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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 2020
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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EDITORIALE

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

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

e il trasporto,  salvaguardando quindi l’ambiente. 

iscriviti

Tra i temi che nel 2019 hanno sollecitato il nostro servizio Infoconsumi, restano, dopo i problemi le-
gati alle controversie contrattuali, le questioni legate all’assicurazioni malattia o alle fatture relative alle
cure (pa 6). Dal 2010 l’ACSI si occupa di diritti dei pazienti e le sollecitazioni restano alte. In Svizzera ab-
biamo una sanità tra le migliori e più care al mondo che necessita un maggior coinvolgimento attivo dei
pazienti-consumatori. Sono state lanciate due iniziative popolari nel 2019 per arginare il continuo au-
mento del premio dell’assicurazione di base LAMal che esprimono la presa di coscienza di alcuni partiti
della necessità di dover rivedere le regole del sistema, obsolete, di fronte ai costi crescenti da decenni. Il
primo pacchetto di revisione della legge sull’assicurazione malattia proposto dal Consiglio Federale è al
vaglio del parlamento. 

Le organizzazioni dei pazienti e consumeriste in Svizzera di cui siamo parte, chiedono di intervenire
sulle attuali regole a favore dei consumatori-pazienti sfruttando il potenziale di risparmio, senza ridurre
la qualità, per garantire anche in futuro cure uguali per tutti ed evitare una desolidarizzazione di un set-
tore economico gigante e sempre in crescita. 

Nel 2019 abbiamo distribuito la tessera con le 5 domande da rivolgere al medico sia ai consumatori
(pazienti) che ai fornitori di prestazioni sanitarie (medici, BdS 6/2019). Essa dovrebbe aiutare a favorire
un maggiore dialogo e decisioni condivise tra medico e paziente, evitando lo spreco di quel 20-30% di
prestazioni sanitarie evitabili (secondo l’Associazione smarter medicine Choosing Wisely Switzerland, di
cui l’ACSI fa parte) e che costano caro a tutti. 

Tra questi costi che presentano un potenziale di risparmio per i pazienti figurano anche i farmaci che
sono venduti a prezzi sempre troppo cari in Svizzera, dove una persona su due sopra i 15 anni assume
farmaci ogni settimana e il consumo tende a crescere. Le cifre di spesa per abitante per prodotti farma-
ceutici al dettaglio sono tra le più elevate al mondo, dietro gli Stati Uniti, e anche queste in crescita.
Questo vale anche per i farmaci generici ed i medicamenti con brevetto scaduto che nei paesi confinanti
sono molto più economici. Nei Paesi Bassi i generici raggiungono addirittura un costo che è in media solo
l’8% del prezzo svizzero. Il discorso è analogo anche sull’altro fronte, quello dei medicamenti più costosi
come i nuovi farmaci antitumorali: lo illustra l’esempio dell’Herceptin di Roche, anticancro fatturato
2095 franchi, con un costo di produzione valutato a 50 franchi, prezzi non giustificabili con gli investi-
menti nella ricerca (pag. 24).

Ecco perché le regole vanno modificate. Le associazioni di pazienti e consumatori sostengono la po-
sizione di Mister Prezzi che ha suggerito alcuni correttivi, tra i quali figura la fissazione di un prezzo di ri-
ferimento per i farmaci con brevetti scaduti e i generici, al fine di una miglior regolazione del mercato in
Svizzera e di un maggior risparmio per i pazienti. Inoltre crediamo che le organizzazioni dei pazienti/con-
sumeriste debbano essere maggiormente coinvolte nelle negoziazioni sulle tariffe e le misure di controllo
dei costi in questo mercato, tra i più importanti per i consumatori. E come pazienti cosa possiamo fare?
Consumare medicinali solo se sono necessari, chiedere i generici in farmacia e soprattutto parlare col me-
dico, chiedere a cosa servono i farmaci proposti, eventuali effetti collaterali, controindicazioni, le alterna-
tive farmacologiche e non per la cura appropriata e infine condurre uno stile di vita che favorisce al me-
glio la salute. 

Chiudo ringraziando i nostri soci per il loro sostegno che rende possibile queste attività legate alla
politica consumerista in Svizzera e saluto con piacere i nuovi soci che ci raggiungeranno, ne sono convin-
ta, nel 2020! 

Cure in vista
per il sistema sanitario ?

Evelyne Battaglia-Richi
Presidente ACSI
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POSTA

La vostra email è importante per noi
La conoscenza del vostro indirizzo di posta elettronica può consentirci di comunicare con voi in modo più efficace
e veloce nonché più ecologico. Per voi è l’opportunità di ricevere informazioni, avvisi e prese di posizione dell’ACSI
in tempo reale tramite la nostra newsletter.
I vostri dati sono protetti e usati esclusivamente per lo scopo indicato. Se cambiate idea o il servizio non vi inte-
ressa più, potete chiedere in qualsiasi momento di eliminare il vostro recapito elettronico dall’indirizzario.

Come fare?
Inviate un’email a acsi@acsi.ch indicando il vostro desiderio unitamente a nome, cognome e indirizzo postale o
numero di socio. Oppure registrate il vostro indirizzo email con i vostri dati in www.acsi.ch > Accesso soci
Chi lo desidera può anche scegliere di ricevere la BdS solo online: in questo caso basta registrare l’opzione su
www.acsi.ch > Accesso soci.

Quanto spreco coi tubetti delle creme!

Da anni uso creme in tubetti di plastica
per la rasatura della barba e da anni mi
sento defraudato dal produttore/vendito-
re del prodotto. Infatti diverse creme so-
no contenute in tubetti di plastica rigida
o semirigida, (questo vale anche per di-
verse creme o paste per prodotti alimen-
tari), che non si riesce a spremere com-
pletamente. Neanche conservando il tu-
betto verticalmente si riesce a far scorrere
la pasta verso il foro di uscita, in quanto
la crema stessa è densa e non scorre lun-
go il tubetto. Con questi tubetti è anche
difficile o impossibile usare le speciali
chiavette per arrotolare il contenitore.
Quando ho tempo e voglia taglio il tu-
betto a metà e prelevo la crema con un
dito (ma non credo si possa chiedere ai
consumatori di fare ciò). Faccio un esem-
pio: la crema da barba “I am men“ della
Migros è la dimostrazione di quanto scri-
vo. 10 giorni fa ho tagliato il tubetto per-
ché non ne usciva più, ho prelevato la
crema con le dita, mi sono insaponato,
rasato, e questo per 10 giorni; adesso
dentro il tubetto c’è ancora crema per al-
meno altri 10 giorni. Vedi foto qui sotto.

Stesso discorso o, anche peggio, vale per
la crema da sole “Avène Cleanance“. A
un certo punto dal dosatore non fuorisce
più niente, neanche spremendo il tubetto
e neanche se si è conservato il tubetto in
verticale, ma all’interno si trova ancora

una grande quantità di crema! Vedi foto.
Mi domando: quanto spreco di prodotti
deriva dall’uso da parte dei fabbricanti di

simili contenitori? Quanto danno econo-
mico verso i consumatori e quanto danno
per l’ambiente? 
Non sarebbe meglio modificare il mate-
riale dei tubetti per evitare gli sprechi e
venire incontro alle esigenze economiche
dei consumatori e a quelle ambientali?
Anche i fabbricanti ci guadagnerebbero
con l’uso di un minor quantitativo di pla-
stica per i tubetti, anche se, naturalmen-
te, avrebbero un minor smercio di pro-
dotto!

M.V. email

Grazie al nostro lettore per questa interes-
sante testimonianza suffragata da elo-
quenti immagini. Quanto spreco di conte-
nuto... pagato dai consumatori. Come
ACSI invitiamo nuovamente i fabbricanti a
prestare attenzione all’aspetto del packa-
ging per evitare il più possibile lo spreco di
risorse, con tutto ciò che comporta anche
a livello ambientale.
I consumatori possono fare la loro parte
valutando attentamente anche le confe-
zioni dei prodotti che acquistano ma, giu-
stamente, non possiamo chiedere loro di
aprire con coltelli e taglierini i tubetti delle
creme, fatti di plastica dura, per riuscire a
consumare tutto il contenuto!

Buono d’acquisto: ci sono
limitazioni per l’uso?

Al Salone internazionale svizzero delle
vacanze “I Viaggiatori” a Lugano, con il
biglietto d'entrata era abbinato un con-
corso con vari premi. È stata per me una
felice sorpresa aver vinto un buono d'ac-
quisto del valore di 500 franchi della dit-
ta Casa Bella di Pregassona. Quanche
tempo dopo mi sono quindi recata in ne-
gozio, che ho trovato molto interessante,
con mobili d’arredamento ma anche arti-
coli casalinghi e oggetti decorativi.
Tutto bene, se non che appena ho accen-
nato che ero in possesso del buono d'ac-
quisto l'atteggiamento della venditrice è
immediatamente cambiato. Subito mi è
stato chiarito che il buono in questione
non era valido per alcun oggetto esposto
nel negozio ma unicamente per mobili e
materassi, specificando inoltre che non si
acquista un materasso senza il letto.  
Vi sembra corretto questo modo di agire,
dato che sul buono è scritto chiaramente
“utilizzabile per qualsiasi nuovo acqui-
sto”?

D.P.S. email

Assolutamente no. Se il buono non è limi-
tato ad alcuni reparti o settori di un nego-
zio (ma per esserlo deve essere scritto sul
buono stesso) lo si può usare per tutto ciò
che è esposto. A maggior ragione, poi, se
proprio sul buono è indicato a chiare lette-
re che è utilizzabile per qualsiasi nuovo ac-
quisto. 
Cogliamo l’occasione per rammentare che
la durata minima di un buono deve essere
di almeno 5 anni: è però consigliabile non
aspettare troppo tempo per riscuoterlo
poiché nel frattempo il negozio o la ditta
potrebbero chiudere e il buono andrebbe
perso. Se volete fare un regalo con un
buono, è utile anche chiedete se può esse-
re utilizzato anche durante i saldi: non tutti
i negozianti, infatti, lo prevedono e sareb-
be spiacevole scoprirlo solo dopo.
www.acsi.ch/buoni-acquisto.
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POSTA

Quanto zucchero c’è 
in quello yogurt?

Ho acquistato degli jogurt presso Lidl. A
casa ho controllato e con grande meravi-
glia e irritazione ho visto che nel vasetto
piccolo di yogurt greco ai fichi (da 150 g)
c'erano ben 20.1 grammi di zuccheri!

F.S. email

Il tema degli zuccheri
aggiunti nei prodotti
lavorati sta a cuore
all’ACSI (è stato an-
che tema di un di-
battito in occasione
dell’assemblea ge-
nerale del 2018). E
sull’argomento ab-
biamo già pubbli-
cato alcuni test
proprio sugli yo-
gurt. 
Laddove si dice

“di cui zuccheri” – scritto
intenzionalmente al plurale – sono rag-
gruppati tutti gli zuccheri, quelli contenu-
ti naturalmente nella frutta (fruttosio o
glucosio) e nel latte (lattosio) e lo zuc-
chero aggiunto. È evidentemente que-
st’ultimo valore che ci interessa maggior-
mente poiché – secondo uno studio
dell’Ufficio federale della sicurezza ali-
mentare USAV – un vasetto di 180 gram-
mi di yogurt può contenere fino a 30,6
grammi di zucchero aggiunto. Veramente
troppo, se si pensa che l’apporto giorna-
liero massimo raccomandato dall’OMS
(Organizzazione mondiale della sanità) è
di 50 grammi. Nel caso dello yogurt ai fi-
chi indicato dal nostro lettore, consu-
mando per intero il vasetto (cosa che ge-
neralmente si fa, trattandosi anche di una
confezione da 150g) si raggiungono già
oltre 20 grammi di zuccheri. Ciò significa
che occorrerà prestare attenzione a ciò
che si mangerà nel corso della giornata
per non nutrirsi con una overdose di zuc-
cheri.

A proposito del test sulla spirulina 
apparso sulla BdS 8.19
Nel test sulla Spirulina apparso nell’edizione 8.19 della BdS,
il prezzo indicato in tabella del prodotto Flamant vert
(venduto da Sunstore)
non è purtroppo
corretto: il costo è di fr.
18.90 per la
confezione,
equivalente a fr. 126 al
chilo e a 63 centesimi la
dose giornaliera (5g).  

Per scrivere 

a questa rubrica:

Redazione  BdS

Strada di Pregassona 33

6963 Pregassona

oppure bds@acsi.ch

Carne secca dei Grigioni
ma la carne è brasiliana

Qualche tempo fa ho acquistato presso
un negozio annesso a distributore di ben-
zina della carne secca. Ero convinta di
avere acquistato carne secca grigionese
visto il logo sul fronte della confezione
"Bündnerfleisch / Graubünden".
Ho poi letto l'etichetta sul retro della
confezione dalla quale risulta che la car-
ne proviene dal Brasile e che questa po-
trebbe essere stata pro-
dotta con antibiotici.
Sinceramente non mi
sembra molto corretto
e trovo sorprendente
che questo sia permes-
so in Svizzera.

B.B. email

Quello della carne secca dei Grigioni, pro-
dotto realizzato con carne proveniente da
oltre oceano, non è un tema nuovo, ma
sorprende sempre chi si ritrova questo pro-
dotto tra le mani. 
Il fatto è che il certificato IGP (indicazione
geografica protetta) di cui si fregia la Bün-
dnerfleisch Graubünden indica che le spe-
cialità sono “prodotte, trasformate o raffi-
nate nel luogo di origine” ma non che la
materia prima proviene dalla regione. Nei
prodotti con certificazione DOP (denomi-
nazione di origine protetta) invece, “tutto
proviene da una regione di origine ben de-
finita, dalla materia prima alla lavorazione
fino al prodotto finito”. DOP e IGP sono
marchi di qualità protetti dalla legislazione
svizzera (vedi www.aop-igp.ch) e pertan-
to, la prassi indicata nella lettera, non solo
è permessa ma è anche prevista dalla leg-
ge svizzera. Va inoltre indicato che la con-
formità di queste attestazioni è controllata
da organismi di certificazione indipendenti.
Poiché la materia prima proviene dal Brasi-
le, paese che sottostà a leggi e limiti diversi
dai nostri standard, l’etichetta indica inol-
tre la possibile presenza di antibiotici, uti-
lizzati nell’allevamento del bestiame. 

Sorpresa: pan carré con...
alcol etilico

Sulla confezione di Pan Carrè della Muli-
no Bianco che ho acquistato alla Manor
ho lettto con mia sorpresa che negli in-
gredienti c’è la dicitura “trattato con al-
col etilico in superficie“. Mi sono preoc-
cupata perché lo dò anche ai miei nipoti-
ni. È pericoloso per la salute? La menzio-
ne è obbligatoria da parte dei fornitori? 

R.C. email

Per poter rispondere in modo corretto ab-
biamo sottoposto la questione al Labora-
torio cantonale. Innanzitutto a cosa serve?
“L'alcol etilico (etanolo) è utilizzato da
molti produttori di pan carré confezionato,
come antimicrobico e serve a prolungare
la durata di vita del prodotto inattivando
le spore delle muffe, tipico problema di
questo tipo di prodotti. Il tasso di umidità
è infatti abbastanza alto da consentire la
proliferazione delle muffe, cosa che non
avviene nei prodotti secchi, come i crac-
kers o i grissini”. 
“Non è pericoloso - ci rispondono - si trat-
ta di un trattamento superficiale con
quantitativi molto bassi. Inoltre, l’alcol
evapora rapidamente quando si apre la
confezione e sparisce completamente
quando il pan carré viene cotto o scalda-
to”. Riguardo all’obbligatorietà dell’indi-
cazione in etichetta, ci dicono che “trat-
tandosi di dosi molto basse la menzione
non è obbligatoria in Svizzera (in Italia al
contrario lo è). Dal punto di vista organo-
lettico, i prodotti trattati con alcol etilico
sono riconoscibili, soprattutto all'apertura
della confezione, quando si sprigiona l’aria
contenuta
nella con-
f e z i o n e ,
satura del-
l'alcol eva-
p o r a t o
dalla su-
perficie del
prodotto”. 
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ACSI

Con l’inizio dell’anno è tempo di bilanci per Infoconsumi, il servizio di consulenza dell’ACSI, che giornalmente è
sollecitato da richieste di consigli e di sostegno. Conti alla mano anche il 2019 è stato un anno particolarmente
impegnativo per le nostre consulenti e per la giurista: i casi trattati sono stati 2580. La parte più importante è, ancora
una volta, relativa alle questioni contrattuali (sempre più complesse per i consumatori) e soprattutto al settore
della vendita. Vi sono poi sempre anche i problemi assicurativi, tra i quali la fanno da padrone le assicurazioni
malattia e le spese sanitarie nonché le questioni legate ai pazienti. Le telecomunicazioni, e soprattutto tutto ciò che
ruota attorno alla telefonia (in particolare mobile) hanno costituito anche lo scorso anno una parte importante delle
sollecitazioni giunte al servizio Infoconsumi dell’ACSI. Infine sono molti anche coloro che si sono trovati di fronte a
inganni o diverbi da collegare a una sleale concorrenza. Ma i problemi che sono stati sottoposti a Infoconsumi sono
veramente molteplici e nei campi più disparati: molti di questi, grazie al nostro intervento e/o ai nostri consigli, sono
andati a buon fine per il consumatore che sovente da solo non riesce a far valere i propri diritti. Ricordiamo infine che
il servizio di consulenza Infoconsumi è riservato ai soci.

Infoconsumi ACSI2019
Migliaia di consulenze e consigli

2580
richieste 

di consulenza 

923
problemi di contratti 

e vendita

Nel corso dell’anno appena
chiuso sono stati quasi 2’600 i
casi trattati dalle consulenti
dell’Infoconsumi ACSI, Franca

Garbellini e Monique Schneebeli (que-
st’ultima fino a fine di settembre), affian-
cate dall’avvocata Katya Schober-Foletti.

Anche durante l’anno appena conclu-
so, sono i problemi relativi alle clausole
contrattuali o alle condizioni generali ad
aver impegnato maggiormente il nostro
servizio di consulenza. Le ragioni possono
essere diverse, ma sovente capita che sia-
mo di fretta, siamo pigri o magari anche

messi sotto pressione da chi vuole stipula-
re velocemente un contratto e non ci
prendiamo il tempo per leggere attenta-
mente le condizioni generali che possono
limitare i nostri diritti o che pongono clau-
sole restrittive per disdire il contratto sot-
toscritto.

In quest’ambito sono però anche rag-
gruppati i problemi legati ai buoni-regalo,
alla garanzia e al servizio dopo-vendita che
a parecchi consumatori hanno causato dei
grattacapi più o meno importanti: va detto
che su questi temi la mediazione di Info-
consumi porta spesso a risultati positivi per

i consumatori, non da ultimo perché - lad-
dove la ragione non è perfettamente chia-
ra - con la mediazione si raggiunge più fa-
cilmente un compromesso. I casi più signi-
ficativi sono pubblicati regolarmente sotto
la  rubrica “Grazie all’ACSI” della BdS. Sot-
to la rubrica “Che delusione” pubblichia-
mo invece i casi per i quali non si è riusciti a
raggiungere un risultato positivo soprattut-
to perché i venditori o i produttori non
hanno voluto andare incontro al cliente. I
consumatori sono così informati sul modo
di procedere di determinati negozi o riven-
ditori e li possono evitare!

492
assicurazione malattia
e richieste di pazienti

2% Alimentazione 

Soldi e budget

Inganni e concorrenza sleale

Assicurazioni  

Comunicazioni 

Pubblicità e vendita

Contratti

Servizi pubblici

Diritto 

Energia, ambiente 

Recupero crediti 

Salute, pazienti 

Servizi finanziari 

Trasporti, tempo libero 

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

2
3

4

5

6

7

8
9

10
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1

12
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14

14

1%
1%

1%

3% 10%

14%

18%

24%

12%

3%

3%

3%
5%

Interventi Infoconsumi 2019
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ACSI

Infoconsumi ACSI
Consulenze e informazioni telefoniche

lunedì-venerdì  8.30 – 11.30
091 922 97 55 (tasto 1)

Anche le consulenze sulle assicura-
zioni sono sempre molto numerose. E tra
queste sono in particolare le assicurazioni
malattia a creare più grattacapi ai consu-
matori. Le richieste sulle casse malati si
concentrano perlopiù verso fine anno
quando la pubblicazione dei nuovi premi
induce molti assicurati a effettuare delle
verifiche per eventualmente cambiare cas-
sa o modello assicurativo. Lo scorso anno
le domande sono state poco meno di 400.
Per il 2020 tutte le categorie di assicurati
hanno infatti avuto aumenti di premio e in
molti hanno cercato consigli per ridurre i
costi ed ottimizzare le coperture assicura-
tive di base (LaMal).Vi sono poi anche le
assicurazioni malattia complementari, ret-
te dal diritto privato, e anch’esse non
semplici da comprendere.

E sono infine molte (poco meno di
130) anche le richieste di pazienti per casi
riguardanti le cure e le relative fatture
comprese quelle di medicamenti.

467
telefonia , TV radio 

e internet

Sono ben pochi oggigiorno coloro che
non hanno un telefonino mobile o uno
smartphone. E ciò vale anche per l’allac-
ciamento alla rete internet, abbonamenti
per la TV, ecc. Una manna per le compa-
gnie telefoniche e di telecomunicazione
che per differenziarsi e battere la concor-
renza fanno offerte dalle mille sfaccettatu-
re e con molteplici condizioni contrattuali.
E qui nasce la maggior parte dei problemi
legati alla telefonia, in particolare quella
mobile. Infoconsumi è infatti sovente alle
prese con contenziosi per contratti e fattu-
re con queste compagnie. 

E non si può chiudere questo capitolo
senza tornare sul tormentone delle telefo-
nate indesiderate a scopo commerciale,
ancora purtroppo persistenti. Ora, oltre a
Swisscom, anche altre compagnie hanno
attivato un sistema per bloccare le chia-
mate indesiderate sia sulla rete fissa sia
sulla rete mobile. L’ACSI invita a farne uso.

255
inganni e concorrenza

sleale

La fantasia di chi intende turlupinarci per incassare sempre di più è senza limiti, i
casi che ci vengono segnalati sono infatti di diversa natura. Cartucce per stampan-
ti mai ordinate e di dubbia qualità, consulenze “gratuite” che poi si rivelano inve-

ce a pagamento, abbonamenti a siti strani e a pagamento che si attivano senza che il
cliente ne fosse consapevole, ecc. Il consiglio è di essere sempre vigili. 

Due consigli utili per i consumatori: 
1. se un consumatore ritiene di non aver stipulato un contratto, prima di avviare

una contestazione, può esigere dalla controparte la prova dell’esistenza del contratto; 
2. se si riceve una merce che non è stata ordinata, chi la riceve non è tenuto né a

restituirla né a pagarla. 

In generale le domande che giungono a Infoconsumi sono sempre più complesse
e non sono rari i casi in cui si rende necessario l’intervento della giurista. Ricordiamo
che il servizio di consulenza è riservato esclusivamente ai soci (ad eccezione delle
questioni riguardanti l’assicurazione malattia) e che per le prestazioni di consulenza
giuridica è richiesto un contributo alle spese sostenute (le tariffe per la consulenza giu-
ridica dell’ACSI sono elencate a p. 30).

La firma è vincolante. Leggere sempre con estrema attenzione il contratto, senza fretta
e in tutte le sue parti, prima di firmare perchè firmare significa accettare il contratto in-
tegralmente, con tutte le sue conseguenze.
Non è possibile pretendere l’annullamento di un contratto firmato per un motivo qual-
siasi, se non rispettando le clausole eventualmente contenute nel contratto stesso o
quando la legge lo prevede espressamente. 
Anche l’accordo verbale (dato per esempio in occasione di un’ordinazione o di un ac-
quisto) è vincolante, nei casi in cui la legge non prevede obbligatoriamente la forma
scritta.

Regola numero 1 per il consumatore 

Prima di firmare un contratto 
pensaci bene
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ALLEANZA

Garanzie, contratti e consegne
tanti problemi per i consumatori
Le controversie legate ai contratti (garanzia, fatturazione, consegna…), i metodi di vendita scorretti e le
problematiche relative alla telefonia sono i settori che, lo scorso anno, hanno creato i maggiori problemi ai
consumatori svizzeri e per i quali si sono rivolti alle organizzazioni di consumatori dell’Alleanza nazionale (ACSI,
FRC, SKS). Ma un numero consistente riguarda anche le pratiche delle società d’incasso, sempre più aggressive e
costose, e l’ambito assicurativo, soprattutto quello della malattia, sempre più complesso e non privo di insidie.

Per la quarta volta consecutiva
l’Alleanza delle organizzazioni
dei consumatori ha presentato,
alla fine del 2019, la classifica

nazionale delle lamentele e dei reclami
che le tre associazioni hanno ricevuto e
trattato nel corso dell’anno. Le segnala-
zioni e le richieste di aiuto sono state in
totale quasi 17’700: la parte più impor-
tante, 6365, il 36% circa, riguarda le con-
troversie contrattuali relative ai consumi
(garanzie rifiutate per motivi poco chiari,
problemi di spedizioni che non arrivano
mai o arrivano tardi sono sempre più fre-
quenti, soprattutto con ordinazioni fatte
online, fatturazioni, ecc.).

A questi seguono i metodi di vendita
scorretti (2944, pari al 17%) con le telefo-
nate indesiderate da parte di interlocutori
insistenti e a volte anche disonesti, ma an-
che il bagarinaggio dei biglietti, i pacchi ri-
cevuti e mai ordinati, le chiamate su nu-

meri con sovrapprezzi, ecc. Vi è poi il set-
tore delle telecomunicazioni, anch’esso
non privo di grattacapi per i consumatori:
quasi 1900 le segnalazioni, buona parte
delle quali riguardano i contratti telefoni-
ci. Le pratiche delle società d’incasso
(1232, 7%) sono inoltre una costante in
questi ultimi anni, con le loro esorbitanti
spese sovente ingiustificate, così come le

questioni assicurative (soprattutto di cassa
malati) e i problemi degli utenti dei tra-
sporti pubblici e dei viaggiatori-vacanzieri
in generale.

Il restante 18% riguarda soprattutto i
pazienti, l’alimentazione, i servizi finanzia-
ri, la protezione dei dati e l’esposizione dei
prezzi.

Altri casi

Mobilità-ambiente-energia

Assicurazioni

Pratiche delle società d’incasso

Telecomunicazioni

Metodi di vendita scorretti

Controversie contrattuali

3’123

6’365

2’944

1’931

1’232

1’200

919

I settori che hanno suscitato il maggior numero di reclami

Vecchio Windows, nuove truffe online in arrivo

DOPPIOCLICK

Apple non è necessario installare un antivirus, grazie alle sue
protezioni integrate: l’unica cautela è non “craccarlo”, ossia
non alterarlo per installare app non ufficiali.

Le cose si complicano per chi ha un computer, in particola-
re uno che usa Windows 7, che da gennaio 2020 non viene più
aggiornato da Microsoft e quindi è diventato particolarmente
vulnerabile. Questi computer hanno iniziato da poco a far com-
parire un avviso che dice “Il tuo PC Windows 7 non è più sup-
portato” che sta creando confusione negli utenti. Molti temono
che il computer venga disattivato. In realtà il computer non ces-
serà di funzionare, ma diventerà sempre più esposto ad attacchi
e ricatti diffusi in massa dai malviventi. Gli antivirus possono ri-
mediare solo in parte, ed è meglio aggiornarsi a una versione
più recente di Windows.

I criminali informatici approfittano di questa confusione
creando messaggi e siti che fanno comparire sugli schermi degli
utenti Windows 7 dei falsi avvisi che citano la fine del supporto
e propongono soluzioni da scaricare: sono trappole da evitare
assolutamente.

Fra le tante richieste di aiuto informatico che mi arrivano
ne spicca una frequentissima: il computer, tablet o tele-
fonino sta mostrando un messaggio che dice che è in-
fettato, cosa devo fare?

Può sembrare strano, ma di solito non si deve fare nulla: la
maggior parte di questi messaggi è infatti finta ed è creata da
truffatori per ingannare gli utenti, spaventarli e convincerli a in-
stallare delle app antivirus fasulle, sulle quali i criminali guada-
gnano attraverso la pubblicità o ricattando le vittime con la mi-
naccia, altrettanto falsa, di rivelare i loro dati intimi.

L’unico caso in cui questi allarmi possono essere reali è se il
dispositivo è dotato di un antivirus, che ha rilevato un’app in-
fetta o un tentativo di infezione, e allora bisogna seguire le
istruzioni dell’antivirus per risolvere il problema. Ma gli utenti di
smartphone che hanno installato un antivirus sono pochissimi.
Se avete un tablet o uno smartphone Android, in particolare,
sarebbe opportuno installarvi un antivirus: uno di qualunque
marca conosciuta, di quelle che si trovano sugli scaffali dei ne-
gozi di informatica. Per gli iPhone, gli iPad e gli iPod touch di

PAOLO ATTIVISSIMO
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PRIMO PIANO

Il Sorvegliante dei prezzi non ci sta: secondo lui per il rilascio dei permessi e
dei certificati più comuni non dovrebbero essere richiesti più di 20 franchi e
quelli obbligatori dovrebbero essere rilasciati gratuitamente (ossia
finanziati con denaro pubblico). È la sua conclusione dopo aver rilevato il
costo di permessi e certificati in parecchie città. In Ticino com’è la
situazione?

Lo scopo dell’indagine di Mister
Prezzi (pubblicata a metà dicem-
bre) è quello di stabilire quanto
dovrebbe costare il rilascio di per-

messi e certificati. In alcune capitali canto-
nali i principali documenti sono già rila-
sciati gratuitamente ma laddove si richie-
de il pagamento di una tassa è stata evi-
denziata una grande disomogeneità: nel
caso della notifica di partenza e di arrivo,
per esempio, la cifra massima supera di tre
volte la minima, mentre per il soggiorno
settimanale in alcuni cantoni si applica un
prezzo 10 volte maggiore rispetto ad altri.
In sintesi i risultati sono indicati qui di se-
guito.
Notifica di arrivo e di partenza: 10 capitali
cantonali su 26 chiedono più di 20 fran-
chi.
Informazioni sull’indirizzo: 1 capitale
cantonale su 26 chiede più di 20 franchi.
Certificato di domicilio: 3 su 26 chiedono
più di 20 franchi.
Certificato di cittadinanza: 3 su 23 chie-
dono più di 20 franchi.
Autorizzazione di soggiorno: 4 su 21
chiedono più di 20 franchi.
Certificato di esistenza in vita: 1 su 26
chiede più di 20 franchi.
Certificato dei diritti civili: 11 su 21 chie-
dono più di 20 franchi.
Permesso di soggiorno settimanale: 7 su
24 chiedono più di 30 franchi.

Secondo il Sorvegliante dei prezzi il
lavoro necessario al rilascio dei permessi
non legittima le grandi differenze riscon-
trate poiché non è presumibile che alcune
capitali siano da tre a dieci volte meno ef-
ficienti di altre. Le tasse amministrative
non dovrebbero, sempre secondo Mister
Prezzi, superare la spesa diretta effettiva-
mente generata da questo tipo di servizi
(ad esempio per il rilevamento di dati o la
gestione di registri) e, laddove si tratta di
una responsabilità del comune, dovrebbe-
ro essere finanziate con denaro pubblico.
Per il resto invece si potrebbe restare entro

i 20 franchi per la maggior parte dei docu-
menti. Si tratta di una prima fase di osser-
vazione di questo settore, per cui, al mo-
mento, il Sorvegliante dei prezzi si è aste-
nuto dal formulare raccomandazioni for-
mali.

In Ticino come siamo messi? Intanto
bisogna rilevare un aspetto importante: ci
sono documenti il cui costo è regolato dal-
l’Ordinanza federale sugli emolumenti in
materia di stato civile. Si tratta ad esempio
del Certificato relativo allo stato di fami-
glia (la norma indica una base di 40 fran-
chi e ulteriori 10 franchi per ogni altra per-
sona indicata nel documento) o l’Atto di
famiglia (costi idem come sopra), così co-
me i documenti per il matrimonio o la co-
stituzione dell’unione domestica registrata
(esempio: esame della domanda da 100 a
150 franchi). 

Vi sono poi documenti, come il certifi-
cato di domicilio, che sono di competenza
comunale (di regola l’Ufficio controllo abi-
tanti). Solitamente l’emissione di questi
certificati o attestazioni è regolata da ordi-
nanze municipali sulle tasse di cancelleria
e i relativi costi possono variare da comu-
ne a comune. Per conoscerli occorre tele-
fonare o visitare i siti internet dei vari co-
muni.

A Bellinzona, ad esempio sono richie-
sti 15 franchi per il certificato di domicilio
e altrettanto per quello di buona condot-
ta, di vita, dei diritti civili, di stato libero e
di cittadinanza, così come per la dichiara-
zione di famiglia. I certificati possono es-
sere richiesti online e sono inviati per po-
sta con la fattura.

A Locarno per il certificato di domici-
lio occorre pagare una tassa di 20 franchi,
la stessa somma vale anche per il certifica-
to di vita, di stato libero, dei diritti civili e
per il rimpatrio definitivo in Italia. La tassa
è di 25 franchi invece per la dichiarazione
sulla composizione della famiglia e per lo
stato di famiglia e di 30 franchi per il certi-

ficato di buona condotta. I documenti
possono essere richiesti online, ma per
l’invio postale al domicilio verrà conteg-
giata un’ulteriore tassa di 16 franchi. Per
risparmiare è dunque meglio passare a
prendere direttamente i propri documenti!

A Mendrisio per il certificato di domi-
clio o di residenza la tassa richiesta è di 15
franchi, così come quello di esistenza in vi-
ta, sulla composizione della famiglia, di
stato libero e di cittadinanza; per la buona
condotta o diritti civili è invece di 20 fran-
chi. Per l’atto di origine e lo stato civile so-
no 30 franchi così come l’atto di nascita,
di morte e quello di matrimonio. 

A Lugano il certificato di domicilio co-
sta fr. 12.50 allo sportello online ma fr. 25
se richiesto personalmente al Puntocittà (i
certificati richiesti online sono spediti per
posta prioritaria al domicilio). Lo stesso
vale per il certificato di buona condotta, la
dichiarazione di economia domestica. Per
l’avvenuta notifica di arrivo o di partenza
sono richiesti rispettivamente fr. 7.50 (con
richiesta online) e fr. 15 (presso il Punto-
città). 

Queste alcune cifre di qualche impor-
tante centro del Cantone. Ma navigando
sui siti di altri comuni ticinesi si possono
rinvenire importi ancora differenti. 

Chi ha bisogno di più documenti di
questa natura e magari con una certa fre-
quenza deve indubbiamente far fronte a
spese di non poco conto, soprattutto se ri-
siede in un comune che applica “tasse”
elevate e se si calcola che in taluni casi gli
attestati hanno validità di soli 6 mesi. 

Vedremo ora come intende procedere
il Sorvegliante dei prezzi e se in un’ulterio-
re fase di accertamento di questi importi
richiesti ai cittadini riterrà di dover formu-
lare delle raccomandazioni. Nel frattempo
però taluni comuni potrebbero già pren-
dere nota delle prime osservazioni di Mi-
ster Prezzi, che come ACSI non possiamo
che condividere.

Attestati e documenti
ma quanto ci costano?
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TEST

Smartphone
Crash test decisivi

APPLE 
iPhone 11 Pro Max

Fnac, Fust, Galaxus,
Interdiscount, Manor

da 1299. –

�

* 100% = prodotto ideale 
1) Resistente all’acqua

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.
* Distributore con il prezzo più conveniente il 17.1.2020.

Distributore 

Prezzo (fr.)

Apparecchio waterproof 1

Fotografie e video

Schermo

Prestazioni

Musica

Batteria 

Facilità nell’uso

Navigazione

Polivalenza

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

�

�

Sì
No

87

SAMSUNG 
Galaxy S10+

Fnac, Fust, Galaxus*,
Interdiscount, Manor

da 769. –

�

85

SAMSUNG 
Galaxy S10

Fnac, Fust*, Galaxus,
Interdiscount, Manor

da 627. –

�

HUAWEI 
P 30

Fnac, Fust, Galaxus
Interdiscount, Manor*

da 500. –

�

84 82

La
 s

ce
lta

 dell’ACSI   

  il miglior rapporto q
ua

li
tà

-p
re

zzo 

E se la resistenza di un apparecchio diventasse il primo criterio di scelta? Una selezione di telefonini che abbinano
solidità, impermeabilità e prestazioni convincenti.

L’aneddoto è di alcuni fa mesi.
Mentre filma la sua cavalcata,
il telefono le sfugge di mano e
atterra 140 metri più in basso.

La proprietaria lo ritroverà perfettamente
funzionante che sta ancora filmando. Co-
me ricordo, soltanto un semplice graffio.
Una fortuna degna di un miracolo, si è let-
to qua e là. Ed è soprattutto un miracolo
che l'apparecchio non abbia ferito nessuno
durante la caduta. La resistenza alle cadute
è un criterio importante quando si acquista

un telefonino, perché è un oggetto costo-
so con un impatto ambientale negativo.

Per determinare quali sono gli smar-
tphone più resistenti in commercio, una
cinquantina di modelli sono stati sottopo-
sti a un trattamento d'urto. Senza arrivare
a farli fare il grande balzo del kamikaze, i
periti del laboratorio hanno comunque ri-
servato loro un’esperienza ricca di sensa-
zioni: quella del tumbler! Questo conge-
gno che ruota su un asse provoca cadute
di 80 cm. Dopo 50 impatti, cinque modelli

sono stati messi fuori uso: Apple iPhone X,
XS, 11 Pro e Samsung Galaxy A50 e A70.
Dopo 100 cadute, la lista delle vittime si
allunga ancora. Sono definitivamente
morti iPhone XS Max, Motorola Moto G7
Plus, Samsung Galaxy A80 e A40, Nokia
PureView 9 e Xiaomi Mi Pro 9T. 

Altro criterio cruciale in termini di resi-
stenza: i telefonini sopportano la pioggia?
Ebbene sì, perché quasi tutti gli apparecchi
sono sopravvissuti a cinque minuti di ri-
sciacqui. Per quanto riguarda i modelli
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

79

ONEPLUS 
7T

Fnac, 
Galaxus*

da 649. –

�

81 80

ONEPLUS 
7 Pro

Fnac, 
Galaxus*

da 739. –

�

APPLE 
iPhone XR

Fnac, Fust, Galaxus*,
Interdiscount, Manor

da 649. –

�

77

HUAWEI 
Mate 20X 5G

Galaxus

da 1079. –

�

XIAOMI 
Mi 9

Galaxus *,
Interdiscount

370. –

�

74

Fnac*, Fust, Galaxus,
Interdiscount

da 159. –

�

XIAOMI 
Redmi Note 7

72

TEST

Consigli 
Sicurezza: le buone reazioni
Cinque regole d'oro per evitare molte battute d'arresto.
Perdita - Bloccare il telefono con un codice o un gesto
segreto.
Virus - Scaricare le app solo tramite app store ufficiali
(Apple e Google). Evitare di passare da siti web o dalla
posta elettronica per acquisire programmi.
Dati personali - Le reti Wi-Fi condivise in luoghi pubblici
o caffè sono pratiche per navigare in rete, ma vanno evi-
tate per scambiare informazioni private, professionali o
riservate, che sono vulnerabili su queste reti permeabili.
Promemoria - È ovvio, ma comunque molto frequente:
mai salvare password e codici delle carte di credito nel
telefono.
Acquisti - Per evitare fatture esorbitanti, rifiutare di pa-
gare con un clic su Internet o tramite l'app store. Il consi-
glio vale soprattutto se ci sono bambini che hanno ac-
cesso all'apparecchio. La disattenzione può generare ac-
quisti involontari e incontrollati.

waterproof, tutti hanno funzionato di nuovo dopo un'immersione di
30 minuti sotto un metro d'acqua, anche se alcuni hanno avuto biso-
gno di un po' di tempo per asciugare, prima di riavviarsi.

Chi ama protegge
Siccome non hanno ottenuto un buon apprezzamento in quanto a

sostenibilità, alcuni smartphone sono stati esclusi dalla tabella compa-
rativa qui sotto (i risultati dettagliati di tutti gli apparecchi si trovano su
www.frc.ch). 

Anche i modelli più solidi e performanti sono vulnerabili, e poiché
pochi includono una custodia protettiva fra gli accessori, è ragionevole
investire in una protezione efficace. Soprattutto per i telefonini destinati
ai più giovani. Vista la loro vita frenetica, si consiglia l’aggiunta di un ve-
tro supplementare, un investimento ammortizzato in breve tempo. Per
quanto riguarda cavi e auricolari, di solito i primi a mollare, devono es-
sere maneggiati con cura. Per prolungarne la vita, rimuoverli sempre te-
nendoli alla base e non tirare il cavetto. Inoltre: sarebbe utile avere
un’assicurazione supplementare? La risposta alla pagina seguente.

Scegliere un apparecchio robusto e trattarlo bene serve a farlo du-
rare a lungo. Per la Svizzera, non ci sono dati disponibili sulla vita me-
dia di uno smartphone. Ma in Francia, una persona su due lo tiene per
meno di tre anni.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) FOTO PRODOTTI ICRT
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TEST

Bisogna assicurare il telefonino?

Capita sovente che quando si com-
pra uno smartphone il venditore
proponga di sottoscrivere un pro-

lungamento della garanzia, un contratto
che consiste nel beneficiare di uno o an-
che due anni di copertura in più rispetto al
consueto periodo di garanzia di due anni
fornito dal venditore. A prima vista l’idea
sembra vantaggiosa. Un’altra opzione
possibile è quella di prendere una garanzia
indipendente. Cosa è meglio scegliere?

I colleghi della FRC (Federazione ro-
manda dei consumatori) hanno valutato 8
prodotti proposti da Fnac, Fust, Interdi-
scount, MediaMarkt e Mobilezone. La
conclusione è chiara: un prolungamento
della garanzia non è interessante. In effet-

Per conservare a lungo un
apparecchio occorre proteggerlo e
trattarlo con cura. Bisogna anche
sottoscrivere un contratto
supplementare? E se sì, quale?

ti, spesso, per il periodo aggiuntivo, i con-
tratti di garanzia contengono parecchie
esclusioni proprio per evitare di dover
prendere in considerazione i casi di sinistro
che potrebbero verificarsi più facilmente
col passare del tempo (Fust, Mobilezone e
Interdiscount). 

Prestazioni molto variate
Può invece essere più interessante ac-

quistare una garanzia indipendente se i ri-
schi coperti sono più estesi di quelli rico-
nosciuti dalla garanzia di base. È il caso
delle prestazioni, molto simili, offerte da
MediaMarkt o Interdiscount. Qui sono
coperti il furto, la caduta e i guasti dovuti
all’umidità. Sono invece meno interessanti
i prodotti proposti da Fnac e Mobilezone
poiché la presa a carico è limitata a un tet-
to massimo. Inoltre quest’ultimo distribu-
tore prevede anche una franchigia all’assi-
curato.

Va tuttavia tenuto conto che la ga-
ranzia indipendente ha di regola un costo
correlato al prezzo d’acquisto dell’appa-

recchio: più il prezzo del telefono è eleva-
to più aumenta quello del contratto di ga-
ranzia. E attenzione: questo tipo di garan-
zia non prolunga la durata di copertura
della garanzia contrattuale del venditore
(che non può essere inferiore a due anni),
aumenta soltanto l’ampiezza della coper-
tura. 

Quello che occorre sempre considera-
re è che la maggior parte delle offerte non
contempla i difetti dovuti alla normale
usura o a una cattiva manipolazione. An-
che gli accessori (caricatori, auricolari,
ecc.) non sono generalmente coperti; fa
eccezione la garanzia casco completo di
MediaMarkt. Quest’ultimo, in accordo
con Helvetia, propone la migliore coper-
tura tra gli otto prodotti esaminati, sia per
l’estensione (apparecchio, accessori e bat-
teria) sia per l’assenza di franchigia.

Un ultimo consiglio: prima di accetta-
re le offerte dei negozianti, conviene
guardare ciò che propone la vostra assicu-
razione economia domestica, in alcuni casi
si può risparmiare fino al 40%.

T

E S T   F LA
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H Qualeultrabook
mi conviene
acquistare?

Stampanti multifunzione:
vasta scelta 
con differenze contenute

Leggeri, piatti ma con una batteria in grado di durare a
lungo e delle buone prestazioni: gli ultrabook sono dei
computer portatili che combinano comodità e buone
prestazioni.

Gli ultrabook non sono così a buon mercato, e si può ca-
pirlo: chi non vorrebbe combinare delle buone prestazio-
ni con la comodità di uno strumento leggero, piatto e

maneggevole? 
I colleghi tedeschi di Stiftung Warentest (gennaio 2020)

hanno messo alla prova un buon numero di modelli, basandosi in
particolare sulla durata della batteria e la qualità del display.

I risultati del test 
I migliori
AppleMacbook Pro 13’’
Dell XPS 13 9380 6D67M (miglior batteria)
Dynabook Portégé X30-F-10N
Il miglior rapporto qualità-prezzo
Lenovo ThinkBook 13s
I peggiori
Vaio SX14; Wortmann Terra MObile 1460P; 
HuaweiMateBook 13;HP EliteBook 830G6

L’associazione francese dei consumatori “Que Choisir”
ha testato ben 187 stampanti multifunzione. Le
differenze non sono così marcate e spendere di più non
garantisce maggiore qualità.

Stampare, certo. Con laser o inchiostro. Ma anche scanne-
rizzare e inviare facsimili. Le stampanti multifunzione sono
generalmente dotate di connessione wi-fi o ethernet e

schermo touch. 
Nel test (su www.quechoisir.fr) dei nostri colleghi francesi di

UFC Que Choisir, nessuna stampante ha ricevuto la valutazione
“molto buona”, d’altra parte però nessuna è risultata “scaden-
te”: sono tutte comprese fra “buona” e “mediocre”.

I risultati del test
Le migliori
Samsung Xpress M2885FW
Epson EcoTank ET-7700
Epson Eco-Tank ET-M3170
Epson EcoTank ET-M2170
Le peggiori
Epson Expression Home XP-355
Epson Expression Home XP-352
Epson EcoTank ET-2600; Epson ET-4500
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Dieselgate, difendere i consumatori
svizzeri può costare caro
L’assenza dello strumento delle azioni collettive in Svizzera si trasforma nell’impossibilità per i consumatori elvetici
di ottenere risarcimenti analoghi a quelli già ottenuti dai loro omologhi americani. Intanto anche in Germania e in
Inghilterra VW sta trattando con le associazioni di difesa dei consumatori per evitare ulteriori processi. 

Senza lo strumento delle azioni
collettive è difficile difendere i
consumatori svizzeri. Se ne sono
accorti i nostri colleghi della SKS

(Stiftung für Konsumentenschutz). Il Tri-
bunale del commercio di Zurigo ha infatti
negato alla SKS la possibilità di rappresen-
tare 6000 consumatori svizzeri nei con-
fronti del gruppo AMAG in merito allo
scandalo Dieselgate, imponendole anche
un salasso di 288’000 franchi fra spese
processuali e risarcimento ad AMAG e
Volkswagen.

Secondo il Tribunale la SKS non ha fra
i suoi scopi quello di rappresentare terzi in
azioni legali. Eppure il suo mandato è pro-
prio quello di salvaguardare gli interessi
dei consumatori. Intanto, i consumatori
statunitensi hanno ricevuto da tempo co-

spicui risarcimenti. Lo strumento della
causa collettiva, la cui mancanza si fa
sempre più sentire in Svizzera, sarebbe
utile per i cittadini che non possono per-
mettersi di affrontare da soli lunghe cause
giuridiche e permetterebbe anche di ridur-
re il numero e i costi dei processi. Ma la
SKS non si fa intimidire dal salasso finan-
ziario e annuncia che insisterà su questo
tema (anche in occasione della revisione
del codice di procedura civile l’anno pros-
simo). L’ACSI sarà al suo fianco in questa
battaglia.

La SKS però ha annunciato che farà
ricorso al Tribunale federale. Vedremo co-
sa ne seguirà.

Forse andrà meglio ai consumatori
tedeschi e inglesi

Intanto, mentre ai consumatori elveti-
ci non è stato riconosciuto nessun sostan-
ziale risarcimento, altrove le cose potreb-
bero andare diversamente. In Germania
VW si è seduta ad un tavolo con l’orga-
nizzazione federale di difesa dei consuma-
tori Verbrauchzentrale, che rappresenta
400’000 clienti VW, e le due parti cerche-
ranno un accordo extragiudiziale.

Oltre la Manica l’Alta Corte di Giusti-
zia di Londra ha aperto lo scorso 2 dicem-
bre un processo che vede circa 91’000
clienti britannici di VW chiedere un risarci-
mento al colosso tedesco. Insomma dopo
gli americani, anche i tedeschi e gli inglesi
potrebbero vedersi riconosciuto un risarci-
mento, lo stesso che invece continua a ri-
sultare un miraggio per i clienti svizzeri di
Volkswagen.

Casse malati e procacciatori di clienti
Telefonate moleste addio?

Chi di voi non ha mai ricevuto tele-
fonate da parte di persone che
chiedono a quale cassa malati sie-

te affiliati e che vi propongono di cambia-
re assicurazione? Proposte mai richieste e
per questo moleste e indesiderate che in-
fastidiscono a tutte le ore della giornata,
denunciate a più riprese dalle organizza-
zioni dei consumatori che chiedono da
tempo l’intervento della politica. Ebbene
tutto ciò, forse, sta per finire. Messe sotto
pressione dalle molte denunce, le due as-
sociazioni di categoria, curafutura e santé-
suisse, hanno sottoscritto un accordo set-
toriale che disciplina la collaborazione con
gli intermediari che si occupano di tele-
marketing. L’intesa prevede misure in ma-
teria di qualità della consulenza (era ora!)
e di rimunerazione nell’acquisizione di
nuovi clienti.

L’elemento centrale dell’accordo, si-
glato il 17 gennaio scorso, è la rinuncia
degli assicuratori malattia al telemarketing

sentante dei consumatori, potrà infliggere
multe pesanti. 

L’accordo è tuttavia su base volonta-
ria e, poiché già in precedenza erano stati
stipulati accordi, non vincolanti, che anda-
vano in questa direzione e risultati ineffi-
caci, l’ACSI resta prudente. Auspicherebbe
inoltre che gli intermediari debbano sepa-
rare le attività legate all’assicurazione di
base LAMal da quelle dell’assicurazione
complementare, per evitare ogni tipo di
equivoco.

Si attende ora l’esito dell’iter politico a
Palazzo federale: diversi interventi in Par-
lamento, che chiedono norme vincolanti
in queste prassi delle assicurazioni malat-
tia, sono al vaglio del Consiglio federale e
una bozza di legge è prevista per i prossi-
mi mesi. Vedremo dunque presto come la
politica intende proteggere i consumatori
e se l’accordo volontario sarà reso obbli-
gatorio. 

Santésuisse e curafutura siglano un accordo.  L’ACSI: un primo passo ma occorre fare di più.

cosiddetto “a freddo”, che permetterà di
evitare le chiamate indesiderate e inaspet-
tate da parte degli intermediari. Inoltre, la
provvigione versata agli intermediari è sta-
ta limitata a un massimo di 70 franchi per
l’assicurazione di base e all’importo di un
premio annuo per l’assicurazione comple-
mentare.

Per garantire la qualità gli assicuratori
devono collaborare unicamente con inter-
mediari che garantiscano la piena traspa-
renza nei confronti dei clienti che com-
prende anche la conferma scritta della sti-
pula dei contratti per telefono con diritto
di recesso entro 14 giorni. I contratti stipu-
lati dagli intermediari non potranno risul-
tare da chiamate a freddo e le proposte di
assicurazione dovranno essere accompa-
gnate da un protocollo di consulenza che
soddisfa gli standard di qualità. In caso di
diatriba, un tribunale arbitrale, composto
da rappresentanti di ciascuna delle due
associazioni di categoria e di un rappre-
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Primi richiami via
email o SMS 

Primo richiamo
scritto (lettera)

Ulteriori richiami
scritti (lettera) Blocco della rete Riapertura della rete Incarico a una ditta di incasso

Swisscom Gratuito

Uno gratuito al-
l’anno se viene 
osservata la sca-
denza, dopodi-
ché fr. 30.-

Dal secondo
fr. 30.-

Gratuito fr. 40.-
Dopo il blocco completo, la ri-
soluzione del contratto e la fat-
tura finale

Wingo, 
M-Budget,
Coop Mobile

Gratuito fr. 20.-
Dal secondo
fr. 20.-

Gratuito Gratuito
Dopo il blocco completo, la ri-
soluzione del contratto e la fat-
tura finale

Salt, 
Lidl Connect,
L’ABO

Gratuito fr. 30.-
Dal secondo
fr. 30.-

fr. 50.-, dopo il secondo
richiamo avviene il
blocco completo

Gratuito
Dopo il blocco completo e la
fattura finale

UPC Non disponibile Gratuito
Dal secondo 
fr. 25.-

Gratuito, segue al se-
condo richiamo

fr. 65.- (pagamento rapido
opzionale fr. 25.-)

Al più presto dopo 110 giorni

Sunrise Gratuito fr. 30.-
Dal secondo 
fr. 30.-

Blocco parziale gratuito,
segue blocco completo
al costo di fr. 50.-

Gratuito, avviene automa-
ticamente dopo il paga-
mento

In caso di mancato pagamento
per 3 mesi dopo l’inizio della
procedura di incasso: blocco to-
tale, risoluzione del contratto e
fattura finale

Yallo, Lebara Gratuito fr. 30.-
Dal secondo 
fr. 30.-

Blocco parziale gratuito,
segue blocco completo
al costo di fr. 50.-

Gratuito in caso di blocco
parziale, rispettivamente 
fr. 75.- in caso di blocco to-
tale

Dopo il blocco completo, la ri-
soluzione del contratto e la fat-
tura finale

Panoramica delle spese di richiamo delle compagnie telefoniche

Cosa succede se non pago 
per tempo l’abbonamento?
Chi paga le sue fatture in ritardo, viene chiamato alla cassa: la maggior parte delle compagnie telefoniche svizzere
non esita ad appioppare delle commissioni anche consistenti per i richiami di pagamento. È quanto emerge da un
recente confronto della SKS (Stiftung für Konsumentenschutz) e di dschungelkompass.ch. Ma non mancano le
differenze fra i diversi operatori telefonici, sia nei costi che nelle modalità di far fronte ai clienti ritardatari.

Sono state esaminate da vicino le
spese di richiamo delle principali
compagnie telefoniche elvetiche.
È positivo che tutti i fornitori presi

in considerazione inviino gratuitamente
un primo sollecito o promemoria di paga-
mento. Con Swisscom, Wingo, M-Budget
Mobile, Coop Mobile, Salt, Lidl Connect,
l’ABO, Sunrise, Yallo e Lebara, la prima
notifica viene inviata via SMS o email; nel
caso di UPC per posta (come mostrato
nella tabella).

Fra i 20 e i 30 franchi a sollecito
In linea di massima, tutte le compa-

gnie telefoniche inviano un primo prome-
moria di pagamento gratuito via SMS,
email o lettera. Presso Swisscom, il primo
sollecito per posta costa 30 franchi, seb-
bene l'importo non sia dovuto se la fattu-

ra viene pagata entro il nuovo termine e il
cliente non ha ricevuto alcun altro solleci-
to nei dodici mesi precedenti. Wingo, Co-
op Mobile e M-Budget Mobile impongo-

no una tassa di sollecito di 20 franchi. Salt,
Lidl, L’ABO, Sunrise, Yallo e Lebara adde-
bitano invece 30 franchi in occasione del
primo sollecito scritto. UPC dal canto suo
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non invia promemoria di pagamento via
messaggio o email (si tratta dell’unica
compagnia che non lo fa), tuttavia il pri-
mo richiamo inviato per posta è gratuito. I
solleciti successivi, invece, costano fr. 25.

Anche il blocco può costare caro
Quando un cliente non paga una fat-

tura, tutte le compagnie rispondono con
un blocco parziale o totale della linea tele-
fonica dopo il secondo o il terzo richiamo.
In alcuni casi avviene dapprima un blocco
parziale, per esempio di servizi a paga-
mento come roaming, chiamate in uscita
o altro, mentre le chiamate in entrata pos-
sono ancora essere ricevute. 

Una volta pagati gli importi in sospe-
so, alcune compagnie non impongono
nessun pagamento per il blocco: è il caso
di Wingo, M-Budget e Coop Mobile. Al-
tre, chiedono il pagamento di una tassa
per il blocco, per la riattivazione, oppure
per entrambe le cose. Con Swisscom e
UPC il blocco è gratuito, mentre la riaper-
tura costa rispettivamente 40  e 65 fran-
chi. Nel caso di Sunrise, vi è dapprima un
blocco parziale gratuito, poi un blocco to-
tale al costo di 50 franchi. La riattivazione
è esente da costi e avviene in maniera au-
tomatica una volta pagate le fatture in so-
speso. Salt, Lidl Connect e L’ABO hanno
tariffe identiche a quelle di Sunrise, ma
non praticano blocchi parziali né riattiva-
zioni automatiche: il blocco è totale, la
riattivazione va richiesta pur essendo gra-
tuita. Yallo e Lebara rappresentano i casi
più costosi: 50 franchi per il blocco e 75
per la riattivazione.

I clienti che non pagano i propri debiti
neanche dopo il blocco della linea e la ri-
soluzione del contratto con fattura finale,
dovranno vedersela con una ditta d’incas-
so. Tutte le compagnie, arrivate a questo

punto, affidano infatti il caso a una società
di recupero crediti affinché proceda contro
l’utente moroso. Le tempistiche possono
tuttavia differire fra un operatore e l’altro.

Le spese per i solleciti sono
decisamente in crescita

La maggior parte dei fornitori di servi-
zi di telecomunicazione ha aumentato si-
gnificativamente le commissioni di solleci-
to negli ultimi anni. 

Per esempio presso Swisscom dieci
anni fa il costo di un richiamo era di 15
franchi, mentre presso Cablecom (il pre-
decessore di UPC) di 10 franchi. 

Diversi provider hanno anche intro-
dotto o aumentato altre commissioni, co-
me quelle per l’attivazione per i nuovi
clienti o per avere una nuova carta SIM e
attivarla. Anche pagare le fatture in forma
cartacea richiede ormai il pagamento di
una commissione.

Insomma, se da un lato i consumatori
vengono attratti e spinti all’acquisto di
smartphone o alla sottoscrizione di abbo-
namenti con offerte apparentamente mi-
rabolanti, d’altro canto in maniera discreta
tutta una serie di costi e commissioni ven-
gono aumentate. Il che rende più difficile
un confronto corretto delle differenti of-
ferte proposte.

Occhio alle condizioni in caso 
di promozioni 

Nel caso di offerte promozionali biso-
gna essere estremamente prudenti: in al-
cuni casi, infatti, queste commissioni pos-
sono diventare notevolmente più costose.
Secondo gli autori del rilevamento, chi
non rispetta i termini di pagamento rischia
di pagare commissioni di sollecito anche
maggiori del costo dell’abbonamento
mensile.

Ti svela quanto è sostenibile la tua
mobilità e ti propone soluzioni
alternative.

Si chiama Swiss Climate Challenge
ed è proposta da Swisscom, South
Pole e Engagement Migros, con il

sostegno di SvizzeraEnergia. Questa
nuova applicazione “piggyback”, ovve-
ro, una app che si integra in alcune delle
altre app presenti sullo smartphone, è in
grado secondo i promotori di misurare
l’impronta individuale di CO2 generata
con gli spostamenti in maniera traspa-
rente e obiettiva.

La metà della CO2 emessa dagli
svizzeri, in effetti, è riconducibile ai loro
spostamenti (inclusi viaggi all’estero in
aereo o con altri mezzi). Questa app per-
mette di sapere quanto è sostenibile la
propria mobilità confrontandola anche
con quella dei propri concittadini. Inoltre,
propone alcune alternative per ridurre le
proprie emissioni.

I partecipanti allo Swiss Climate
Challenge scoprono così quante emissio-
ni sono causate dai mezzi di trasporto
che utilizzano quotidianamente e come è
la situazione nel loro cantone o a livello
nazionale. La app mostra anche quali sa-
rebbero gli effetti in positivo o in negati-
vo se l’intera popolazione mondiale si
comportasse al medesimo modo. È an-
che possibile “sfidare” gli altri utenti,
magari i propri amici o parenti, nel tenta-
tivo di sviluppare dei comportamenti più
virtuosi. Secondo i promotori, questo
aspetto ludico è importante per motivare
gli utenti, come nel caso delle app o de-
gli smartwatch per misurare i propri pas-
si, che stimolano le persone a fare più
movimento. 

Un aspetto però potenzialmente
problematico è quello della protezione
dei dati. I promotori affermano che i par-
tecipanti hanno sempre il controllo sul-
l’impiego dei propri dati personali e che
possono revocare il consenso dato al loro
utilizzo in qualsiasi momento. I dati rac-
colti, anonimizzati, possono essere utiliz-
zati per fini di ricerca sul clima. Resta il
fatto che si potrà certamente compren-
dere quegli utenti che, preoccupati dal
tema della protezione dei dati, preferi-
ranno soprassedere a questa iniziativa
che ha comunque il merito di fornire un
utile strumento.

Swiss Climate
Challenge
l’app che misura 
la tua impronta CO2
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Nome azienda: Shanxi shunyutianchengnengyuan you-
xiangongsi; numero di iscrizione al registro delle impre-
se: 91140100MA0KBJQF5J; indirizzo aziendale: xiao-

dianqu changzhilu, 103hao 5ceng 502hao, taiyuanshi, Shanxi-
sheng, 030012, CN (ossia la sigla che sta per Cina, per quel che
riguarda quest’ultima voce). Magari, così a occhio, ci andrebbe-
ro almeno un paio di maiuscole in più, fra il nome dell’azienda e
l’indirizzo. Fatto sta che qui abbiamo riportato fedelmente - fa-
cendo copia e incolla dalla relativa pagina online che ci era ap-
parsa sul sito del colosso mondiale dell’ecommerce - le indica-
zioni riguardanti un venditore cinese che qualche tempo fa ab-
biamo trovato quale “new entry” fra quelli che utilizzano la
piattaforma di Amazon per vendere i loro prodotti. Quindi, sia-
mo nell’ambito del cosiddetto “marketplace”, dove la serietà
delle transazioni non è per forza garantita dal fatto che le stesse
vengono gestite ed eventualmente condotte in porto attraverso
l’azienda creata da Jeff Bezos.

Anzi, proprio in questa rubrica della BdS in passato vi ave-
vamo raccontato di falsi prodotti Gucci e Adidas offerti su Ama-
zon da venditori terzi con sede in Cina, i quali il più delle volte,
in generale, hanno nomi aziendali quanto meno fantasiosi,
quando si vanno a cercare quei dettagli che qui vi abbiamo pro-
posto in entrata. O che fantasiosi appaiono a noi che di cinese
non capiamo nulla. Spesso, però, il primo nome del venditore
che vediamo apparire su Amazon – e vale per la pagina web do-
ve è presentato il prodotto - è ben più “nostrano”, nel senso

Quando Amazon si fa beffare in casa sua da AmaAzon

che ne viene indicato uno di stampo decisamente occidentale e
ben diverso rispetto a quello che appare sotto la voce “nome
azienda”.

Veniamo allora al caso concreto, quello riguardante l’azien-
da Shanxi shunyutianchengnengyuan youxiangongsi. Quando
sul portale italiano di Amazon abbiamo incrociato il nostro cam-
mino di navigatori del web con il suo, stavamo cercando un
cappello da pioggia. Scorrendo la lista di chi ne vendeva, abbia-
mo trovato parecchi articoli proposti da venditori terzi e quindi
abbiamo cliccato subito su “amazon”, perché di chi opera su
“marketplace” non ci fidiamo troppo (magari a torto, ma siamo
fatti così...). Ecco allora che davanti ai nostri occhi è spuntata
una pagina piena di cineserie, nella fattispecie mantelline da
pioggia per scooteristi. Credendo di aver cliccato sul venditore
sbagliato, abbiamo ripetuto tutta l’operazione di ricerca parten-
do ancora da “cappello impermeabile” e in capo a un paio di
clic ci siamo ritrovati sulla stessa pagina di cineserie.

Come mai? Semplice: la Shanxi shunyutianchengnengyuan
youxiangongsi su amazon.it si presenta con il nome di AmaA-
zon, plagiando più o meno vistosamente quello del colosso di
Jeff Bezos, il quale di fatto si fa beffare in casa propria. La cosa
l’abbiamo fatta notare subito al servizio clienti di amazon.it e
siamo stati ringraziati per la preziosa segnalazione. Se non che,
a settimane di distanza, su amazon.it troviamo ancora AmaA-
zon fra i venditori terzi, con buona pace dei clienti che da parte
loro vorrebbero tutto fuorché essere presi in giro.

Nessun rimborso per il danno alla bici 
anche se era ancora in garanzia

L’8 gennaio 2018, L.B. ha acquistato una bicicletta elettrica presso il negozio
Coop Edile + Hobby di Castione, pagandola 1’908,25 franchi. La usa per
diverso tempo, fino al 10 dicembre scorso, quando si decide a riportare la
bici al servizio dopo vendita del negozio dopo aver riscontrato un problema
ai freni.
I due anni dall’acquisto sarebbero scaduti solo nel febbraio 2020 e quindi la
bicicletta era ancora in periodo di garanzia. Quando l’ha consegnata al
servizio dopo vendita L.B. ha indicato che secondo lui era un problema ai
freni e non ha minimamente pensato che avrebbe potuto trattarsi di un
possibile difetto del mezzo, non ricordandosi nemmeno di menzionare il
fatto che la sua bici era ancora in garanzia.
Il fatto è che sul contratto di acquisto della bici è indicato che “per poter
usufruire della garanzia occorre specificare subito, al momento in cui viene
dato l’incarico della riparazione, che i pezzi in questione sono in garanzia e
che l’apparecchio in questione non viene utilizzato per scopi commerciali”. 
Ma come fa il consumatore che si rivolge a un servizio dopo vendita a sapere
se il malfunzionamento della sua bici é dovuto a un caso di garanzia oppure a
un caso di danno da terzi? Non dovrebbe invece essere il servizio dopo
vendita, una volta appurata l’origine del malfunzionamento, a segnalare che
si tratta di una questione legata alla garanzia? Da parte nostra riteniamo che
questo obbligo fatto al consumatore di indicare subito a voce se si chiede la
riparazione in garanzia, quando ancora non é chiaro di che cosa si tratta, sia
un ostacolo al diritto alla garanzia concesso dal contratto, oltre che piuttosto
macchinoso. 
Nel caso concreto, il consumatore ha purtroppo pagato la fattura e si é reso
conto solo dopo che la garanzia era ancora in vigore e che la riparazione
sarebbe stata coperta dalla stessa. Su consiglio dell’ACSI, L.B. ha reclamato
presso Coop, ma non è valso a nulla. 

“Pausa pranzo in un ristorante-pizzeria a Lugano
durante un giorno feriale. Scegliamo due pizze,
una gazzosa e una caraffa d’acqua del rubinetto.
Quando il cameriere ci porta le bevande mi accor-
go che ha una bottiglia di acqua commerciale in
vetro. Gli ricordo che avevo chiesto una caraffa
d’acqua del rubinetto. Il cameriere riporta la botti-
glietta al bar. Credevo che riempisse una caraffa
con acqua del rubinetto, invece ha versato l’acqua
della bottiglia nella caraffa. Risultato: l’acqua è
stata fatturata fr. 4.50”.(F.B.-Massagno) 
Un’esperienza spiacevole, quella di F.B. che non
ha voluto insistere ma che avrebbe potuto dire la
sua al momento della presentazione del conto. I
casi sono due, o c’è stato un malinteso (difficile
però crederlo) o il cliente è stato preso per i fon-
delli!

Quando si chiedeacqua 
del rubinetto al ristorante
... potrebbe succedere anche questo!
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Il Nutri-Scoresul sito dell’USAV 
L’USAV ha creato una pagina web informativa indirizzata ai consumatori sul
Nutri-Score. Un segno che le autorità elvetiche si muovono concretamente
per sostenerne l’implementazione. Intanto, questo sistema di etichettatura
che facilita la vita ai consumatori, si sta diffondendo in Europa malgrado la
dura opposizione delle autorità italiane.

Èda poco attiva la pagina web
dell’USAV (Ufficio federale della
sicurezza alimentare e di veterina-
ria) dedicata all’informazione dei

consumatori sul Nutri-Score. All’indirizzo
blv.admin.ch/nutri-score-it possono esse-
re reperite alcune informazioni di base sul
funzionamento di questo sistema di eti-
chettatura, che ha come semplice scopo
quello di facilitare la vita dei consumatori.
Anziché leggere lunghe e minuscole eti-
chette, le caratteristiche nutrizionali dei
prodotti che si acquistano possono essere
consultate in maniera comoda e rapida.
Come si può leggere sul sito, “Nutri-Score
aiuta a confrontare rapidamente alimenti
simili e scegliere quindi l’alimento più sa-
no. Contrassegna gli alimenti con una sca-
la colorata da A verde (= equilibrato) a E
rosso (= sbilanciato). Il punteggio è deter-
minato tramite una formula scientifica-
mente convalidata”.

Sul sito sono presenti anche dei colle-
gamenti a diverse pubblicazioni scientifi-
che sul tema del Nutri-Score, le risposte
alle diverse critiche mosse principalmente
dall’industria e dalle autorità italiane, non-
ché un calcolatore online. È altresì specifi-
cato che il Nutri-Score serve a confrontare
prodotti simili fra di loro, fatto che è stato

anche sfruttato dai suoi detrattori che si
sono lamentati di come prodotti poco sani
possano avere un grado più alto di pro-
dotti più sani ma di categorie diverse. 

Cresce il sostegno al Nutri-Score 
Nel corso del 2019 oltre alle autorità

svizzere, anche quelle tedesche e olandesi
hanno dato il loro sostegno al Nutri-Score. 

Nel mese di settembre infatti, il Mini-
stro federale dell’alimentazione, dell’agri-
coltura e della protezione dei consumatori
Julia Klöckner ha annunciato di voler rapi-
damente creare le condizioni per l’utilizzo
del Nutri-Score in Germania. Le autorità
olandesi hanno dal canto loro pianificato
l’introduzione nel 2021. 

Sempre ferma invece l’opposizione
dell’Italia, che non accetta come alcuni
prodotti tipici della dieta mediterranea (in
particolare salumi, formaggi e oli) siano
valutati con colore arancione o rosso. Per
l’ex ministro Salvini si tratterebbe inoltre di
un complotto europeo per screditare i
prodotti italiani. 

Obiezioni tutte già rispedite al mit-
tente dai ricercatori che hanno sviluppato
il Nutri-Score, che hanno fra l’altro mo-
strato come la dieta mediterranea, nel
complesso, non ne esca affatto male.

Le etichette nutrizionali in Europa 
Il Nutri-Score è sostenuto dalle auto-

rità in Francia, Germania, Spagna, Olan-
da, Belgio e Svizzera (verde scuro), mentre
è adottato spontaneamente da alcune
aziende in Austria, Slovenia e Portogallo
(verde chiaro). Le autorità italiane sono in-
vece fermamente opposte al Nutri-Score
(rosso). Altri due sistemi hanno il sostegno
di alcune nazioni: già dal 2009 Svezia, Da-
nimarca e Norvegia utilizzano il sistema
Keyhole, al quale hanno poi aderito anche
Islanda, Lituania e Macedonia del Nord
(azzurro). Il Regno Unito e l’Irlanda utiliz-
zano invece il sistema a semaforo Traffic
Light (viola).

Mieli tutti promossi nei test dei laboratori
I laboratori cantonali di Lucerna, Zugo, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Ticino hanno esaminato 30 mieli.

Trenta mieli ticinesi, svizzeri ed esteri
sono stati analizzati per verificare la
conformità ai criteri di riscaldamen-

to quali l’attività enzimatica attraverso la
misura dell’indice diastatico e l’idrossime-
tilfurfurale (HMF). Sono stati inoltre defi-
niti i profili degli zuccheri e sono stati ricer-
cati residui di streptomicina.

In tutto sono stati analizzati 17 mieli
svizzeri (fra i quali alcuni ticinesi) e 13
d’importazione (Europa, Messico, Cuba,
Centro e Sud America, Asia).

Tutti i mieli esaminati hanno soddi-

sfatto i requisiti di legge per composizione
e designazione, e sono risultati esenti da
residui di streptomicina. 

Dal paragone dei livelli medi di HMF
rilevati nei prodotti ticinesi e svizzeri (5.1
mg/kg) e in quelli esteri (17.7 mg/kg),
emerge chiaramente ancora una volta la
tendenza di questi ultimi a esibire valori si-
gnificativamente superiori, e quindi in ge-
nerale essere più esposti agli effetti del ca-
lore, pur restando entro i limiti di legge.

I controlli sono stati eseguiti in un la-
boratorio di Lucerna.

ALIMENTAZIONE
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Lamoda usa e gettaè dannosa
La fast fashion ha il vento in poppa: vestiti a basso costo, sempre più spesso venduti online, di bassa qualità e breve
durata: a spese dell’ ambiente, dei lavoratori e, in fin dei conti, anche dei consumatori. 

I l consumatore svizzero acquista in
media 15 chilogrammi di vestiti ogni
anno. Cifre analoghe a quelle di altri
paesi europei come Germania, Fran-

cia o Italia. Gli inglesi dal canto loro arriva-
no a 27 chili. Molti di questi vestiti però,
vengono indossati soltanto raramente, al-
cuni praticamente mai. Mentre prende
piede l’abitudine di comprare vestiti di
bassa qualità pagandoli pochissimo e get-
tandoli via non appena incominciano a ro-
vinarsi, ovvero dopo pochi lavaggi. O ma-
gari semplicemente quando non li si vo-
gliono più indossare perché sono ormai
“passati di moda” (dopo pochi mesi). 

I dati dell’industria della moda fanno
riflettere: è responsabile del 20% del con-
sumo mondiale di acqua e del 10% delle
emissioni di anidride carbonica (CO2).
Negli ultimi 15 anni la produzione mon-
diale di vestiti è raddoppiata, e, secondo le
stime, la fast fashion corrisponde al 20%
del mercato. Una moda “democratica” ed
accessibile a tutti: chiunque può permet-
tersi di acquistare una maglietta per pochi
franchi. Ma quale è realmente il prezzo?

Il conto salato per lavoratori 
e ambiente

La produzione di vestiti e scarpe ge-
nera 1,2 miliardi di tonnellate di CO2 al-
l’anno e come detto, consuma parecchia
acqua: secondo Oxfam (confederazione
di organizzazioni no profit) la produzione
di una normale t-shirt di cotone richiede
2700 litri di acqua. Ma i problemi per
l’ambiente non finiscono certo qui: la pro-
duzione dei materiali e dei colori, così co-
me il trasporto, hanno a loro volta un co-
sto ambientale elevato. Per non parlare
del lavaggio, che oltretutto libera un’infi-
nità di microplastiche.

Il costo così basso degli abiti è per-
messo, oltre che dal mancato interesse ai

danni ambientali, dal lavoro di manodo-
pera sottopagata e con pochi diritti. Public
Eye conduce da diversi mesi una campa-
gna tramite la quale sta chiedendo alle
aziende del settore attive in Svizzera, co-
me H&M, Tally Weijl, Zalando, Manor,
Triumph e altre, di rispettare gli impegni
etici presi in passato assicurandosi che i la-
voratori coinvolti nella fabbricazione di
tessili percepiscano effettivamente salari
sufficienti per vivere dignitosamente.
Stando a Public Eye, le risposte ricevute fi-
nora sono altamente insoddisfacenti.

Gli svizzeri aquistano sempre di più
su Zalando. Con quale effetto?

Il commercio online di vestiti e scarpe
in Svizzera ha un attore protagonista indi-
scusso: Zalando. Questo sito tedesco, or-
mai operativo in 17 paesi europei, ha con-
quistato i consumatori elvetici con la prati-
cità e la comodità della sua offerta. Un
ampissimo assortimento di abiti e scarpe
facilmente consultabile, opzioni di paga-
mento e di restituzione molto generose. È
infatti possibile pagare dopo aver ricevuto
la merce oppure ritornarla gratuitamente.
Un’opzione quest’ultima della quale i con-
sumatori svizzeri fanno largo uso: secondo
le stime, sono circa 10 milioni i pacchi che

vengono rispediti dalla Svizzera ogni an-
no. L’effetto ambientale è devastante,
equivalente a circa 9000 tonnellate di
CO2 annue. 

Secondo alcuni economisti dell’Uni-
versità di Bamberga, in Germania, una so-
luzione potrebbe essere quella di intro-
durre una tassa sui resi, per disincentivare
i consumatori dall’ordinare cinque o sei
paia di scarpe differenti per poi acquistar-
ne uno solo e rispedire indietro tutti gli al-
tri.

L’attenzione alle condizioni di lavoro,
secondo Public Eye, è scarsa. Il sito tede-
sco ha del resto una storia che dà poche
garanzie su questo tema: già nel 2012
un’inchiesta giornalistica in Germania ri-
velava condizioni di lavoro critiche nel “la-
ger di Zalando” a Großbeeren, nei pressi
di Berlino, dove a un migliaio di lavoratori,
quasi tutti pendolari polacchi, era esplici-
tamente proibito sedersi durante le 7 ore e
30 di lavoro. Per diverse centinaia di lavo-
ratori era presente soltanto una toilette-
container sudicia. Altre inchieste tedesche
hanno rivelato condizioni di lavoro poco
dignitose negli anni successivi. Come a di-
re che ancora una volta, il basso costo de-
gli abiti ha i suoi effetti concreti e qualcu-
no, in qualche modo, paga.



Il settore della moda è poco sostenibile:
compriamo troppi vestiti, di qualità trop-
po bassa e li facciamo durare troppo po-
co. Come si è giunti a questo circolo vi-
zioso, e come si può interromperlo?

Possiamo individuare due tipi di ra-
gioni: una legata all’offerta, l’altra alla do-
manda di vestiti e accessori.

Cominciamo da quest’ultima. Un’at-
tenzione sempre maggiore a come appa-
riamo, a come ci vedono le altre persone,
ha promosso una richiesta crescente di
abiti e cosmetici. Persone sempre meno si-
cure di sé e delle relazioni che hanno con
gli altri cercano negli abiti e nella loro va-
rietà un elemento che le faccia sentire più
sicure e a proprio agio. Da questo punto
di vista, la grande diffusione d’immagini e
di video sulla rete internet, in particolare
sui social media, ha spinto a una cura an-
cora maggiore rispetto al proprio look.
Selfie ergo sum: sono ciò che l’immagine
del telefonino è in grado di fissare e condi-
videre, alla ricerca di qualche like o com-
mento positivo che mi rassicurino sulla
mia identità.

Una produzione aumentata di vestiti,
sostenuta dal fenomeno del pronto-moda
o fast-fashion, viene incontro a questa do-
manda e la stimola ulteriormente. Spesso
con prodotti di qualità scarsa e a prezzi
bassi, consentiti da una produzione in aree
del mondo dove il costo della manodope-
ra è molto inferiore al nostro, talora anche
in assenza di un contesto contrattuale ri-
spettoso dei diritti di chi lavora.

Come superare questa situazione?
Anzitutto con una maggiore consapevo-
lezza di come funziona il mondo della mo-
da, di come riconoscere la qualità degli
abiti e dei loro materiali. A un livello più
profondo: ricercando il proprio valore ben
aldilà di ciò che può essere visto, fotogra-
fato e condiviso online. L’educazione in
questo può svolgere un ruolo decisivo, sia
in famiglia sia nella scuola. Negli ultimi de-
cenni, per esempio, la scuola ha fatto mol-
to per aumentare la sensibilità delle giova-
ni generazioni (e delle loro famiglie) in te-
ma di educazione alimentare. È forse il
momento di mettere a tema anche il mon-
do della moda: dai materiali alla produzio-
ne, dalla storia alla cultura, da come lavare
a come riparare e riciclare.

La vendita dei vestiti si sta spostando
sempre più online. Quali sono i pro e i
contro dal punto di vista ambientale?

L’acquisto online viene incontro a

contesti sociali nuovi, in cui vi è meno
tempo per andare in negozio, e insieme si
vuole avere a disposizione un’offerta più
ampia e costantemente aggiornata. Per-
mette anche, in diversi casi, di risparmiare.
È opportuno però che chi acquista lo fac-
cia avendo sempre attenzione alla qualità
e alla quantità dei prodotti. Se la facilità
della comunicazione digitale può essere
uno stimolo a pratiche di tipo consumisti-
co, può aiutare anche a realizzare stili di
vita differenti. Per esempio supportando
lo scambio/vendita di abiti usati, il riciclo,
o il noleggio. Intendiamoci, in contesti so-
ciali e demografici differenti, queste prati-
che erano possibili anche senza la rete in-
ternet: gli abiti passavano ai fratelli o ai
cugini più piccoli, si scambiavano fra cugi-
ne e cognate o si ereditavano da genitori,
nonne e nonni. Ora, in un contesto sociale
caratterizzato da persone singole e da fa-
miglie meno numerose e più mobili, la re-
te può aiutare, integrando o supplendo
quei legami di parentela e vicinato.

Ogni anno gli svizzeri rispediscono a Za-
lando circa dieci milioni di pacchi, con un
costo ambientale enorme. Secondo lei
come si può arginare il fenomeno?

Per lanciare la vendita online gli ope-
ratori hanno dovuto ridurre al minimo il ri-
schio per chi compera, offrendo la possibi-
lità di rendere i vestiti senza costi aggiunti-
vi. Questo ha ottenuto l’effetto sperato –
gli acquisti online nel settore moda sono
in costante aumento – ma ha anche inco-
raggiato pratiche poco sostenibili. Per
esempio ordinare abiti che si sa fin da su-
bito che non si acquisteranno, talora solo
per il gusto di farsi un selfie con quell’in-
dumento per condividerlo online; oppure
ordinare numerose taglie, “che non si sa
mai”.

Vanno considerati due ordini d’inter-
venti. Da un lato sulle persone, a renderle
attente al costo ambientale dei resi, e a in-
coraggiarle a fare piuttosto le prove nei
negozi fisici.

Dall’altro lato le aziende stanno cer-
cando di trovare delle soluzioni più soste-
nibili. Anzitutto integrando meglio il ne-
gozio fisico con l’online – la cosiddetta
“omnicanalità” – così che si possa provare
in negozio un capo, e riceverlo poi a casa
nella taglia/colore desiderati. Oppure
avendo la possibilità di ordinare online e
ritirare/rendere in negozio. Sono oggi in
corso numerose attività di ricerca e svilup-
po nel settore, intese a ottimizzare le ta-

glie o a fare in modo che le persone pos-
sano rappresentare il proprio corpo in mo-
do più preciso (nessuno di noi è una ta-
glia…): si pensi alla possibilità di fare una
scansione tridimensionale del nostro corpo
usando un semplice smartphone. Oppure
attraverso una migliore descrizione dei ca-
pi in vendita e una più attenta personaliz-
zazione dei messaggi e delle offerte. Per
esempio, all’USI stiamo studiando come le
tecnologie digitali possano aiutare a per-
sonalizzare l’offerta, o come possano inte-
grare il senso del tatto (tecnologie “apti-
che”) aiutando ad anticipare in modo più
fedele l’esperienza che si avrà toccando il
capo che abbiamo comprato online. Evi-
tando così la delusione di un capo molto
bello da vedere, ma deludente al tatto… 

Un altro fenomeno discusso è la distru-
zione dei resi o di vestiti nuovi ma ormai
“fuori moda”. In Germania si parla di in-
trodurre un “divieto di distruzione”. Co-
me valuta questa soluzione?

Il mondo della moda ha cominciato a
riflettere in profondità su alcune dinami-
che negative che lo attraversano: non solo
in tema di sostenibilità ecologica, per
quanto riguarda i resi, la distruzione del-
l’invenduto e l’uso di materiali riciclabili,
ma anche in tema di sostenibilità econo-
mica, per quanto riguarda le condizioni di
lavoro in questo settore, soprattutto in al-
cune aree del mondo, e in tema di sosteni-
bilità socio-culturale, aiutando le persone
a trovare un equilibrio nella loro relazione
con la moda e i canoni della bellezza.

Non solo le aziende e i clienti giocano
un ruolo fondamentale in questo. Anche i
governi e le leggi hanno un ruolo da gio-
care. Se pensiamo per esempio a un certo
modello di bellezza, diffuso attraverso im-
magini di modelle (quasi) anoressiche, in
alcuni paesi sono stati presi provvedimenti
per evitare la promozione di comporta-
menti potenzialmente nocivi per la salute
pubblica. Lo stesso si può dire per quanto
riguarda ridurre l’invenduto o l’eccesso di
resi online.

Lorenzo Cantoni 
è direttore

dell’Istituto di
Tecnologie Digitali

per la Comunicazione 
e del Master in Digital

Fashion
Communication

all’USI.

“Sulla moda serve maggior consapevolezza”
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Lo sostiene Lorenzo Cantoni, professore all’USI, al quale abbiamo posto alcune domande.
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Quanto costa questo fiore?

Nel corso del 2019 la SECO ha
svolto una campagna di control-
lo nazionale presso i fioristi.

Obiettivo: controllare l’esposizione dei
prezzi sia in negozio che in vetrina. Risul-
tato: per il 18% dei prodotti in negozio
l’esposizione dei prezzi non era in regola,
e lo stesso si può dire del 27% dei fiori in
vetrina. I problemi riscontrati variano da
indicazioni errate, incomplete o poco vi-
sibili, a indicazioni addirittura del tutto
inesistenti. Questo ultimo caso riguarda
però soltanto l’1% dei prezzi nei negozi e
il 4% dei prezzi in vetrina. 

Nel complesso i punti vendita control-
lati sono stati 804 in 21 cantoni, fra i quali
anche il Ticino. 

I punti vendita problematici sono stati

invitati a colmare le proprie lacune entro
un certo periodo e hanno ricevuto un
opuscolo informativo: ciononostante, due
di loro non si sono messi in regola e sono
così stati denunciati dagli organi di esecu-
zione zurighesi (entrambi si trovano nel
canton Zurigo). In Ticino i negozi control-
lati sono stati 100, ma non è dato sapere
in quanti di questi siano stati riscontrati
dei problemi. Soltanto nei cantoni di Berna
(142) e San Gallo (114) sono stati control-
lati più negozi.

Scopo di queste campagne intercan-
tonali è sensibilizzare sul tema dell’indi-
cazione dei prezzi, uno strumento che
serve a garantire la concorrenza leale e
tutelare i consumatori. 

Una campagna della SECO dimostra che il quasi un terzo dei fioristi non indica correttamente i prezzi in vetrina
(il 18% neanche all’interno del negozio).

PRIMO PIANO

Fare ordine per evitare acquisti
inutili
Acquistiamo una quantità sempre mag-
giore di vestiti, ma li utilizziamo sempre
meno. Una buona parte rimane negli ar-
madi e nei cassetti, venendo indossata
raramente o mai del tutto. Come è possi-
bile, e cosa si può fare per cambiare que-
sto stato di cose? 
Questo andazzo è dovuto spesso al fatto
che ci si lascia influenzare da sconti, of-
ferte e continue novità: ormai escono
collezioni nuove tutti i mesi. Per essere
più consapevoli di cosa si ha veramente
bisogno e di cosa già si possiede, vale la
pena di investire un po’ di tempo per
riordinare il proprio guardaroba e dispor-
re i vestiti in maniera che siano ben visibi-
li nell’armadio. 
Così facendo ci si può rapidamente ren-
dere conto della quantità di cose che già
si possiedono senza acquistare ulterior-
mente, indipendentemente dai saldi..

Puntare su  prodotti di qualità...
Il problema non è soltanto che acquistia-
mo troppi vestiti, ma anche che spesso si
tratta di prodotti di qualità scadente. 
Vale davvero la pena di comperare vestiti
che si rovinano dopo pochi lavaggi, sol-
tanto per spendere meno? In fin dei con-
ti, spenderai veramente di più acquistan-
do qualcosa di qualitativo che durerà nel
tempo? Riflettiamoci sopra, considerando
però anche che prezzo e qualità non sem-
pre vanno di pari passo. 

... e ripararli o convertirli 
se si danneggiano
Buchi, strappi, problemi a stringhe o bot-
toni spesso sono problemi tutt’altro che
insormontabili, anche economicamente.
Non arrenderti subito gettando via il tuo
abito. Ma se proprio non si può fare nul-
la, un vecchio indumento può diventare
una borsetta, una cuffia o una federa per
un cuscino con un po’ di creatività.

Non sempre acquistare nuovo 
è necessario
Perché comprare cose che si utilizzano
solo raramente, come un costume di car-
nevale, vestiti premaman o per bebè, abi-
ti molto eleganti per serate o alcuni tipi
particolari di indumenti sportivi o da giar-
dinaggio? In questi casi, non mancano le
soluzioni di condivisione.
Inoltre, pur essendo in crescita, è ancora
molto trascurato il settore dei vestiti di
seconda mano. Oltre a veri e propri ne-
gozi e siti dell’usato, si può anche sempli-
cemente scambiarseli o regalarseli fra
amici e parenti.

Posso rendere il mio guardaroba
più sostenibile?
L’impatto devastante del settore della moda sull’ambiente ti preoccupa, ma non riesci a capire come muoverti per
cambiare qualcosa? Ecco qualche consiglio.

Dove posso informarmi? 
www.fairact.org
www.getchanged.net/
www.goodonyou.eco
www.labelinfo.ch
Guida ai marchi non alimentari (pag. 31 - si
può anche scaricare dal sito www.acsi.ch).
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Rotaiesenza frontiere

Occorre guar-
darsi bene
dall’ironizza-

re su Greta Thunberg:
ha coinvolto tutti sul
problema del riscalda-
mento climatico e ha
ribaltato pure alcuni
assiomi che parevano
inattacabili. Per esem-

pio la gioia del volo low cost: poche ore,
pochi soldi e via. Ha così contribuito a ria-
bilitare il treno e pertanto mi sento ricom-
pensato dallo scetticismo che percepivo
per le ore trascorse sui vagoni. Bellissimi
ricordi, su tutti il viaggio a Narvik, oltre il
circolo polare artico, partendo da Chiasso,
via Amburgo, Copenhagen, Stoccolma,
Trondheim, Bodoe, traghetto per le Lofo-
ten, un pizzico di bus poi Svolver e final-
mente Narvik, prima di una tratta stermi-
nata di quasi 20 ore per ritrovarmi a Stoc-
colma. Da lì a casa  poco più che una pas-
seggiata. Anche in treno si può arrivare
dunque molto lontano.

bolia polmonare dopo 12 ore sul treno per
Dresda! Non è stato un bel momento. Da
allora prudenza per me: sopra la soglia
delle quattro ore devo proteggermi con
un medicinale. In generale, per tutti: mai
stare seduti troppo a lungo, alzarsi e muo-
versi di tanto in tanto.

Di vagone in vagone, ecco alcuni ap-
prendimenti che mi porto appresso. È fi-
nita l’epoca delle grandi biglietterie alle
stazioni: da casa si fa tutto da soli. Non
necessariamente una conquista. In Italia
però i biglietti per i treni regionali si trova-
no facilmente pure in ambienti inattesi. A
Pisciotta, località del Cilento dalla stazione
isolatissima che s’affaccia su un mare da
sogno, ho acquistato il biglietto per Saler-
no al caffè senza complicazione alcuna.
Biglietterie diffuse. 

Prima di partire ci vogliono gli orari.
Ovviamente ogni azienda ferroviaria ha il
proprio sito. Eccellente è quello delle fer-
rovie tedesche, www.bahn.de. In Svizzera
tutti viaggiamo con la carta giornaliera
per itinerari robusti e il sistema funziona
perfettamente. Il metà prezzo ha un costo
ben lontano dai cento franchi dell’inizio,
ma indubbiamente in un anno si può am-
mortizzare l’investimento. Se si viaggia
verso la Germania, garantisce pure uno
sconto del 25%. Non è male. Plauso sup-
plementare alle ferrovie tedesche che da
inizio 2020 hanno proceduto ad una ridu-
zione tariffaria per favorire i consumatori
consapevoli. Tariffe più che invitanti. Per
esempio per raggiungere la splendida Lip-
sia, acquistando il biglietto con un mese di
anticipo, da Chiasso si spendono 31,25 €.
Decisamente economico. Partenza alle
7.02, alle 17.10 si arriva. Poi ci sono enig-
mi tariffari per me irrisolvibili: partendo
un’ora prima, il viaggio costa 15 euro in
più, un’ora dopo addirittura 25. 

In Italia sulla linea ad alta velocità vi
sono due operatori in salutare concorren-
za. Trenitalia (con Le Frecce - www.treni-
talia.com) è il corrispettivo delle FFS, Italo
invece è un’azienda privata. Quindi bi-
glietto Tilo per Milano, poi la scelta. Oscil-
lo tra le due offerte a dipendenza di orari
e prezzi che variano in continuazione: le

GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch

tariffe non sono mai ferme. Di certo ac-
quistare con largo anticipo è sempre pa-
gante. A proposito di confort, su Italo val
la pena concedersi la prima classe. Sulla
tratta Milano-Venezia con cinque euro in
più avete giornale, snack, bevanda e so-
prattutto più spazio per le vostre gambe. 

Sia su Frecciarossa sia su Italo l’acces-
so ad internet è gratuito con segnale wifi
potente. Un servizio che sui treni ffs è al
momento impensabile e non se ne capisce
il motivo. Ulteriore vantaggio di Italo: l’ac-
quisto del biglietto è di estrema semplicità.
Su www.italotreno.it ci si muove senza in-
sidie ad alta velocità. Anzi, non esiste nep-
pure più il concetto di biglietto. Vi arriva
un codice, basta copiarlo su un foglio, se-
gnarvi orario, vagone e posto e siete siste-
mati alla grande. Nulla di più facile e gre-
en, non si aziona nemmeno la stampante.

Ultima annotazione: il confort rischia
di svanire se accanto a voi si sistema qual-
cuno che non molla il cellulare. Siete rovi-
nati. Finiti i tempi in cui sul treno si legge-
va assorti. Finale però con bella novità. Sui
Frecciarossa vi sono vagoni, 8 o 11 a di-
pendenza delle composizioni, riservati al
silenzio. No cellulari, no voce alta. Senza
la piaga di telefonate logorroiche e infe-
stanti, il viaggio in treno ritorna sereno. 

Treno per Bodoe, Norvegia, in partenza da
Trondheim alle 23.35, orario dell'epoca. Il
sole di mezzanotte era vicino!

Alta velocità Italo per Venezia, partenza
07.35. Con nuovo orario tilo è possibile
essere a Milano Centrale già alle 07.17
(puntualità permettendo).

Gli spostamenti sono parte ormai integrante quando non preponderante del nostro tempo libero. In questa rubrica
vogliamo dare il nostro contributo nel suggerire percorsi e modi di spostarsi in sintonia con una maggiore
sostenibilità.

Mi emoziono a rivivere questa se-
quenza di località. È passato più di un de-
cennio, di certo mi ero spostato con Inter-
rail con modica spesa e viene voglia di ri-
cominciare, perché il treno permette di
unire in un unico viaggio regioni, città,
stati, lingue e culture diverse, ciò che l’ae-
reo non può offrire. Attenzione però:
troppe ore seduti possono essere traditrici.
Molto. Chi scrive s’è ritrovato con un’em-
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Avocado: un superfood 
poco sostenibile
Nell’ultimo decennio il consumo di
avocado nel mondo è cresciuto in
modo importante, così anche in
Svizzera. Benché sia coltivato
prevalentemente in zone tropicali e
subtropicali è ormai una presenza
costante sugli scaffali dei grandi
magazzini. La sua produzione e i
trasporti da oltre oceano
costituiscono però aspetti molto
critici.

Dissipiamo subito un dubbio:
l’avocado è un frutto o un or-
taggio? In effetti il più delle
volte accompagna piatti salati,

lo si mangia spesso in insalata, è utilizzato
in salse per snack. La sua polpa poco zuc-
cherina alimenta la curiosità sulla reale na-
tura di questo strano prodotto esotico:
nonostante ciò che si può supporre, la bo-
tanica lo classifica tra i frutti. Per la preci-
sione si tratta di una drupa, un frutto car-
noso dalla buccia sottile e dal nocciolo le-
gnoso. Vi sono diverse varietà di avocado,
le più comuni, da noi, sono Fuerte e Hass.

Si tratta di un frutto tra i più in voga a
livello mondiale e anche in Svizzera gode
di una crescente popolarità tanto che da
svariati anni lo si trova regolarmente sugli
scaffali dei supermercati. Le cifre lo dimo-
strano: nel 2017 sono stati importati in
Svizzera quasi 14,7 mila tonnellate di avo-
cado, il doppio rispetto al 2012, e il valore
delle importazioni, nello stesso lasso tem-
po, è addirittura triplicato poiché i prezzi
sono aumentati in modo significativo.

È uno dei frutti più calorici che esisto-
no, ma la maggior parte delle calorie arri-
va dai grassi “buoni”(85%), di questi
spiccano principalmente l’acido oleico
(9g/100g) e linoleico (1,7g/100g), i due
acidi grassi tanto decantati (giustamente)
nell’olio d’oliva. È anche particolarmente
ricco di fibre alimentari e povero di zuc-
cheri ed è una buona fonte di fibre ali-
mentari e proteine, nonché di vitamine
(soprattutto C, B5, E) e di minerali (in par-
ticolare il potassio). 

Per queste sue caratteristiche è anche
considerato un superfood (superalimento)
che, come abbiamo visto, è molto apprez-
zato e va per la maggiore anche tra vege-
tariani e vegani.

Il lato oscuro del superfood
I maggiori paesi produttori si trovano

in centro-sud America, Messico, Repub-
blica Dominicana, Colombia, Perù, Cile e
Brasile, ma si contano anche Indonesia,
Kenya, Stati Uniti (soprattutto la Califor-
nia). La crescente richiesta di questo pro-
dotto a livello mondiale, ma soprattutto
da parte dei paesi europei sta però crean-
do seri problemi in gran parte dei paesi
produttori che, per farvi fronte, e allettati
dai relativi guadagni, hanno deforestato e
trasformato in monoculture intere aree
coltivabili, senza pensarci troppo. È acca-
duto in Messico uno dei principali paesi
produttori e soprattutto esportatori di
avocado, ma anche in Perù e Cile, gli altri
due Paesi che esportano avocado preva-
lentemente in Europa. A ciò si aggiunge il
problema della grande quantità di acqua
indispensabile per queste produzioni,
quantità che cresce con l’aumento della
superficie coltivata a discapito della popo-
lazione che, come nella provincia di Petor-
ca in Cile (nella regione di Valparaiso), vi-

ve in regioni a rischio idrico, dove c’è scar-
sità cronica di acqua potabile e i piccoli
coltivatori non ne hanno più a sufficienza
per coltivare le loro piante e allevare i loro
animali. Si stima infatti che per produrre
500 grammi di avocado (pari a 2-3 pezzi
di medie dimensioni) siano necessari circa
280 litri di acqua (a titolo di paragone, la
lattuga ne richiede solo 20). Queste este-
se coltivazioni necessitano inoltre di gran-
di quantità fertilizzanti e prodotti chimici
non sempre adeguati agli standard euro-
pei o svizzeri che provocano l’inquina-
mento del suolo, dell’aria e delle riserve
d’acqua.

Migliaia di chilometri percorsi
Per giungere fino a noi, infine, questa

frutta deve percorrere migliaia di chilome-
tri e ciò rende ancor meno sostenibile il
consumo di questo alimento. Dal Messico
a noi, tra nave e trasporto su strada, ci so-
no ben più di 10’000 chilometri. E oltre
12’000 km dal Cile, per cui un chilo di
avocado, se trasportato via nave, compor-
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ta 0,6 kg di CO2, se via aereo ben 13 chili (dati wwf). Qualche
mese fa la trasmissione televisiva romanda A bon Entendeur
(emissione Abe del 26.3.19) aveva parlato proprio di questo frut-
to mettendo non solo in luce i problemi ambientali che la coltura
causa ma anche calcolando l’impatto ambientale in emissione di
CO2 dei relativi trasporti. In quel momento i prodotti presi in
esame in vari grandi magazzini della Svizzera romanda proveni-
vano da Spagna (Migros e Coop), Israele (Lidl), Repubblica do-
minicana (Coop), Tanzania (Globus), Colombia (Aldi), Cile (Mi-
gros e Manor), Messico (Denner), Brasile (Manor). 

Poco prima delle feste di fine anno, siamo andati nei negozi
per capire se queste provenienze (e quindi la lunghezza dei viag-
gi percorsi) erano le stesse per gli avocado venduti a sud delle Al-
pi qualche mese dopo. E ciò è confermato per la maggior parte
dei paesi di produzione con l’aggiunta del Perù; non abbiamo per
contro rinvenuto avocado provenienti da Israele e Tanzania. In
effetti Migros, Coop e Lidl vendono avocado provenienti dal Cile
(qualità Hass da Lidl), quelli bio vengono invece dalla Spagna
(Coop e Migros); anche Manor vende avocado dalla Spagna, ma
anche dal Perù e dal Messico (questi ultimi bio); da Aldi invece la
provenienza è Repubblica Dominicana (avocado premium) men-
tre presso la sede Denner visitata è Perù. Per dare una visione di
quanto siano poco sostenibili i trasporti di questo frutto esotico,
riprendiamo qui a lato i risultati dell’emissione televisiva romanda
calcolando un’impronta analoga di CO2 degli avocado prove-
nienti da Perù e Messico. In questo contesto, nel quale si intende
porre l’accento sulla sostenibilità, abbiamo trascurato il prezzo al
dettaglio del prodotto. L’inchiesta di Abe aveva anche lo scopo di
evidenziare l’eventuale presenza di pesticidi nei dieci frutti presi
in esame. Il risultato è stato che due contenevano tracce di que-
ste sostanze chimiche, quelli provenienti da Tanzania e Colombia
(luoghi di provenienza che non abbiamo rinvenuto in Ticino al
momento del nostro rilevamento).

Impatti ambientali dannosi
I grafici a lato evidenziano - e non poteva essere diversa-

mente - quanto le distanze percorse dai frutti incidano sulla
quantità di CO2 emessa nell’ambiente (e le relative conseguen-
ze). Sono evidentemente gli avocado provenienti dalla Spagna
ad avere il minore impatto, anche se - ed è proprio Abe a sottoli-
nearlo - il problema dell’acqua nelle zone coltivate tocca anche la
regione andalusa che si è votata a questa coltivazione. Benché il
frutto provenga da regioni con clima tropicali e sub-tropicale si è
adattato bene al sud della Spagna ma anche alla Sicilia. I trasporti
via mare e poi su strada dagli altri paesi del centro e sud America
causano emissioni di CO2 decisamente superiori e sono ben peg-

giori dal profilo ambientale. 
La scelta dei consumatori si

rivela anche in questo caso molto
importante se non fondamenta-
le. Per contenere i danni all’am-
biente derivanti da questa produ-
zione occorre, giocoforza, limi-
tarne il consumo, valutare atten-
tamente la provenienza e/o cer-
care alternative nutrizionali più
sostenibili. Un’operazione non
difficile alle nostre latitudini vista
l’ampia offerta di frutta e verdura
locale o a chilometri limitati. Non
dimentichiamo che esiste una re-
lazione, molto stretta, tra il cibo
che mangiamo e la salute, preca-
ria, del pianeta.

Emissioni di CO2 
nei trasporti di avocado
La misura indica il numero di chilogrammi di CO2 prodotti per
chilogrammo di merce trasportata (equivalente a 3-5 pezzi a di-
pendenza della taglia del frutto).

Il test di Abe si trova su www.abe.ch (emissione RTS)

• Coop
• Migros
• Manor

• Aldi

Spagna

Repubblica
Dominicana

Cile

• Coop
• Lidl
• Migros
• Manor

Messico

•Manor 
(Messico e Perù)
•Denner (Perù)
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La tentazione è
di dire allora
che siamo alle
solite critiche e

denunce che smuovono
poco, tale è la potenza
delle case farmaceuti-

che. Anche se pure nelle istituzioni politi-
che sono sollevate e qualche partito ne fa
una redditizia bandiera elettoralistica o
Mister Prezzi si dà da fare per qualche ar-
rangiamento calmierante.

La voce del padrone
Una intervista (Le Temps, 18 gennaio)

rilasciata dal vicepresidente del consiglio
di amministrazione di una delle  due mag-
giori case farmaceutiche svizzere, Hoff-
mann-La Roche, portavoce della famiglia
che ne è la maggiore azionista, André
Hoffman (per farla breve, da un “padro-
ne” della Roche) merita attenzione perché
sembra una singolare conferma -inconfu-
tabile per autorevolezza, provenienza, di-
retta conoscenza - di quelle critiche e de-
nunce.

Hoffmann-La Roche, fondata nel
1896 da Fritz Hoffmann-La Roche, è una
delle cinque maggiori imprese farmaceuti-
che del mondo, con sede a Basilea (di cui
la Roche Tower è diventata ormai un em-
blema, come la Tour Eiffel a Parigi). Rea-
lizza un fatturato che sfiora i 60 miliardi
annui e utili da capogiro, superiori ai 10
miliardi. È spesso citata, finanziariamente,
per un primato che appare la negazione di
ogni crisi economica: aver aumentato il di-
videndo dei suoi azionisti per la 32.ma
volta consecutiva. Cascate di denaro che
fanno la fortuna delle famiglie Hoffmann
e Oeri, che possiedono poco più della me-
tà delle azioni al portatore con diritto di
voto (va rilevato che l’altra grande società
farmaceutica “concorrente”, la Novartis,

ne possiede a sua volta un terzo). Secon-
do la classifica del mensile economico Bi-
lanz, gli Hoffmann-Oeri posseggono as-
sieme un patrimonio di 27 miliardi di fran-
chi (secondi nella graduatoria dei più ricchi
del paese, guidata dai discendenti del de-
funto fondatore di Ikea, Kamprad). La Ro-
che ha due divisioni, la farmaceutica e la
diagnostica, ed è particolarmente forte nel
settore farmaceutico per il trattamento del
cancro, contro le malattie virali e per il
trattamento delle malattie metaboliche.
Sembra che con 10 miliardi sia l’azienda
pharma che spenda di più in R&S (Ricerca
e Sviluppo).

Che cosa dice quindi nella intervista
André Hoffmann? In sostanza: 1) Rari so-
no ormai i capitani d’industria che riten-
gono che si possa continuare come prima,
è una specie in via d’estinzione; gli impatti
ambientali e soprattutto sociali ed econo-
mici sono talmente evidenti, che appare
chiaro a tutti che il sistema non gira più.
Bisogna essere ciechi per non vederlo. Bi-
sogna passare a un’economia più umana e
sostenibile. 2) “È mia convinzione che le
imprese non devono più essere gestite nel
solo interesse degli azionisti, ma tenendo
conto di tutti coloro che partecipano alla
loro vita economica” (gli “stakeholders”
in inglese, “parties prenantes” in francese,
e cioè dipendenti, clienti, fornitori, azioni-
sti). “È vero – aggiunge - che dalla mia
bocca questo discorso può fare specie”.
Rimane comunque un capitalista “doc”.
3) La massimizzazione del profitto come
obiettivo ultimo dell’impresa è assurda,
inefficace. “Un modello d’affari coerente
e responsabile deve darsi da fare per crea-
re valore riducendo al minimo i danni col-
laterali, invece di lasciare alla collettività il
compito di porvi rimedio”. 4) “Le imprese
farmaceutiche hanno una gran parte di re-
sponsabilità. È nell’interesse di tutti trova-

re un buon modo di finanziamento del si-
stema di salute. Se ne vogliamo la sosteni-
bilità, i costi devono cessare di aumenta-
re”. 5) Bisogna puntare su un sistema “in
cui i prezzi delle medicine siano fissati in
funzione della loro efficacia e non solo in
funzione dei loro costi (e del lavoro e dei
costi di ricerca corrispondenti). Per le in-
dustrie farmaceutiche è un modo di con-
tribuire a una gestione più economica e
più performante del sistema, anche se i
medicamenti rappresentano oggi meno
del 15% dei costi della salute”. 6) “Se il
bene dell’impresa lo esige, bisogna essere
capaci di ragionare a lungo termine, pronti
anche ad accettare un calo temporaneo
del profitto”. “Abbiamo bisogno di tra-
sparenza, per poter cambiare il sistema”. 

Non è poco né di poco conto ciò che
dice e sostiene il signor Hoffmann. È
un’implicita ammissione di buona parte di
ciò che noi, pazienti-consumatori, andia-
mo sostenendo ormai da anni. Quasi in
controcanto poniamo tuttavia in evidenza
alcuni punti critici.

Quel profitto sempreverde
L’industria farmaceutica - come dimo-

stra La Roche - è uno dei settori straordi-
nariamente e persistentemente profittevo-
li dell’economia, mai in crisi. E, almeno in
parte, le ragioni essenziali, legate alla vita,
ne sono uno scontato motivo. I profitti su-
perano frequentemente il 20% della cifra
d’affari. 

Va bene, quindi, tener conto di tutti
(gli stakeholders), non guastarsi l’immagi-
ne d’impresa e rivedere la priorità data al
profitto e ai dividendi. Sta il fatto che per
garantirsi i profitti e guadagnare continua-
mente parti di mercato e cifra d’affari, le
industrie farmaceutiche non esitano, ad
esempio, a moltiplicare i brevetti attorno
ad una stessa sostanza, prolungando la

Le medicinebuone e meno buone
del signor André Hoffmann
Arriva per tutti un momento o l’altro in cui non possiamo fare  a meno di ricorrere a una medicina, per calmare o
toglierci un dolore, risolvere una situazione di salute precaria,  riprenderci la salute. Se tutto si risistema, non
dovrebbe mancare un buon pensiero per chi ha ricercato, prodotto e venduto quel rimedio. Capita raramente. Forse
perché all’origine del rimedio c’è di solito la grande casa farmaceutica che forse notiamo appena sull’involucro del
medicamento. L’attenzione potrebbe essere diversa e critica se cade l’occhio sul prezzo, benché attenuato dalla
copertura assicurativa. Sarà alla resa dei conti, verso fine anno, quando arrivano i nuovi aumenti dei premi della cassa
malati che falcidiano il reddito disponibile, che partiranno discorsi e rimostranze sul continuo inarrestabile lievitare
dei costi della salute e sull’incidenza che vi hanno i costi delle medicine; sui giochi poco chiari delle industrie
farmaceutiche, sulla composizione di quei costi, sulla loro sfacciata priorità al raggiungimento di sempre più corposi
profitti e alti dividendi agli azionisti, priorità che stride con il diritto alla salute per tutti, con l’etica e la responsabilità
sociale dell’impresa.

SILVANO TOPPI
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Paprika

La banana è vittima del suo succes-
so. Il titolo dello studio incuriosi-
sce. Anche perché amanti di quel

ricco frutto e convinti che, in fondo,
non costa molto.

La banana è il frutto più consumato
al mondo, prodotto su tutti i continenti,
e certamente tra i meno cari. La tesi, più
o meno dimostrata, è quindi che pro-
prio il suo successo sta causandone la
perdita. Esisterebbero più di mille varie-
tà di banane, ma quella che si trova co-
munemente si chiama Cavendish. Tutta
la catena industriale è impostata su
quella varietà di cui è aumentata in ma-
niera esponenziale la domanda (quintu-
plicata l’esportazione in pochi decenni).
Questa grande monocultura genetica-
mente uniforme l’ha però resa vulnera-
bile a molte epidemie. Era già capitato
negli anni 50 all’altra varietà più coltiva-
ta, la Gros Michel, quando un fungo (la
fusariosi) la decimò sin dalle radici, ge-
nerando una sequela di fallimenti. Ven-
ne allora la Cavendish, resistente a quel
fungo. Ora, anch’essa è vittima di
un’altra malattia (cercosporiosi nera)
che assecca le foglie e riduce dal 30 al
50% il rendimento delle piantagioni.

La banana sarebbe vittima del suo
successo perché si è puntato su una sola
varietà ritenuta altamente redditizia e
perché per far fronte alla nuova malattia
e alla intervenuta dimezzata redditività
bisogna tagliare continuamente le foglie
infettate e ricorrere ai fungicidi con 50 a
80 applicazioni all’anno, a seconda delle
regione del mondo (Costa Rica, Equato-
re, Filippine, Guatemala, Colombia,
Honduras, Messico, Costa d’Avorio). I
prodotti agrochimici e fitosanitari grave-
rebbero ora sul costo di produzione nel-
la misura del 40% (38 per la manodo-
pera, 15 per i servizi generali, 7 per i
trasporti), con risultati ancora incerti
poiché la Cavendisch non mostra per il
momento resistenza alla malattia, arri-
vata pure in Asia. Con le conseguenze
ambientali e sanitarie che si possono
immaginare.

Se ne trarrà perlomeno una lezio-
ne? Puntare sull’unicità per un motivo
di resa e di redditività non solo risulta
economicamente irrazionale, è soprat-
tutto contronatura.

durata di esclusività di un prodotto e ritar-
dando la concorrenza dei generici. Questa
pratica, definita con il solito inglese “ever-
greening” (sempreverde) è parte inte-
grante e costituiva del sistema d’affari del
settore. Permette una situazione di mono-
polio e di incontrollata e ingiustificata for-
mulazione dei prezzi oppure un costo
enorme per poter divulgare l’invenzione o
il brevetto. È così che si rende impossibile
o difficile l’accessibilità di molti, pazienti o
popoli, a medicine vitali. È così che si crea
la medicina o il diritto alla salute a due vie:
quella di chi può e di chi non può. Questo
è un danno più che collaterale perché
umano e sociale, immenso.

La trasparenza opaca
Uno dei maggiori aspetti negativi

dell’industria farmaceutica sta nell’opacità
dei costi o nel giustificare gli alti prezzi
delle medicine, in particolar modo quelle
anticancro, con i costi per la ricerca e lo
sviluppo. Si avanza frequentemente, come
parametro, la cifra mirabolante di 2.6 mi-
liardi di franchi necessari (in media) per lo
sviluppo di una nuova molecola. La Drug
for Neglected Diseases, una istituzione
senza scopo lucrativo, ha dimostrato che
la verità sta invece tra i 150 e i 200 milioni
di franchi, dieci volte di meno, tenendo
conto anche degli insuccessi. Uno studio
americano pubblicato sulla serissima rivi-
sta medica Jama valuta il costo medio per
lo sviluppo di una nuova molecola contro
il cancro a circa 650 milioni di franchi, di-
mostrando comunque come i costi in R&S
non solo sono rapidamente ricuperati, ma
sono moltiplicati in redditività per un fat-
tore 10 in pochi anni. Un ristorno dell’in-
vestimento mai riscontrabile in nessun al-
tro settore dell’economia. 

La verità è che la R&S è principalmen-
te determinata dalla prospettiva del profit-
to. Verità problematica in un settore dove
l’interesse pubblico è preponderante, co-
me la salute, anche perché la dipendenza
dagli interessi del mercato crea lacune
enormi in alcuni campi di ricerca che, a
causa appunto del potenziale mercato ri-
tenuto ristretto o minore, non risultereb-
bero profittevoli (è il caso delle malattie
tropicali o ancora degli antibiotici).

Il potere del prezzo
Molte analisi indipendenti identifica-

no nel potere di determinare il prezzo (de-
finito con l’immancabile inglese “pricing
power”) una delle principali cause del-
l’esplosione dei prezzi delle medicine. Con
casi che diventano alle volte eclatanti ed
esemplari, come quello dell’Herceptin pro-
prio di Roche, anticancro fatturato 2095
franchi, con un costo di produzione valu-
tato a 50 franchi.

Il controllo dei prezzi dovrebbe esse-
re, come avviene ormai dovunque, una
prerogativa nazionale, con lo scopo di ot-
tenerne il miglior risultato per la collettivi-
tà. Un istituto di ricerca olandese (Somo) e
uno belga (Mirador) dimostravano, recen-
temente e separatamente, che i pazienti
pagano spesso tre volte un nuovo medica-
mento: uno, finanziando la ricerca pubbli-
ca che è spesso all’origine della nuova in-
venzione (università, politecnici ecc.); due,
fiscalmente, sovvenzionando in pratica
sotto forme varie le singole industrie, con
elevate deduzioni o esenzioni fiscali per la
ricerca, come avviene abbondantemente
in Svizzera con la recente riforma fiscale;
tre, con il prezzo d’acquisto finale. Non di-
menticando che dalla metà degli anni 90,
essendo oscillante tra il 40 e il 100% nelle
maggiori industrie del settore il tasso dei
dividendi o gli utili versati agli azionisti, si
va anche a… sovvenzionare spropositata-
mente questi ultimi (come ammette ap-
punto Hoffmann). 

È comunque innegabile nel negoziato
sui prezzi, l’asimmetria, come dicono gli
economisti, per motivi pressoché ovvi. C’è
di mezzo la salute che non ha prezzo. C’è
di mezzo una delle industrie portanti del-
l’economia nazionale con quasi il 6% del
prodotto nazionale lordo (36 miliardi) e il
38% delle esportazioni (che non può falli-
re, come le grandi banche). Senza alti pro-
fitti non si muoveranno neppure gli inve-
stimenti; le casse pensioni, poi, sono tutte
nutrite dalle salvifiche azioni di Roche,
Novartis ecc. che alimentano i loro fondi.
Le industrie farmaceutiche hanno quindi il
coltello per il manico, oltre che una buona
presenza di lobbysti nei parlamenti che fa-
voriscono il loro gioco piuttosto oscuro. Se
quindi c’è un sistema da cui ripartire o da
rivedere, è sicuramente questo: ma chi osa
metterci mano, nonostante la dichiarata
miglior disponibilità, comunque non disin-
teressata, del singolare signor Alfred Hoff-
mann?

La banana, 
un successo enorme 
e... mortale
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Nel corso dello scorso autunno, per
sei volte il Consiglio federale è
stato interpellato in merito alla

presenza di sostanze indesiderate in molti
prodotti cosmetici. Per altrettante volte,
ha risposto che tutto è sotto controllo. Ep-
pure manca una vera strategia nazionale e
un principio di prudenza suggerirebbe di
vietare perlomeno tre sostanze.

Il governo dichiara di allinearsi alle
posizioni europee: in realtà, la Svizzera si
allinea spesso ai paesi ritardatari e si muo-
ve ad anni di distanza dai paesi precursori.
Basti pensare al divieto del bisfenolo A nei
biberon, introdotto nel 2011 dall’Unione
Europea ma reso effettivo soltanto nel
2017 in Svizzera.

Nel frattempo, i nostri colleghi ro-
mandi della Fédération Romande des
Consommateurs (FRC) hanno lanciato lo
scorso anno un’app che permette a ogni
consumatore di conoscere rapidamente
quali sostanze si trovano nei prodotti di
igiene e cosmetici che acquista, contri-
buendo ad aggiornare il database per gli
altri utenti. È stata scaricata da 64’000

persone. L’app ha dimostrato la presenza
di numerose sostanze a rischio, nonché il
grande interesse dei consumatori per que-
sto tema. 

In particolare, le sostanze sulle quali
servirebbe più prudenza sono: 
� il phenoxyethanol per quanto concerne i

minori di 3 anni
� il biossido di titanio nei balsami, nei den-

tifrici e nei rossetti 

� gli oli minerali nei balsami e nei rossetti.
Manca inoltre anche una strategia

nazionale che permetta, fra le altre cose,
di reagire con maggiore rapidità togliendo
dal mercato prodotti ritenuti a rischio per
la salute.

Maggiori informazioni su:
www.acsi.ch (sostanze da evitare / app
cosmetici)

Il Consiglio federale è troppo timido quando si tratta di applicare il principio di prudenza vietando sostanze a rischio,
lasciando ai consumatori il difficile compito di informarsi sui prodotti di igiene e cosmesi che acquistano.

Sui cosmeticiserve più prudenza

L’autorizzazione alla vendita era
stata ritirata lo scorso dicembre.
Con il nuovo anno, è entrato in

vigore il divieto di utilizzo. L’Ufficio fede-
rale dell’agricoltura (UFAG) ha deciso di
mettere uno stop all’uso di questo fungici-
da nell’ambito del programma di riesame
dei vecchi prodotti fitosanitari. La degra-
dazione del clorotalonil produce elementi
che possono avere effetti nefasti sulla sa-
lute nel lungo periodo. Si tratta inoltre di
una sostanza probabilmente cancerogena
tanto secondo le autorità elvetiche quanto
secondo quelle europee. 

Nello specifico, i prodotti derivanti
dalla degradazione del clorotalonil ritenuti
problematici sono alcuni metaboliti, che
giungono nelle acque sotterranee e poi
nell’acqua potabile. Ed è proprio per scon-
giurare problemi con l’acqua potabile sviz-
zera, che è di alta qualità e sottostà a con-
trolli rigorosi, che l’USAV (Ufficio federale

Da quest’anno stop al clorotalonil

della sicurezza alimentare e di veterinaria)
e l’UFAG sono stati concordi nella necessi-
tà di correre ai ripari.

Nel 2010 la Confederazione ha avvia-
to un programma di riesame dei vecchi

Lo scorso 1° gennaio è entrato in vigore il divieto del fungicida considerato pericoloso e cancerogeno.

prodotti fitosanitari al fine di assicurare
che adempiano ancora le esigenze attuali.
Ad oggi sono state riesaminate un centi-
naio di sostanze utilizzate come prodotti
fitosanitari. 
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La tassa sul saccoè realtà
ora possiamo risparmiare

Il cantone era stato chiaro e aveva in-
dicato il 1° gennaio di quest’anno co-
me termine oltre il quale tutti i comu-
ni avrebbero dovuto mettere in prati-

ca il nuovo sistema di tassazione dei rifiuti
in base al principio di causalità. Nell’estate
del 2017 è infatti stato introdotto, nella
Legge cantonale di applicazione della Leg-
ge federale sulla protezione dell’ambiente
(LALPAmb), l’obbligo per tutti i Comuni di
finanziare i costi sostenuti nel settore dei
rifiuti con il prelievo di una tassa propor-
zionale al quantitativo di rifiuti prodotti. In
buona sostanza i costi relativi allo smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani devono es-
sere prelevati in base al principio secondo
cui chi li produce paga. 

E in generale i compiti sono stati ese-

Tassa causale sui rifiuti: con l’inizio del 2020 i sacchi dei rifiuti del cantone si sono definitivamente tinti dei colori
dell’arcobaleno. Tutti i residenti nel Cantone dovranno usare solo e unicamente il sacco dei rifiuti colorato del
proprio comune e riciclare in altro modo i sacchi neri (non ufficiali) che ancora hanno in riserva. Vi sono ancora
alcune eccezioni ma è solo questione di pochi mesi poi tutto il cantone si sarà adeguato alla legge cantonale.

guiti: formalmente quasi tutti i comuni,
dall’inizio di gennaio, stanno applicando il
principio di causalità per quanto riguarda i
RSU (rifiuti solidi urbani).

Chi ancora non si è adeguato? Samy
Knapp, dell’Ufficio rifiuti e siti inquinati del
cantone, ci indica i Comuni  “che si aggre-
gheranno nel nuovo Comune di Verzasca
a partire da aprile; l’adeguamento avverrà
per forza di cose con la creazione del nuo-
vo Municipio”. 

Inoltre “l’iter di adeguamento alla
LALPAmb è attualmente ancora in corso,
per modifiche formali, in alcuni Comuni
che però nella quasi totalità già avevano la
“tassa sul sacco” e quindi non si rimarca-
no situazioni problematiche”. Si tratta di
una decina di comuni. Per il 2020 gli im-

porti minimi e massimi fissati dal Consiglio
di Stato per la tassa sul volume del sacco
sono da fr. 0.95 a 1.25 per il sacco da 35
litri. In base ai propri costi, il Comune sta-
bilisce (tramite Ordinanza municipale)
quanto deve costare il sacco sul proprio
territorio. Vi sono anche due comuni che
da tempo applicano la tassa sul peso, che è
in sintonia con le nuove norme cantonali,
si tratta di Caslano e Vernate: per questi gli
importi minimi e massimi oscillano tra fr.
0.19 e 0.25 al kg.

Anche la tassa base, che deve coprire
i costi della raccolta, i costi fissi e le raccol-
te separate, è fissata nelle ordinanze mu-
nicipali e varia da comune a comune (me-
diamente – ci indica Knapp – si aggira sui
150 fr./anno per nucleo famigliare). 

Come alleggerire il sacco

Prima dell’introduzione dell’obbligo legislativo, su 135 co-
muni ticinesi (dati del 2013), nel Sopraceneri erano già 43
(su 72) i comuni ad aver introdotto una tassa sul sacco ab-

binata ad una tassa base, nel Sottoceneri solo 10 (su 63). Una
parte importante della popolazione non è quindi abituata a que-
sta nuova prassi.

Col nuovo sistema basato sul principio di causalità è possibile
risparmiare poiché meno sacchi dei rifiuti si riempiono meno sac-
chi si pagano. 
� Il rifiuto che non si paga è quello che non si produce, quindi l’im-

portante è evitare gli imballaggi quando si fa la spesa: meglio sce-
gliere le ricariche e gli alimenti sfusi portando da casa i propri con-
tenitori (vedi BdS 8.18) e utilizzando i sacchetti multiuso per la
frutta e la verdura, così come i prodotti riutilizzabili e riciclabili.
Per gli acquisti è anche utile avere sempre con sé una o più borse
multiuso per il trasporto.

� Acquistare solo ciò di cui si ha bisogno significa anche evitare di
sprecare cibo che il più delle volte finisce nella spazzatura.

� Mettere nel sacco solo ciò che non può essere smaltito separata-
mente nei punti di raccolta comunali e riempirlo bene, senza la-
sciare spazi vuoti, prima di chiuderlo e depositarlo nei container.

� Alcuni comuni hanno introdotto a titolo sperimentale le raccolte
separate dei contenitori in plastica e dell’umido (resti inutilizzabili
di cucina): informatevi presso il vostro comune.

� Ulteriori utili informazioni si trovano nell’ABC dei rifiuti sul sito
dell’Azienda cantonale dei rifiuti: www.aziendarifiuti.ch/ABC-
dei-rifiuti. Il sacco rosso dei rifiuti del Comune di Lugano.
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In Svizzera consumiamo troppi zuccheri aggiunti. Si tratta di tutti quegli zuccheri che sono aggiunti ai cibi raffinati.
Lo abbiamo più volte indicato su queste pagine, non da ultimo nel dossier pubblicato sulla BdS 5.18. L’uomo ha
bisogno di zuccheri o carboidrati per un apporto energetico e nutrizionale corretto, ma oggigiorno si trovano
zuccheri nascosti un po’ ovunque nei cibi trasformati e il consumo regolare di questi alimenti ne sovraccarica
l’apporto. Per gli adulti si raccomanda un massimo di 50g di zuccheri aggiunti al giorno che corrisponde a circa 12,5
zollette di zucchero. Basta bere una cola per averlo già superato!
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355 ml di bevαndα energeticα 10 zollette

500 ml di tè freddo 10 zollette

500 ml di colα drink 13 zollette

750 ml di bevαndα sportivα 11 zollette

750 ml di αcquα minerαle αromαtizzαtα 9 zollette

 

= 4 g

        

 
 

 
 

 

Alternative:  
acquα e tisana non zuccherata 0 zollettα

                  
          

      

Quante zollette di zucchero
sono nascoste nelle bevande?
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I valori indicati sono da considerarsi come valori medi.
Gli esempi riportati sono basati sul prospetto della FRC.

Con il supporto di:

www.promozionesalute.ch (cerca “bevande zuccherate”)
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Si stima che un terzo di tutta la
plastica prodotta annualmente a
livello globale, ovvero circa 110

milioni di tonnellate, venga dispersa in
natura. A meno che la tendenza attuale
non venga immediatamente invertita,
entro il 2030 le emissioni di CO2 dovu-
te alla produzione di plastica potrebbe-
ro raddoppiare, e quelle derivanti dal
suo incenerimento triplicare. Attual-
mente più del 40% di tutta la plastica
viene utilizzata per produrre imballaggi,
e nel 2017 l’Europa ne ha riciclata sol-
tanto il 42%. Un problema ormai molto
noto ai consumatori, che ha spinto nu-
merose aziende dell’industria alimenta-
re, dalle multinazionali ai commercianti
al dettaglio, ad accettare la sfida del
packaging sostenibile. 

Lo scorso gennaio Nestlé ha an-
nunciato che investirà fino a 1,5 miliardi
di franchi nello sviluppo di nuovi imbal-
laggi alimentari per promuovere la tran-
sizione dalla plastica vergine a quella ri-
ciclata e per accelerare lo sviluppo di so-
luzioni innovative al problema dell’in-
quinamento. Nel 2018 il colosso ali-
mentare svizzero si è impegnato uffi-
cialmente a rendere riciclabile il 100%
degli imballaggi e a ridurre di un terzo il
suo utilizzo di materiali plastici vergini
entro il 2025, oltre che a raggiungere
zero emissioni nette di gas serra entro il
2050. Allo stesso tempo, secondo
un’analisi condotta da Greenpeace, Ne-
stlé si piazza al secondo posto nella
classifica dei maggiori produttori di ri-
fiuti plastici al mondo, alle spalle di Co-
ca-Cola, anch’essa impegnata nella lot-
ta alla plastica attraverso obiettivi piut-
tosto ambiziosi (uno fra i tanti, raggiun-
gere zero emissioni nette di gas serra
entro il 2050).

Resta da chiedersi: quanto tempo ci
vorrà affinché la transizione avvenga su
larga scala? Quando diventeranno suf-
ficientemente economiche, ecologiche
e sicure le alternative alla plastica? E riu-
sciremo mai a smaltire i milioni di ton-
nellate di plastica depositate nei nostri
mari e nelle discariche del sud del mon-
do? 

NICOLETTA MAESTRINI

Imballaggi sostenibili:
l’industria alimentare
corre ai ripari

CONSU
MI 

NEL MO
NDO

Meno sprechi più solidarietà
Con i mercatini Asipao
Due volte all’anno è possibile trovare abiti usati anche per taglie forti, che
solitamente sono più costosi e difficili da reperire.

Il 26 marzo e il 24 settembre del 2020
presso la sede di Asipao (Associazione
della Svizzera Italiana Persone Affette

da Obesità) a Biasca verranno organizzati
due mercatini degli abiti usati. Avranno
luogo dalle 10.30 alle 16.30 e vi sarà anche
un angolo atelier creativo.

Gli organizzatori spiegano che gli abiti
per taglie forti sono più cari di quelli nor-
mali e vogliono così combattere questa in-
giustizia proponendo dell’usato in buono

stato. Ci saranno taglie per donna da 36 a
58, per uomo da 38 a 66. Quindi non solo
le taglie più forti, ma un ampio ventaglio
fra cui scegliere. Sarà possibile anche re-
perire scarpe, accessori e materiale prati-
camente nuovo, quasi mai utilizzato. 

Chi non avesse la possibilità di parte-
cipare ai mercatini, può comunque recarsi
alla sede Asipao su appuntamento per
provare e acquistare i vestiti in un altro
momento. 

Oggettid’uso quotidiano 
fatti per durare
L’esposizione intitolata “Giappone. L’arte nel quotidiano” può essere visitata
al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto fino all’8 marzo. Ne abbiamo parlato
con la direttrice Gianna Mina.

Oggetti domestici, oggetti di uso
quotidiano, ma anche opere
d’arte. Mentre ci interroghiamo

sempre di più sui lati negativi della socie-
tà dell’usa e getta, questa esposizione
sembra giungere al momento più oppor-
tuno.

Si sta forse perdendo la capacità di
produrre oggetti di qualità in grado di du-
rare nel tempo? “Il punto è la cura che si
rivolge all’oggetto quotidiano” spiega
Gianna Mina, direttrice del Museo Vin-
cenzo Vela. “Effettivamente stiamo met-
tendo sempre più in discussione il model-
lo di società industriale perché ci rendia-
mo conto che non è sostenibile, e dovre-
mo quindi recuperare queste sapienze.” 

Sapienze del fare, conoscenze tecni-

che e materiali, che permettono a oggetti
che vengono da così lontano di parlare a
ognuno di noi. “È un Giappone insolito,
non quello raffinato e sfavillante che si
vede di solito nei musei. Questi oggetti
coniugano uso ed estetica. Sono frutto
della teoria del Mingei, che negli anni
1920 è andata a recuperare la sapienza
del Giappone antico per ribellarsi a indu-
strializzazione e consumismo di quegli an-
ni”, spiega la direttrice Mina. Che ag-
giunge: “il Museo Vela è stato una casa,
quindi ospitando oggetti domestici il luo-
go e le opere si abbinano bene”.

Maggiori informazioni
www.museo-vela.ch/vela/it/home/in-
fo/news/news-2019/mingei.html
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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.

TEST

I prossimi appuntamenti 
� Sabato 8 febbraio, dalle 13.00 alle 17.00, c/o sede ACSI, Strada di Pregassona

33, Pregassona (elettrodomestici ed elettronica).
� Mercoledì 11 marzo - martedì 9 giugno, dalle 14.00 alle 18.30, c/o BianchiTec-

no, Stabile Arca, Via alle Pezze 13, Tesserete (elettrodomestici ed elettronica).
� Sabato 14 marzo - 23 maggio -19 settembre, dalle 11.00 alle 17.00, c/o Mer-

catino dell’usato, Capannone, via Ceresio 25, Pregassona (elettrodomestici ed
elettronica).

� Sabato 14 marzo, dalle 13.00 alle 17.00, c/o Spazio Elle, Piazza G. Pedrazzini,
Locarno (elettrodomestici ed elettronica).

� Sabato 28 marzo, dalle 13.00 alle 17.00, c/o Centro Alchemilla, Via S. Gottar-
do 102, Balerna (elettrodomestici ed elettronica).

� Venerdì 4 aprile - 11 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, Faido (elettrodomestici
ed elettronica).

� Venerdì 15 maggio - 19 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, c/o Mercato del venerdì,
Corso S. Gottardo, Chiasso (elettrodomestici).

� Mercoledì 3 giugno - 23 settembre, dalle 14.00 alle 18.00, c/o Ostello di Cre-
sciano (elettrodomestici ed elettronica).

Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazione
con ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti e in con-
comitanza con la raccolta di oggetti ingombranti. Le date previste: martedì 21
aprile - 23 giugno - 13 ottobre. Luogo: Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

Questi test sono a disposizione 
presso il segretariato ACSI
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Spirulina                                               Dic. 19
Biancheria intima                             Dic. 19
Passeggini                                          Nov. 19
Tablet PC                                              Set. 19
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
Succo d’arancia                                 Giu. 17
Smartphone - app. foto                Mag. 17
Dentifrici sbiancanti                       Mar. 17

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
Aspirapolveri                                      Mar. 18
Vaniglia (baccelli)                              Ott. 17
Biciclette elettriche                       Mag. 17   

ACQUA ACQUA 
DEL RUBINETTODEL RUBINETTO

ANCHE ANCHE 
IN UFFICIOIN UFFICIO

Hai un’attività 
imprenditoriale? 

Lavori come libero professionista? 

Sei impiegata/o in un’azienda che
potrebbe essere interessata a partecipare
alla campagna per un maggiore consumo

di acqua del rubinetto?

Il kit “acqua del rubinetto”, in edizione
limitata, permette alle aziende di

contribuire a una maggiore sostenibilità
ambientale e di associarsi all’ACSI 

fino alla fine del 2020.  

Per ordinarlo puoi scrivere a info@acsi.ch 
facendo riferimento 

alla “campagna acqua 2019/2020”. 
Costo fr. 100.–

Per maggiori informazioni: www.acsi.ch
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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 8.30-11.30 
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 2020 incluso l’abbonamento al periodico La borsa della spesa (cartacea e online)
   - Quota annuale: fr. 50.– (estero fr. 60.–).     Novità*Quota sociale giovani (18-30 anni): fr. 25.– (BdS solo online)
   - Sostenitore: da fr. 60.–
   - Sostenitore Plus: da fr. 100.–

� Desidero regalare un’adesione all’ACSI per il 2020 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). 
* Allegare fotocopia di un documento d’identità



GAB 
6963 Pregassona

www.facebook.com/acsiconsumi
Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

fb.me/acsiconsumi

Hai tra i 18 e i 30 anni?
Aderisci all’ACSI
per soli 25 franchi.
Ti aspettiamo!

Alleati al movimento 
dei consumatori

Tanti buoni motivi
per aderire all’ACSI
• informazione 
• test e inchieste
• consulenze 
• difesa dei consumatori• protezione dei pazienti• valorizzazione dell’usato


