentemente
nutriti con mangimi industriali dal contenuto non esattamente
conosciuto, se non per quello che dice l'etichetta sulla confezio-
ne. È che acquistare e dare da mangiare questi cibi confezionati
ai nostri cani e gatti è davvero comodo. Ma, spesso, comodità
non fa proprio rima con sostenibilità. Le crocchette o le bustine di
carne di canguro devono fare lunghi tragitti per arrivare nelle no-
stre ciotole, per non parlare dei "superimballaggi" a più strati di
materiali non riciclabili o difficili da riciclare. La pasta per cani è sì
precotta, può essere fatta con farine diverse (sulle etichette sono
menzionati non meglio precisati cereali) e a volte può contenere
qualche verdura, ma quella per umani va altrettanto bene, se
cotta nel modo giusto. Dovremmo forse fermarci a riflettere su
quanto il marketing ci influenzi. Siamo noi a farci attirare, a volte
forse anche un po' alla leggera, da belle confezioni e slogan ac-
cattivanti. Un cane o un gatto liberi di andare dove vogliono in
un negozio, molto probabilmente non si dirigerebbero verso il re-
parto di cibi industriali per animali.

Secondo i calcoli di Armonie Animali, un'associazione cultu-
rale italiana di professionisti per la divulgazione di un diverso ap-
proccio al mondo animale e ambientale, un solo gatto nutrito
con cibi industriali avrebbe bisogno di 0,3 ettari di terreno all'an-
no per la sua sussistenza. Per un cane si parla di quasi un ettaro.
E la carne che diamo ai nostri animali proviene da allevamenti in-
dustriali, che a loro volta pesano molto sul bilancio ambientale, in
particolare a causa delle materie prime provenienti da agricolture
aggressive che fanno ricorso a grandi quantità di pesticidi. Gli
animali allevati in gabbia soffrono, e i cibi percorrono lunghissimi
tragitti prima di arrivare nelle ciotole. Risulta quindi ovvio che
l’alimentazione industriale di un animale domestico influisce pa-
recchio sull’ambiente. E che dire degli avanzi, tranquillamente
buttati nella pattumiera?

alternative green a chilometro zero
Anziché puntare il dito contro le industrie che "superimpac-

chettano" i cibi per animali, perché non guardare alle alternati-
ve? Cibo biologico, ad esempio, tanto per cominciare. Esistono

produttori di cibo per animali dalla "filosofia green", come Navi-
ta, Schesir, Canagan o Almo Nature, per citarne alcuni, a cui
stanno a cuore il benessere degli animali e la sostenibilità am-
bientale. Ma se vogliamo impegnarci ad evitare di sostenere l'in-
dustria alimentare di cibo per animali domestici, esiste la dieta
BARF, acronimo che sta per "biologically appropriate raw food",
ossia cibo crudo biologicamente appropriato. Inizialmente, stava
per "bones and raw food" (ossa e cibo crudo).

Questo regime alimentare non mette tutti d'accordo e le
persone in grado di applicarla quotidianamente e con successo
non si possono improvvisare competenti da un giorno all'altro.
Nel 2014, la ticinese Petra Rus ha dato vita a Ciotola Verde, una
linea di alimenti regionali freschi, naturali e sostenibili per cani e
gatti (animal-in-forma.ch). Coautrice di due libri sul tema della
dieta BARF, il suo progetto nasce da esperienze personali con i
suoi amici animali, ricerche e diverse formazioni. Grazie alle sue
consulenze in Ticino e nel
Grigioni italiano, i clienti im-
parano a comporre pasti sani
per i loro quadrupedi. La
carne di Ciotola Verde pro-
viene da macellai e aziende
agricole ticinesi possibilmen-
te bio ed è venduta congela-
ta cercando di limitare il più
possibile l’imballaggio in pla-
stica. Come i cubetti sfusi,
per esempio, che i clienti
possono acquistare metten-
doli in un contenitore porta-
to da casa. Chilometro zero,
involucri ridotti al minimo. 

Oppure, ad esempio su buonviando.ch, si può ordinare car-
ne prodotta in Svizzera congelata da ritirare in un punto vendita
o da farsi consegnare direttamente a casa. Il trasporto avviene
però in camion. Sul sito si può anche vedere un video che mostra
la produzione della carne venduta. 

pensiamo anche agli imballaggi
La società inglese TerraCycle è leader nel mercato dei rifiuti

difficili da riciclare che ha basi operative anche in Svizzera. Tutti
possono partecipare ai suoi programmi di riciclaggio: singole per-
sone, famiglie, rivenditori, produttori, scuole, comuni, imprese,
eccetera. Con queste collaborazioni, TerraCycle convoglia milioni
di chili di rifiuti da tutto il mondo ai propri stabilimenti di riciclag-
gio. Attualmente in Svizzera non è in corso un programma di
raccolta di confezioni di alimenti per animali, come è invece il ca-
so nel Regno Unito. Ma è comunque possibile prendere contatto
con la ditta tramite il sito internet www.terracycle.com e indicare
che cosa si desidera riciclare. 

ARIANNA CORTI

Cubetti congelati di carne di manzo
macinata (foto Rus)
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ambienTe

Ogni lunghino di pane, ogni
frutto e ogni foglio di carta
comperato ha una prove-
nienza e una storia che si ac-

quista insieme al prodotto. Alla fonte vi è
una foresta, un prato o un campo. Dal ti-
po di sfruttamento di questi ambienti di-
pende la ricchezza o la povertà della loro
biodiverstà. È dunque al più tardi alla cas-
sa del grande magazzino che noi possia-
mo determinare quanta diversità biologica
deve esistere nel luogo di origine dei pro-
dotti. I marchi che tengono conto della
biodiversità sono ancora rari, ma  il loro
numero è in aumento.

Già da molti anni il marchio IP Suisse
prevede ad esempio misure di promozione
sempre più esigenti che, secondo studi
scientifici, hanno effetti positivi misurabili
sulla biodiversità. Dal 2015 anche ogni
azienda che vanta la Gemma di Bio Suisse
deve attuare almeno dodici misure di pro-
mozione della biodiversità. La carne sviz-
zera di bestiame nutrito con foraggio lo-
cale ha un valore diverso rispetto alla
“carne svizzera” proveniente da animali
nutriti con mangime importato magari
proveniente da deforestazioni in zone tro-

picali. Quest’ultima implica anche una
concentrazione elevata di animali da red-
dito con conseguenze negative sull’am-
biente e sulla biodiversità.

Per quanto riguarda il pesce è racco-
mandato l’acquisto di pesce selvatico indi-
geno o certificato MSC (per il pesce selva-
tico) o ASC (per il pesce d’allevamento).

Nel settore del legno vi sono marchi
affermati da tempo, quali FSC, PEFC e
HSH, che certificano uno sfruttamento
delle foreste secondo metodi rispettosi
della natura. 

Anche la produzione di energia elet-
trica ha un forte impatto sulla biodiversità.
La maggior parte dei 700 fornitori regio-
nali offre oggi diversi prodotti ecologici: il
label “naturamade star” garantisce per
esempio un’energia ecologica e assicura la

In negozio scelgo la biodiversità
nella prima pubblicazione dell’anno della sua rivista “l’ambiente”, l’ufam (ufficio federale dell’ambiente) ha
dedicato un ampio dossier al tema della biodiversità e di come anche in svizzera sia messa a dura prova. nonostante
una percezione piuttosto diffusa che la nostra natura sia in salute e che la diversità delle specie sia in buono stato, la
realtà è che il 36% di queste ultime sono in pericolo o a rischio di estinzione (vedi rapporto sull’ambiente 2018). con
il piano d’azione sulla biodiversità adottato nel 2017, la confederazione ha avviato una serie di interventi per porvi
rimedio. intanto la discussione è lanciata e ci si attende che le parole siano tradotte rapidamente in fatti (vedi anche
bds 5.19). il dossier citato elenca diversi progetti realizzati in vari cantoni e ciò che si facendo in diversi ambiti ma
indica anche alcuni “buoni gesti” alla portata di tutti per contribuire attivamente alla svolta. Tra questi vi sono
inevitabilmente anche le nostre scelte negli acquisti. vi proponiamo questa parte per rammentare, ancora una
volta, quanto sia determinante l’impatto dei nostri gesti quotidiani.

La Gemma: marchio di Bio Suisse
IP-Suisse: produzione svizzera integrata
MSC: Marine Stewardship Council
ASC: Aquaculture Stewardship Council
FSC: Forest Stewardship Council
PEFC: Programme for the Endorsement
of Forest Certification
HSH: label Legno Svizzero

creazione di un fondo destinato a finan-
ziare la rivalorizzazione ecologica delle
aree circostanti gli impianti. 

Infine non dimentichiamo i nostri in-
vestimenti finanziari. Domandiamoci quali
imprese e quali attività finanziamo con il
nostro denaro: contribuisce alla deforesta-
zione delle aree tropicali? A depredare gli
oceani? A inquinare i suoli con pesticidi?
Che si tratti di azioni o obbligazioni o assi-
curazioni-vita o altro, quasi tutte le ban-
che offrono oggi possibilità di investimenti
sostenibili.

(fonte: l’environnement/die umwelt,
rivista UFAM 1.19; può essere scaricata
dal sito www.bafu.admin.ch e può essere
richiesta anche in forma cartacea, solo in
tedesco e francese; il dossier completo in
lingua italiana è online sul sito citato).

svizzera: ogni anno 5000 tonnellate 
di plastica finiscono nell’ambiente 

Quanta plastica finisce veramente nell’ambiente svizzero? I ri-
sultati dello studio realizzato dall’Ufficio federale dell’ambiente
danno una risposta impressionante: si tratta di circa 5000 ton-
nellate di vari tipi di plastica. Lo studio riscontra inoltre che il ca-
rico di plastica sul e nel suolo supera di gran lunga quello delle
acque (40 volte superiore). La realtà potrebbe però essere anco-
ra peggiore poiché nello studio si sono presi in esame “solo” i 7
tipi di plastica più utilizzati e non sono state considerate le pla-
stiche (gomma) rilasciate nell’ambiente dall’abrasione dei pneu-
matici.
Il littering, ossia l’abbandono di rifiuti nell’ambiente, è uno dei
principali imputati dell’inquinamento da plastiche del suolo, ma
fra i responsabili vi sono anche l’agricoltura e l’edilizia. 
www.bafu.admin.ch

l’agricoltura bio porta a una svolta:
undici esperti ne sono convinti

L’agricoltura biologica fornisce importanti impulsi per rendere il
nostro sistema alimentare più sostenibile. Undici esperti interna-
zionali - tra cui Frank Eyhorn di Helvetas e Adrian Müller del-
l’Istituto di ricerche dell’agricoltura biologica (FiBL) – lo dimo-
strano in un articolo sulla rinomata rivista Nature Sustainability.
Essi chiedono che i governi sostengano solo sistemi agricoli van-
taggiosi per l'uomo e l’ambiente. 
Per gli esperti occorre attuare una combinazione di misure che
promuovano sistemi sostenibili, creino incentivi per metodi di
produzione rispettosi dell'ambiente e prevengano pratiche dan-
nose. In quest’ottica ha senso aumentare il sostegno all'agricol-
tura biologica, circoscrivere le sovvenzioni ai metodi di produ-
zione più ecologici e vietare i pesticidi nocivi.
www.helvetas.org/it/svizzera
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Tra i fattori più importanti per gli
europei nell’acquisto degli ali-
menti sono la provenzienza, il
costo, la sicurezza alimentare e il

gusto (efsa, eurobarometro). Oggi però in
Italia sono di moda i prodotti “sen-
za” e li conosciamo anche in Sviz-
zera. Si tratta di prodotti di tutte
le categorie alimentari come
latticini, prodotti a base di ce-
reali, bevande alcoliche e non,
carni preparate, salumeria, for-
maggi, dolci, spezie e condimenti
perfino prodotti a base di verdure, legu-
minose e prodotti grassi da spalmare reca-
no la dicitura “senza” da qualche parte in
una delle lingue nazionali o inglese come
la sigla “free from” di Coop. 

In Italia fino all’anno scorso hanno
fatto un fatturato crescente mentre nel
2018 le vendite non sono più cresciute e,
per alcuni prodotti senza, sono anche di-
minuite (come i prodotti senza conservan-
ti, senza grassi idrogenati, senza coloran-
ti). 12'000 prodotti sul mercato in Italia
recano un indicazione (permessa per leg-
ge) che indica l’assenza di un componente
che normalmente è presente in quel tipo
di prodotto come ad esempio senza latto-
sio, senza zucchero e così via. Questi pro-
dotti costituiscono poco meno del 20%
dell’assortimento di super e ipermercati e
generano un fatturato di 6,8 miliardi di
euro corrispondente ad oltre un quarto
dell’intera cifra d’affari per i generi ali-
mentari rilevato, come indica un recente
rapporto dell’osservatorio Immagino
(www.osservatorioimmagino.it). Alcuni
prodotti tendono a crescere di gradimento
tra i consumatori come ad esempio quelli
senza zucchero, senza additivi o con po-
che calorie. 

in svizzera prezzi molto più alti
Un fatto è certo: questi prodotti rara-

mente costano meno del prodotto analo-
go “con”. Analizzando qualche prodotto
di largo consumo in Svizzera come il latte
o il burro, il prezzo sale del 25, 50 percen-
to rispetto a quello “con”. 

Il burro senza lattosio da Coop costa il
55% in più rispetto al burro normale e il lat-
te il 25% in più. Bisgona sapere che se il lat-
te ha un elevato tenore di lattosio, non vale
lo stesso per il burro che oltrettutto dovreb-

be in un’alimentazione equilibrata esse-
re utilizzato solo nella dose di 10g al
giorno. Ha quindi poco senso com-
perare il burro senza lattosio men-
tre per il latte è utile a chi soffre di
intolleranza al lattosio. Spesso si
tratta di prodotti elaborati indu-

strialmente come ad esempio tutte le
bevande zero zucchero  o le barrette ener-
getiche senza glutine e senza zucchero ag-
giunto che non sempre sono più salutari per
le loro qualità nutrizionali di un prodotto
adatto allo stesso scopo, come una mela o
uno yogurt naturale, che sono a loro volta
senza glutine e sono meno cari.

prodotti per esigenze particolari:
l’esempio della spiga barrata 

Bisogna dire che alcuni prodotti senza
glutine sono molto utili ai celiaci pur es-
sendo sempre molto più cari e non sempre
di una qualità nutrizionale lodevole. Ab-
biamo prodotti alimentari di base come il
pane, la pasta o i cracker e dolci ma
anche salumeria o latticini che por-
tano la spiga sbarrata o la dicitu-
ra “senza glutine”. Il prezzo di
questi prodotti è generalmente
molto più elevato del prodotto
analogo “con” in commercio. Il
consiglio è quindi di acquistare solo
quanto indispensabile di questi prodotti,
sostituendo con quelli naturalmente senza
glutine come certi cereali (quinoa, miglio,
mais, riso, anche nella versione integrale),
patate o leguminose che sono nutrizional-
mente molto salutari, utili per molte pre-
parazioni e più economiche dei prodotti
elaborati senza glutine. Diversi prodotti
senza glutine contengono grassi di qualità
nutrizionale inferiore rispetto ai prodotti
normali (e ne contengono anche di più).
Altri non hanno il contenuto di fibre e di
certe vitamine del gruppo B corrisponden-
te al prodotto a base di frumento. 

marchi specifici di certificazione 
I marchi  in Svizzera per prodotti senza

allergeni (adatti agli allergici e celiaci) sono:
AHA, freefrom, indicazione della spiga bar-
rata su varie marche o diciture specifiche.
Questi prodotti sottostanno a controlli di
qualità e produzione a volte separati. Si
tratta di prodotti elaborati industrialmente
che sottostanno all’ordinanza sulle derrate
alimentari destinate alle persone con parti-
colari esigenze nutrizionali. Per chi soffre
veramente di allergie o di celiachia, i free-
from e AHA creano un po’ di confusione
perché non sono tutti esenti da glutine (o li-
beri di tutti e 14 allergeni codificati nell’or-
dinanza delle derrate alimentari). Il gruppo
celiachia della Svizzera italiana fornisce in-
formazioni e promuove la trasparenza dei
cibi freschi cucinati senza glutine (informa-
zioni  su www.celiachia.ch).

il nostro consiglio
A volte si comperano prodotti “sen-

za” per consumare meno calorie (soprat-
tutto da zuccheri aggiunti nei cibi e nelle
bevande): consumare meno sarebbe una
soluzione più sostenibile e più salutare per
l’organismo e l’ambiente.

A volte si potrebbe pensare che
usando i prodotti senza glutine,
lattosio o grassi idrogenati si può
compensare un’alimentazione
squilibrata e poco salutare: inve-
ce, è meglio mangiare seguendo

le indicazioni per un’alimentazione
equilibrata. Se volete farvi aiutare dal-

la tecnologia, utilizzate la app MySwissFo-
odPyramid (reperibile negli app store del
vostro smartphone) per valutare l’equili-
brio di ciò che mangiate.  Non è evitando
il glutine nel pane che questo diventa più
salutare o meno calorico del pane tradizio-
nale. È invece più salutare mangiare la
porzione giusta e scegliere quello fatto
con farine integrali e senza troppi ingre-
dienti aggiunti per bellezza o rincaro. Me-
glio leggere le etichette con gli ingredienti
e i valori nutrizionali (e in futuro, si spera,
il Nutri-Score) che vi aiuteranno a sceglie-
re saggiamente. 

I prodotti “senza”
costano spesso di più
oggi va di moda il mercato alimentare dei cibi “senza”: senza glutine, senza
lattosio, senza ogm, senza zuccheri aggiunti, senza grassi idrogenati  e altri
ancora. visto che sono prodotti senza si potrebbe pensare che abbiano un
prezzo simile o inferiore al prodotto convenzionale, ma non è così! 
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Alle volte ca-
piti su noti-
zie che ti
portano ad

accostamenti  apparen-
temente bizzarri, ma
che poi ti aiutano a pe-
netrare nella realtà. Ac-

costare Trump e il contadino svizzero è co-
sa stramba e folle. Ma forse meno di quel
che si pensa se può aiutare a capire quel
che capita nel micro e nel macrocosmo.

quando gli uomini imbrogliano 
se stessi

Cerchiamo di sbarazzarci subito, per
capire il resto, di quello strano concetto
definito “esternalità ambientali”. In uno
studio pubblicato dalla rivsta “Nature Cli-
mate Change” si sostiene che gli attivi fi-
nanziari mondiali sarebbero sopravvalutati
di oltre 2.350 miliardi di dollari per il sem-
plice fatto che non si tien conto degli ef-
fetti e dei costi dell’impatto della degrada-
zione ambientale. In altre parole, non si
tien conto di costi (nascosti) che provoca-
no e che provocheranno i crescenti squili-
bri e le conseguenze generate dall’effetto
serra, dal deperimento del clima, dall’at-
tuale tipo di sfruttamento umano sulla na-
tura e sulle sue risorse. Potremmo dire (lo
diceva già anni fa un famoso economista,
Galbraith) che mai ci fu epoca storica in
cui gli uomini siano riusciti, su larga scala,
a imbrogliare così tanto se stessi.

Per alcuni attivi ambientali (qualità di
vita, dell’aria, rumore, alle volte persino
acqua, tipo di territorio, biodiversità, ecc.)
non c’è mercato, quindi non c’è prezzo.
Ciò che induce ad approfittarne, a consi-
derarli senza valore, a sovrasfruttarli, a
non proteggerli. Queste sono le “esterna-
lità”, quelle che ti sembra di non dover
pagare.  Gli economisti tendono però a
dare un prezzo a tutto. Ci sono esempi
classici che rendono l’idea. La rivista
“Science” ha recentemente calcolato che
la scomparsa dei ricci negli Stati Uniti, de-

SILVANO TOPPI

cimati da malattia di origine sconosciuta,
comporterebbe, per la funzione ecologica
di insetticidi che svolgono con efficacia,
una maggior spesa e profusione in pestici-
di di 23 miliardi di dollari all’anno. Calcolo
che può avere una certa efficacia comuni-
cativa. Una valutazione “esterna” di que-
sto tipo può servire sia per indurre a salva-
re i ricci sia per ridurre il ricorso ai pesticidi.
Si può però anche ragionare in altro mo-
do, spesso predominante. Si obietta così
che l’eliminazione dei ricci favorisce l’in-
dustria produttrice di pesticidi e quindi il
lavoro, la crescita e il prodotto interno lor-
do e che i pesticidi rendono comunque
l’agricoltura molto più produttiva dei ricci.
L’economia riduce l’analisi ad una sempli-
ce scelta binaria (ricci o pesticidi) dentro
un sistema agricolo produttivista e ma-
schera in tal modo l’ampiezza del proble-
ma; non tiene conto di tutte le altre ester-
nalità (ad esempio: pesticidi e danno alla
falda freatica, pesticidi e morte delle api,
mancata impollinazione, impoverimento
della biodiversità, effetti su ambiente o
corpo umano, ecc.) e quindi di tutto l’eco-
sistema.

quando Trump s‘accorge che forse
non è una balla

Perché Trump? Perché è paradigmati-
co di quel che capita. Il presidente ameri-
cano - contro le realtà, i mutamenti in at-
to, i dati scientifici, il sentire popolare che
sta estendendosi - è diventato, persino
con i suoi “tweet” ridicolizzanti, scettico e
poi oppositore di chi sostiene che c’è una
crisi ambientale che porterà alla malora il
pianeta surriscaldato se non si interverrà
con programmi e misure radicali per farvi
fronte. Un’invidiosa balla contro la pro-
sperità americana (da qui il suo fragoroso
ritiro dagli accordi di Parigi). Recentemen-
te ha però improvvisamente sterzato: for-
se con il clima si esagera, ma qualche pro-
blema ci deve essere. Si è indagato su
quella imprevista sterzata. Si è scoperto
che nella Florida meridionale, per una lun-

ga estensione di quasi cinque ettari, a
neppure 60 metri dal mare, c’è la Trump
International Sonesta Resort, detta anche
Trump Grande (in italiano!), con due spet-
tacolari torri residenziali (Trump Palace e
Trump Royale), concepiti “per uno stile di
vita opulento e sofisticato” (dice un pro-
spetto). Capita che la NOAA (National
Oceanic and Armospheric Administration)
dimostri in un rapporto che per una serie
di ragioni geofisiche (indebolimento della
crosta terrestre in atto) e climatiche (effet-
to serra, scioglimento Antartide ecc.),
l’oceano sta salendo molto più in fretta
che non altrove tra la Florida e la Nuova
Inghilterra. Al ritmo attuale salirà di oltre
un metro entro pochi anni, creando insta-
bilità. Trump Grande finirebbe quindi con i
piedi nell’acqua. Fa il paio con quanto è
già capitato a Trump nel  complesso alber-
ghiero con ampio campo di golf  che ave-
va creato a Doonberg (Irlanda) dove, di
fronte all’oceano sempre più invadente,
propose di erigere un muro di cinque me-
tri d’altezza e lungo tre chilometri per pro-
teggersi dall’erosione del litorale e dall’in-
vasione del mare (progetto bloccato dagli
irlandesi lo scorso dicembre).

Perché questo esempio? Perché an-
che il più duro, emblematico e influente
negazionista universale in fatto di clima,
imitato ora da altri capi di Stato (Brasile o
paesi dell’est europeo), se è costretto a fa-
re i conti in tasca e a dare un prezzo ai co-
sti “esterni” che provocheranno sui propri
investimenti e valori gli effetti del surri-
scaldamento, muta atteggiamento. Con
l’anticipazione dello speculatore, è vero:
non è che Trump Grande in Florida o Do-
onberg in Irlanda siano già invasi dal ma-
re; perdono però di valore se cresce il con-
vincimento che la sommersione è inevita-
bile. Da qui l’ambiguità: dapprima, nega-
zionista sulla minaccia climatica perché
permette di distanziarsi dalla realtà e con-
tinuare a fare affari; poi, possibilista per-
ché bisogna far credere che, se è così co-
me dicono, si correrà ai ripari, con qualche

Quando Trump 
e l’agricoltore svizzero
si trovano con i piedi nell’acqua
un amico, spiritoso e cattivello, che ama mescolare e ironizzare sull’attualità politica internazionale o nazionale, clima ed
effetto serra e conseguenze, economia e libero mercato, osservava che il presidente americano Trump e l’agricoltore
svizzero dell’altipiano “si son trovati, anche se in modo diverso, con i piedi nell’acqua”. e tutto dipendeva da un problema
comune, di cui si tiene poco conto: le esternalità ambientali. 
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paprika

L’agricoltore produce, l’industria
agro-alimentare cura e trasfor-
ma, negozi e supermercati of-

frono, distribuiscono (e stabiliscono ed
espongono i prezzi di vendita). Di fronte
al prodotto sott’occhio, ben messo e lu-
cidato spesso la pubblicità che abbiamo
visto la sera prima sui teleschermi, può
apparirci la faccia accaldata del contadi-
no o della contadina e quasi ci vien la
tentazione di dirgli: bravi, ma siete un
po’ cari. C’è qualcuno che si chiede in-
vece: com’è ripartito il valore (moneta-
rio) del prodotto che si acquista? Diffici-
le dirlo, anche perché, per una risposta,
fosse solo approssimativa, il consuma-
tore sarebbe costretto a inchieste pres-
soché impossibili. Sarebbe ad esempio
interessante se sulle bancarelle dei pro-
dotti, con bella trasparenza economico-
sociale, si esponesse un’etichetta gene-
rale con indicata la trafila, via via cre-
scente nei vari passaggi, dei prezzi. Tan-
to per vendere assieme al prodotto un
po’ di meriti e di giustizia. Ma è preten-
dere troppo. Ti immagini i costi?

La domanda, che non è quindi da
poco, se l’è posta con un’ampia indagi-
ne la Confederazione generale delle
cooperative agricole europee che rag-
gruppa più di 40 mila aziende con quasi
700 mila addetti. Ha un suo sicuro valo-
re dimostrativo. Non abbiamo motivo di
dubitare, benché sia ovviamente di par-
te.

Ebbene, da questa inchiesta a tap-
peto risulta che il produttore-agricoltore
percepisce in media il 21% del valore
del suo prodotto agricolo ed è la parte
minore. Il trasformatore - quindi l’indu-
stria alimentare, quando interviene, op-
pure l’operatore-grossista-intermedio, il
28%, ed è già di più. Chi prende la
maggior fetta al valore di mercato è il
distributore con il 51%.

Tre cifre, espresse in media e con la
trafila tradizionale, che indicano un’in-
giusta proporzione, soprattutto in ter-
mini di lavoro; che infatti sono sempre
al centro di dibattiti, tensioni, rivendica-
zioni tanto in Europa quanto in Svizzera
(pensiamo solo al latte). La vendita di-
retta o il commercio di prossimità sono
vie d’uscita, ma assai limitate.

com’è ripartito il valore
monetario 
di ciò che compriamo?

muro o qualche trovata tecnica. Quanto
capita agli altri interessa poco.

A ben pensarci è un atteggiamento
dominante: il problema del clima, delle ri-
sorse finite, del pianeta che va alla malora,
comincia ad esistere quando ti tocca diret-
tamente, quando  entra nel portafoglio,
quando sei costretto a calcolare i costi che
ne derivano, a dover dare un prezzo alle
conseguenze.

quando l’agricoltura svizzera stende
il “tappeto verde”

Due notizie-fatti hanno campeggiato
simultaneamente sull’agricoltura svizzera.
Benché sembrino quasi contrastanti. 

L’una a metà agosto è promanata in
pompa magna da Palazzo federale, avva-
lorata  dal presidente della Confederazio-
ne attorniato dai rappresentanti dell’eco-
nomia lattiera. Si è finalmente steso un
“tappeto verde” (così si è detto) ratifican-
do la carta “relativa allo standard settoria-
le per il latte sostenibile svizzero”. Da set-
tembre avremo quindi la nuova marca
“swissmilk green”. È buona cosa essere
arrivati a mettere nero su bianco le condi-
zioni per definire un buon latte sostenibile.
Osservando però le condizioni poste per
ottenere il marchio, è lecito chiedersi che
latte abbiamo sinora bevuto. In fondo,
quelle condizioni proclamate c’erano,
pressoché identiche, in documenti e pro-
positi di anni precedenti (si veda ad esem-
pio il magistrale  “Bericht Strategie Tier-
zucht 2030).  Oppure quale valore più
“verde” sia quindi stato aggiunto al latte
con quest’operazione per chiederci come
controparte 3 centesimi in più (o solo 3
centesimi in più) al litro. Forse sono queste
domande che si son poste il WWF o le as-
sociazioni dei consumatori, rimasti piutto-
sto perplessi tra la buona intenzione o un
pretesto per quell’aumento (che si riper-
cuoterà anche sui prodotti derivati).

Due osservazioni si potrebbero fare.
L’una è che tutti puntano ormai sul soste-
nibile e sul verde (promettendo in questo
caso mucche felici al pascolo, eliminazione
di grasso di palma o olio, soia solo da fonti
sostenibili, severità assoluta sugli antibioti-
ci, preoccupazione per la biodiversità, no-
me ad ogni mucca, unicità svizzera e dif-
ferenza dall’estero) che è sempre pagante.
Val la pena approfittarne. L’altra è un con-
fronto interessante con la vicina Austria,
dove il 15% del latte è da tempo commer-
cializzato con il marchio “Heumilch” che
promette appunto tre cose: vacche felici
ognuna con il proprio nome, pascoli verdi
d’estate, nessun taglio dei prati prima
dell’impollinazione, solo “latte da fieno” o
fieno come unico foraggio, niente ricorso
a soia importata. Molto più radicale degli

svizzeri. Quel litro di latte costa però 18
centesimi di euro in più (i formaggi sono
20% più cari). I controlli sono serrati, il
successo è pieno, si son salvate molte
aziende, sono aumentate le esportazioni
anche in Germania. Quanto a dire, insom-
ma, che si può anche fare a meno del pro-
duttivismo o delle vacche da catena di
montaggio; che puntare sulla natura e la
qualità è pagante; che l’eventuale mag-
gior costo potrebbe essere ricuperabile sui
minor costi delle “esternalità ambientali”.

quando, fatti i calcoli, tornerebbero
dei soldi

Ed è proprio su quei costi, di cui non
si tiene conto, che cade l’altra notizia-fat-
to. Con la quale troviamo anche l’agricol-
tore svizzero con i piedi nell’acqua. L’ulti-
mo rapporto sulla qualità delle acque sot-
terranee in Svizzera ci indica che non tutto
va nel migliore dei modi e ci lascia qualche
preoccupazione. Le acque sotterranee, di
falda freatica, forniscono l’80% dell’acqua
potabile e sono una fonte d’importanza
vitale. Ora, nella percentuale di quasi un
quinto rivelano una presenza superiore ai
valori limiti di nitrati. Nelle zone di grandi
culture quel valore è stato superato del
40%. I pestidici sono un altro problema:
residui di prodoti fitosanitari sono stati re-
periti in più della metà delle stazioni esa-
minate. Sono ancora stati trovati residui di
atrazina, un erbicida proibito in Svizzera
addirittura da dieci anni, tanta è la persi-
stenza di questi prodotti chimici. Maggior
responsabile della situazione, che non è
certamente un bene né per l’ambiente né
per la salute degli uomini, è l’agricoltura.
L’agricoltura che dice però - sostenuta an-
che dalle Camere federali - facciamo del
nostro meglio, ma di certi prodotti non si
può fare a meno se si vuole mantenere la
produzione, la produttività (quantità per
ettaro), i costi contenuti, la concorrenziali-
tà nei confronti dell’estero, la lotta alle
malattie. In questo genere di rilievi e di in-
formazioni manca però sempre la prova
del nove. Il tentativo, perlomeno, di un
calcolo fondamentale: quello del costo
delle “esternalità ambientali”. Quanto co-
sta, come bilancio ambientale, sociale-
umano, di salute, di deperimento di un
bene comune come la biodiversità, di allo-
cazione giusta delle finanze pubbliche,
quel tipo di agricoltura, quel tipo di alleva-
mento?  Se ci fosse, si ragionerebbe altri-
menti, avremmo forse un altro comporta-
mento, anche dal punto di vista politico o
di consumatori. Forse, e non è paradossa-
le, proprio evitando i costi di quelle “ester-
nalità ambientali” si potrebbe non chiede-
re soldi per fare meglio ma forse restituire
dei soldi. 
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Too good to go in Ticino
Cosa c’è dentro le magic box?

da rivedere penso sia la distanza in km,
per raggiungere il luogo di consegna. Mi
sembra un po’ ottimistico segnalare 23
km fino a Locarno partendo da Lugano,
come avviene per alcuni punti vendita.
Credo che lo scopo di questa app sia di
non sprecare cibo ma anche di rispettare
l’ambiente e spero di conseguenza che ci
si limiti a punti di vendita nelle immediate
vicinanze dal luogo di residenza. Questo
ci riporta alla speranza che in molti aderi-
scano a questa bella iniziativa” Qui sotto
l’immagine inviata da F.S.

La seconda magic box è invece stata
ritirata al Novotel di Paradiso da I.C. (foto
a lato). Qui il costo è stato un pò superio-
re: 8 franchi e 90. D’altronde, come si ve-
de dall’immagine, è presente anche un
dessert. “La mia magic box conteneva
un’insalata di pasta con tonno, olive, ceci,
pomodori, uova e zucchine. Inoltre, una
michetta, una porzione di burro e due ba-
stoncini con fragole e mirtilli. Tutto som-

mato, per 8 franchi, mi ritengo abbastan-
za soddisfatto”, ha scritto il nostro socio.

l’app è in espansione
Too Good to Go è già operativa in 12

paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia,
Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Spa-
gna, Svizzera, Olanda e Regno Unito). 

Da quando è stata introdotta in Sviz-
zera nel giugno del 2018, Too Good To
Go ha “salvato” più di 360’000 pasti. Gli
utenti registrati sono 370’000. Fra i par-
tner vi sono Migros, Coop, Manor, VaPia-
no, Tibits, Hitl, Alnatura, Globus, Hitzber-
ger, Caffè Spettacolo, Yooji’s, Nooch/Ne-
gishi, Spar, Accor Hotels, Eni.

L’introduzione in Ticino è andata un
po’ a rilento, ma ora l’app sta iniziando a
girare a pieno regime.  Del resto fare qual-
cosa per l’ambiente con un pasto già
pronto a basso costo, non è poi così male,
a patto di non percorrere distanze troppo
lunghe per ritirarlo.

l’app per combattere lo spreco alimentare (e farsi qualche pasto a basso costo...) è diventata a tutti gli effetti
operativa anche in Ticino quest’estate. abbiamo deciso di sbirciare dentro un paio di “magic box”...

L’app Too Good To Go, della
quale avevamo già parlato a
inizio anno, è finalmente diven-
tata operativa anche in Ticino. 

L’applicazione, nata in Danimarca, si
propone fra gli obiettivi quello di combat-
tere lo spreco alimentare. L’idea di base è
molto semplice: come suggerisce il nome,
“troppo buono per buttarlo via”, l’intento
è quello di salvare prodotti alimentari dalla
spazzatura. 

Come? Permettendo al cliente di pre-
notare o acquistare a prezzi scontati pro-
dotti prossimi alla data di scadenza, o
avanzi nelle cucine dei ristoranti o nelle
panetterie, tramite l’app. Le cosiddette
“magic box”. Si tratta di una soluzione
vantaggiosa per gli esercizi pubblici, che
riescono a vendere prodotti che altrimenti
dovrebbero buttare e si fanno conoscere a
nuovi potenziali clienti. I clienti, dal canto
loro, hanno il vantaggio di mangiare a
basso costo. E il vantaggio generale è per
l’ambiente, combattendo contro il food
waste (ricordiamo che in Svizzera si butta
annualmente circa 1/3 del cibo ancora
commestibile.

A creare la prima rete ticinese ci han-
no pensato Vegparty, Mr.Smile, Piccobel-
lo, Ristorante AnaCapri, Eni e CicciaPastic-
cia. Questi esercenti propongono infatti le
proprie rimanenze di giornata. Il costo è
generalmente circa 1/3 del normale. Ma
la rete si sta ampliando di settimana in set-
timana.

ma cosa c’è nelle magic box?
Ecco l’esperienza di due soci ACSI che

hanno testato l’applicazione. 
“Ho ritirato la mia magic box (nome

forse un po’ troppo pomposo) che è un
contenitore in alluminio con gli avanzi del
giorno al ristorante Ana Capri di Lugano.
Meglio ricordarsi quindi di portare un pro-
prio contenitore (come consigliato) per
evitare sprechi. Conteneva una porzione
di pasta al costo di soli 4 franchi e 90, si-
curamente economico. L’iniziativa è senza
dubbio valida per evitare lo spreco alimen-
tare anche se ci vorrà un po’ di tempo pri-
ma che tanti ristoratori e venditori ne
prendano atto e la utilizzino. Unico dato
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Chi di voi ha le scorteper... 
ogni evenienza?
blackout, catastrofe naturale: questi ed altri eventi straordinari potrebbero capitare anche nel nostro paese e
causare una crisi nell’approvvigionamento. le autorità sono pronte ad intervenire in un lasso di tempo ragionevole,
ma noi siamo pronti ad affrontare un periodo di isolamento, senza elettricità, senza acqua potabile, senza la
possibilità di spostarsi da casa? un recente sondaggio di agroscope effettuato su mandato dell’ufficio federale per
l’approvvigionamento economico del paese (ufae) mostra che ormai ben pochi residenti pensano a queste
eventualità e molti potrebbero trovarsi impreparati e senza le scorte di emergenza per almeno 7 giorni  ancora
raccomandate dall’ufae. 

Parlare di scorte di emergenza fa un po’ strano in effetti,
per non dire esagerato, visto che il nostro paese non su-
bisce grandi catastrofi ormai da tanti anni. E tutti noi ci
sentiamo al sicuro e sicuri che in negozio possiamo tro-

vare sempre tutto ciò che ci serve. Lo spunto è giunto da una so-
cia che qualche settimana fa ci ha scritto: “ho sentito dire alla ra-
dio che anche da noi non è escluso che un giorno capiti un black-
out totale con interruzione dell’elettricità. Ho pensato subito al
cibo e a cosa avrei potuto considerare come scorta... mi potete
aiutare?” (G.M. email)

In realtà non dobbiamo inventare nulla poiché raccomanda-
zioni in questo senso esistono da tempo. La Legge federale sul-
l’approvvigionamento economico del Paese del 1982 assegnò al-
la Confederazione il compito di informare la popolazione sulla
costituzione di riserve domestiche non obbligatorie. Fino ai primi
anni 90 una campagna nazionale veniva lanciata ogni due anni
(qualcuno si ricorderà lo slogan nazionale “Scorta d’emergenza,
saggia previdenza”). La campagna venne poi abbandonata ma
ancora nel 2001 Il Consiglio federale confermò l’utilità delle scor-
te individuali, essenzialmente in caso di catastrofi o di problemi di
approvvigionamento del paese.

Il compito di informare la popolazione è dell'UFAE (Ufficio
federale per l’approvvigionamento economico del Paese) che, in-
sieme all’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP), raccomanda oggi scorte d'emergenza private per so-
pravvivere una settimana, il tempo ritenuto necessario affinché in
situazione di crisi lo Stato si possa organizzare per intervenire.
L'emergenza può essere dovuta, oltre che a un disturbo nella ca-
tena di rifornimento, a un'interruzione delle vie di comunicazione
causata da maltempo o frane, specie per chi abita in regioni di-
scoste. Inoltre, le scorte sono utili anche in casi meno gravi, come
una breve malattia o l’impossibilità di fare la spesa per qualche
giorno.

Sul sito dell’UFPP è indicato come integrare le scorte nella vi-
ta quotidiana ed evitare sprechi. Per agevolare l’integrazione del-
le scorte d’emergenza nella vita quotidiana, si dovrebbero acqui-
stare solo alimenti che rientrano nella dieta abituale e che posso-
no essere consumate e sostituite regolarmente. Occorre infatti
tener sempre sott’occhio la data di scadenza degli alimenti che
possono fungere da scorte.

in breve: cosa devo avere in casa?
� Le scorte devono comprendere innanzitutto alimenti a

lunga conservazione per circa una settimana e nove litri di acqua
a testa: l’essere umano può sopravvivere circa un mese senza ci-
bo, ma solo tre giorni senz’acqua. Questa quantità è sufficiente
per bere e cucinare per tre giorni (3 litri a persona al giorno) pe-

maggiori informazioni:
� www.bwl.admin.ch; dal sito è possibile scaricare l’opuscolo

“Scorte d’emergenza per ogni evenienza” da cui sono trat-
te le indicazioni su cosa tenere in casa come scorta.

� www.alertswiss.ch

• bevande

9 litri di acqua
 per persona (

confezione da
 sei),

altre bevande

• generi alimentari per una settimana

Per esempio r
iso, pasta, olio

, piatti pronti, 
sale,

zucchero, caf
fè, tè, frutta se

cca, cereali, fe
tte

biscottate, cio
ccolato, latte 

UHT, formagg
io a

pasta dura, ca
rne secca, cib

i in scatola

• altri beni

Radio a batter
ia, torcia, batt

erie di riserva
,

candele, fiam
miferi, accend

ini, fornello da

campeggio

• e ancora…

Articoli per l’ig
iene personal

e, medicinali,

contanti, cibo
 per gli animal

i domestici.

scorte raccomandate

riodo dopo il quale le autorità sono tenute a garantire una forni-
tura, anche minima. 

� È importante avere anche alimenti pronti al consumo, vale
a dire che non devono essere cotti (cioccolato, fette biscottate,
formaggini, frutta secca, ecc.): possono tornare molto utili se c’è
un’interruzione di corrente e le piastre elettriche non funzionano!

� E, per non brancolare nel buio, è importante avere una
torcia (con batterie di riserva), alcune candele, fiammiferi o ac-
cendini, e una radio a batteria.

� Inoltre: carta igienica, una valigetta del pronto soccorso
(garze, termometro, analgesici) e gli eventuali medicinali che as-
sumete regolarmente. Può tornare molto utile anche un fornello
a gas o a gel: in situazioni d'emergenza il comune fornellino per
la fondue può rivelarsi provvidenziale, purché si pensi anche a
una piccola scorta di gel combustibile.
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aacqua del rubinetto
Esperienze estive 
sui monti e al grotto

Alla capanna Cadagno (ottima cu-
cina) l’acqua arriva in tavola anco-
ra prima dell’ordinazione! Natural-
mente gratuita.

G.C.-Cadempino 

estate, tempo di escursioni in montagna da una capanna all’altra, e
tempo di grotti. non è un caso che le segnalazioni giunte in redazione
nelle scorse settimane riguardino proprio esperienze avute in queste
circostanze.

Alla capanna del monte Bar abbiamo pranzato in due. Ho pagato e ho
messo lo scontrino nel portafoglio senza guardarlo. Rientrato a casa mi
sono accorto, con disappunto, che oltre alla birra é stata fatturata an-
che la caraffa d’acqua del rubinetto (3 franchi). Mi spiace che non la
offrano tenendo conto che si è consumato comunque un pranzo. 

M.B. email

Anche questo tipo di esercizio pubblico deve sottostare alla legge e  lo
abbiamo fatto notare ai responsabili. Dalla capanna rispondono che
“purtroppo, dopo aver fatto due conti su quanto ci costa pompare l’ac-
qua fin quassù, abbiamo dovuto rivedere le cose almeno per quello che
riguarda la caraffa d’acqua servita al tavolo da una persona dello staff”.
Viene però aggiunto che vi è “una fontana in mezzo alla sala ad uso
gratuito e illimitato”. Forse allora, invece di far pagare (illecitamente)
l’acqua, si potrebbe invitare gli avventori a riempirsi da soli la caraffa alla
fontana.

Sabato sera in un grotto nel Mendrisiotto. Eravamo un gruppo di 8
persone e abbiamo chiesto una caraffa d’acqua del rubinetto e del-
l'acqua gassata. Siccome l'acqua della caraffa era poco fresca, abbia-
mo chiesto se potevamo avere del ghiaccio. La risposta della came-
riera ci ha lasciati di stucco: il ghiaccio è a pagamento. Ho rinunciato
chiedere il prezzo al cubetto e al ghiaccio. Non bisogna inoltre di-
menticare che il conto che abbiamo pagato si aggirava sui 300 fran-
chi. Cosa ne pensate?

A.P. email

Ad onor del vero, la legge prevede che, con un pasto principale, l’eser-
cente debba fornire gratuitamente l’acqua ma non si parla di ghiaccio.
Tuttavia mettere a disposizione qualche cubetto di ghiaccio gratis so-
prattutto durante le calde giornate estive e a maggior ragione se il conto
finale è a 3 cifre, dovrebbe essere un gesto spontaneo e di cordialità ver-
so la clientela. Abbiamo suggerito a chi ci scrive di segnalare il caso a
GastroTicino per avere il loro parere. Benché sia trascorso più di un mese
non abbiamo ancora alcuna risposta.

Acqua a... metro Zero
anche in ospedale
Da qualche tempo è diventato più facile e meno imba-
razzante chiedere acqua del rubinetto al ristorante. So-
no sicura di poter ringraziare anche voi e la vostra cam-
pagna per l’uso dell’acqua del rubinetto, per questa
nuova “libertà”!
Non ho trovato però lo stesso atteggiamento in una ca-
sa per anziani della regione e in una clinica di Lugano
dove di recente mi sono giocata la simpatia delle infer-
miere del piano quando ho voluto/dovuto insistere
molto prima di sentirmi dire a denti stretti che sì, se ri-
chiesta dal paziente, l’acqua del rubinetto poteva esse-
re usata. All’atto pratico però, in quella clinica, un visi-
tatore volonteroso non potrebbe riempire la bottiglia in
bagno perché le bottiglie in vetro sono troppo alte per
lo spazio tra il rubinetto e il lavandino. Nella casa per
anziani però lo potevo fare, ma da me, perché il perso-
nale era troppo occupato per pensarci e – se ricordo be-
ne – le cose hanno cominciato ad andar meglio solo
dopo averne parlato con l’amministrazione.
In base a queste piccole esperienze mi domando se an-
che ospedali, cliniche, case per anziani e istituti di cura
in generale, abbiano mostrato interesse e una vera vo-
lontà di collaborazione o se questa è un’altra battaglia
ancora da combattere. Suppongo che gli ospedali e si-
mili guadagnino qualcosa sulle bottiglie e che il costo
di una bottiglia vada a finire sulla fattura del paziente,
o forse della cassa malati. Non è questa un’altra buona
ragione per esigere la collaborazione di questi istituti?
E siccome i “clienti” vi giungono spesso in condizioni
di debolezza e debilitazione e probabilmente l’ultima
cosa a cui possono pensare è l’acqua, non sarebbe utile
se fosse l’amministrazione stessa – al momento del-
l’ammissione – a chiedere esplicitamente: acqua in bot-
tiglia o acqua del rubinetto?

G.M.-Lugano

Ringraziamo la socia per le sue osservazioni e per la sug-
gestione finale, che come ACSI riteniamo opportuna e
che auspichiamo possa essere valutata nelle strutture sa-
nitarie e anche nelle case per anziani. La nota di G.M. è
giunta all’ACSI proprio qualche giorno dopo che l’asso-
ciazione aveva scritto all’EOC chiedendo di evitare il più
possibile il consumo di acqua in bottiglia nelle strutture
dell’Ente ospedaliero. Nella lettera, l’ACSI invita l’Ente a
valutare la possibilità di mettere a disposizione acqua del
rubinetto sia ai pazienti che ai visitatori e al personale
impiegato: “l’acqua del rubinetto in Svizzera è di ottima
qualità – ha osservato l’ACSI – per cui il consumo di ac-
qua in bottiglia non si giustifica né per ragioni igieniche
né per ragioni nutrizionali né per ragioni economiche”. 
Per il resto non siamo in grado di dire se e quanto le
strutture sanitarie guadagnano sulla distribuzione di ac-
qua confezionata, quello che invece è certo è che l’assi-
curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie rico-
nosce i costi per alloggio e ristorazione della degenza in
ospedale (ai quali il paziente partecipa con 15 franchi al
giorno), includendo il consumo di acqua naturale. Una
maggiore diffusione dell’acqua del rubinetto potrebbe
quindi avere effetti benefici anche sui costi assicurativi
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Nel 2015 il governo di Dubai ha
lanciato la sua nuova strategia
energetica puntando al 75% di

energia pulita entro il 2050. Una buona
notizia per un Paese che oggi rientra fra
i dieci maggiori produttori mondiali di
petrolio.

Nell’ambito di questo ambizioso
piano energetico vi è anche la Sustaina-
ble City, situata a meno di 25 chilometri
da Dubai, dove fino a pochi anni fa non
vi erano altro che dune di sabbia. Ulti-
mata nel 2018, la Sustainable City è un
prototipo di “eco-city” che si estende
su 46 ettari, contando circa 2700 resi-
denti e 500 complessi abitativi muniti di
pannelli solari. Tutti gli edifici sono
orientati verso nord al fine di limitare
l’utilizzo di aria condizionata e sono co-
struiti con materiali che riflettono i raggi
UV. Nella cittadina le auto sono bandi-
te: queste vengono lasciate in appositi
parcheggi (situati ai confini della città e
interamente ricoperti di pannelli solari).
I cittadini si possono comodamente
spostare in bicicletta o con un’ampia
scelta di mezzi elettrici. Gli scarichi idrici
di lavandini, lavatrici e docce vengono
filtrati e riciclati, irrigando gli ampi spazi
verdi. Il benessere dei cittadini è una
priorità: per quanto riguarda il consumo
alimentare, gli abitanti si riforniscono
principalmente di prodotti a chilometro
zero. La città comprende infatti undici
serre, oltre a diverse fattorie biologiche.
Per lo sport e le attività all’aperto vi so-
no numerose piste ciclabili alberate e
percorsi di jogging. La Sustainable City
ospita anche una international school
che integra l’educazione ambientale nei
programmi di insegnamento, oltre a un
centro congressi “a energia positiva”
(genera cioè più energia di quanta ne
consumi).

Fra poco più di anno Dubai ospite-
rà EXPO 2020, dove uno dei temi prin-
cipali sarà proprio lo sviluppo sostenibi-
le. Sebbene per alcuni la Sustainable Ci-
ty possa sembrare soltanto un escamo-
tage per mettersi in mostra davanti a
milioni di visitatori, non si può negare
che sia un progetto che ha spunti inte-
ressanti per le città del futuro.

NICOLETTA MAESTRINI

un’oasi nel deserto:
la “sustainable city” 
di dubai 

consumi 

nel mondo

Zucchero inyogurt e cereali
I progressi sono insufficienti
la riduzione volontaria del contenuto di zuccheri aggiunti concordata da 14
aziende svizzere con il consigliere federale alain berset rimane insufficiente
a fronte di quantitativi molto elevati di zuccheri aggiunti in determinati
prodotti. basti pensare che in quasi 5 anni si è passati dai 9,2 grammi di
zuccheri aggiunti presenti in uno yogurt nel 2015, agli attuali 8,8 grammi. un
cambiamento davvero modesto.

Quattordici imprese svizzere
nel settore della produzione
di derrate alimentari e com-
mercio al dettaglio hanno

concordato nuovi obiettivi per la riduzione
degli zuccheri aggiunti nei loro prodotti
con il consigliere federale Alain Berset.
Questa riduzione volontaria rimane tutta-
via molto modesta a fronte di quantitativi
molto elevati di zuccheri aggiunti in deter-
minati prodotti.

Le aziende hanno in pratica firmato
una proroga fino al 2024 della Dichiara-
zione di Milano (firmata nel 2015). Preve-
dono quindi di ridurre il tenore di zucchero
negli yogurt del 10% e nei cereali del
15%. Tre rilevamenti effettuati dall’USAV
nel 2016, nel 2017 e nel 2018 hanno di-
mostrato che gli obiettivi concordati di
una riduzione del 2,5% degli zuccheri ag-
giunti negli yogurt e del 5% nei cereali per
la colazione sono stati raggiunti. Progressi
che non cambiano il fatto che lo zucchero
è ancora presente in quantitativi troppo
massicci in cereali e yogurt. È davvero dif-
ficile definire un successo il fatto di aver
portato il contenuto di zuccheri aggiunti
di uno yogurt dai 9,2 grammi del 2015
agli attuali 8,8 grammi. In pratica, si è
passati da circa due zollette di zucchero a
comunque più di una zolletta e tre quarti.

Insomma, i progressi sono estrema-
mente lenti, e questo nonostante prodotti
come i cereali per la colazione vengano
spesso e volentieri mangiati anche dai
bambini. Senza contare che si tratta solo

di due categorie specifiche di alimenti.
Una gigantesca fonte di zuccheri, costitui-
ta dalle bevande dolci, rimane completa-
mente intatta in Svizzera. È inoltre impor-
tante segnalare che sebbene le aziende
che aderiscono alla Dichiarazione di Mila-
no possano essere escluse se inadempien-
ti, non c’è nessun modo per mettere pres-
sione alle aziende che non aderiscono al
programma.

Nell’incontro con Berset è stato di-
scusso di pianificare la riduzione del teno-
re di zucchero anche in altri alimenti, così
come quella del tenore di sale. Un passo
positivo, ma l’ACSI rimane convinta che
anziché procedere con questa strategia di
riduzione minuscola su base volontaria,
l’adozione dell’etichetta Nutri-Score per-
metterebbe di affrontare il problema degli
alimenti poco sani in maniera più efficace.

e intanto aldi annuncia
l’introduzione del nutri-score

Aldi sarà il primo dettagliante svizzero
a introdurre il Nutri-Score su base volon-
taria. Dopo le decisioni prese da alcune
ditte come Nestlé e Danone, un nuovo
passo nella giusta direzione. L’etichetta sa-
rà tuttavia introdotta soltanto nei prodotti
dei marchi Aldi “Good Choice” e “Fresh
Cut” e avverrà nel corso del prossimo an-
no. Il sistema di etichettatura nutrizionale
Nutri-Score ha come scopo quello di per-
mettere ai consumatori di fare acquisti più
consapevoli in tempi rapidi.

Sommando zuccheri aggiunti e zuccheri “naturali”, uno yogurt alla frutta può contenere circa 25 grammi di
zucchero, pari a oltre 6 zollette. In 5 anni la politica di “riduzione volontaria” ha portato a una riduzione di
0,4 grammi degli zuccheri aggiunti, pari a un “angolino di zolletta” (nell’angolo in alto a destra).

riduzione
ottenuta in 5
anni:
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questi test sono a disposizione 
presso il segretariato acsi

la borsa della spesa
Aspirapolvere a scopa                   Ago. 19   
Shampo riparatori                           Lug. 19
Aceto per pulire                                Lug. 19
Bevande vegetali                            Mag. 19
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
Bevande alla frutta per bimbi     Ago. 16

frc-mieux choisir, losanna
Cosmetici per bambini                   Giu. 19
Spray impermeabilizzanti            Mar. 19
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
Biciclette elettriche                       Mag. 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 
� Sabato 21 settembre - 16 novembre, dalle 11.00 alle
17.00, c/o Mercatino dell’usato, Capannone, Via Ceresio
25 a Pregassona (elettrodomestici ed elettronica).

� Mercoledì 25 settembre, dalle 14.00 alle 18.00, c/o Ostello di Cresciano (elet-
trodomestici ed elettronica).

� Sabato 28 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, Giornata dell’ambiente, Monta-
gnola (elettrodomestici ed elettronica).

� Sabato 29 settembre, dalle 10.00 alle 15.00, Giornata dell’energia, Croglio
(elettrodomestici ed elettronica).

� Sabato 5 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, c/o Spazio Elle, Piazza G. Pedrazzini,
Locarno (elettrodomestici ed elettronica).

� Sabato 12 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, presso 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).

� Sabato 30 novembre, dalle 13.00 alle 17.00, c/o ecocentro, via Croce Campa-
gna, Stabio (elettrodomestici ed elettronica).

� Venerdì 6 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00, presso BianchiTecno a Tesserete
Stabile Arca, Via alle Pezze 13, settore elettrodomestici, elettronica, computer,
tablet, smartphone.

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. La prossima data prevista:
martedì 15 ottobre. Luogo: Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

TesT

       
  

Trovare parcheggio connextpark

Una Start-Up ticinese ha messo a
punto una app che si pone come
obiettivo quello di facilitare la ricer-

ca di parcheggi.
“Sei stanco di cercare parcheggio?

Con Nextpark potrai facilmente trovare
parcheggio sia in città che in periferia,
avrai a disposizione una rete capillare di
parcheggi offerti dai privati e non dovrai
più perdere tempo inutilmente”. È quanto

si legge sul sito dell’app, che è quindi pen-
sata per mettere in contatto chi cerca un
parcheggio e chi ne ha uno da mettere a
disposizione. L’utente può cercare online
un parcheggio disponibile, prenotarlo e
pagarlo tramite l’app. L’applicazione at-
tualmente è disponibile solo in Ticino ma
l’obiettivo degli ideatori è di renderla di-
sponibile anche oltre Gottardo. È scarica-
bile da Play Store e App Store.

Acquisti all’estero? li dichiaro via
smartphonecon l’app quickZoll

Shopping oltrefrontiera o acquisti durante un viaggio: si può effettuare la dichiarazio-
ne e pagare i dazi in qualsiasi momento prima del passaggio del confine con l’app
QuickZoll, l’applicazione ufficiale dell’Amministrazione federale delle dogane per le

imposizioni nel traffico turistico privato.
Questa app permette ai privati che acquistano merci all’estero di dichiarare perso-

nalmente l’importazione e pagare direttamente i tributi dovuti. Inoltre, QuickZoll riassu-
me in maniera breve e concisa tutte le informazioni importanti concernenti l’entrata sul
territorio svizzero. Non tutti i tipi di merce possono però essere dichiarati con l’app.
Merci soggette a determinati controlli, limitazioni o divieti, come per esempio gli animali
o i veicoli, devono comunque essere dichiarate verbalmente presso un valico di confine.

L’app non necessita di registrazione né raccoglie dati ed è disponibile per i sistemi
operativi iOS e Android.
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pubblicaZioni

desidero ricevere:
�   Negozio a misura di tutti*                                                                        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.–
�   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 “5 domande da rivolgere al tuo medico”                         gratis
�   Tessera “Semaforo degli alimenti”                                                       gratis
�   Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere                               gratis
�   Guida alla luce (formato tessera)                                                          gratis
�   Guida ai marchi alimentari (formato tessera)                                  gratis
�   Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)                          gratis
�   Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera)    gratis
�   Guida all’acquisto del legno (formato tessera)                                gratis
�   Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)      gratis
�   La borsa per la spesa (tascabile)                                                           fr. 5.–
*queste pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente da internet: www.acsi.ch.
Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere le spese
postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli
da fr. 1.– + fr. 2.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. 
Se allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
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data firma

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

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

associazione 
consumatrici 
e consumatori 
della svizzera italiana

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

cognome                                                                                 nome

via e numero                                                                                        

nap                                                  località

e-mail

cognome                                                                                 nome

via e numero                                     

nap                                                  località

datadiventa socio/a

� Desidero aderire all’ACSI per il 2019 incluso l’abbonamento al 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 all’ACSI per il 2019 incluso 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) o inviando una email (acsi@acsi.ch). 



GAB 
6963 Pregassona

Associazione consumatrici 
e consumatori 
della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

fb.me/acsiconsumi

manifestazione nazionalemanifestazione nazionale
clima di cambiamentoclima di cambiamento

bernaberna
sabato 28 settembre, ore 14.00sabato 28 settembre, ore 14.00

www.manifestazione-clima.chwww.manifestazione-clima.ch


