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Associazione consumatrici e consumatori 
della Svizzera italiana

La borsa della spesa 
È il periodico d’informazione dell’Associazione 
Consumatrici e Consumatori della Svizzera 
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non 
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa 
scelta dell’associazione che ha lo scopo di 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’International Consumer Research and 
Testing (ICRT), un organismo indipendente 
che raggruppa le principali associazioni di 
consumatori. Sul piano nazionale, i test ven-
gono coordinati e svolti in collaborazione con 
la Federazione romanda dei consumatori 
(FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta espres-
samente la riproduzione anche parziale degli 
articoli e dei risultati dei test per fini commer-
ciali 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

La terribile crisi del Coronavirus ha spazzato via molte certezze e ci interpella anche sul no-
stro ruolo di consumatori. In questo difficile (per molti tragico) periodo siamo stati costretti a 
modificare profondamente le nostre abitudini di consumo. Con i negozi chiusi abbiamo potu-
to comperare solo generi alimentari (forse troppi) e di prima necessità.  Anche i siti di vendita 
online hanno mostrato di non poter reggere alla repentina crescita della domanda e hanno do-
vuto adattarsi dando la priorità all’invio dei prodotti più necessari (ma cosa è davvero indispen-
sabile? la cartuccia per la stampante, lo smalto per le unghie, un libro?). Il volontariato è diven-
tato fondamentale per la consegna della spesa e anche i due giganti della distribuzione hanno 
stretto collaborazioni con associazioni come Pro senectute e Croce Rossa che hanno una fitta 
rete di collaboratori ben ancorata sul territorio. Gli agricoltori hanno lanciato appelli ai consu-
matori e promosso la buona, vecchia vendita diretta. In questo periodo di distanza sociale per 
la produzione e gli acquisti la prossimità è diventata un valore e la globalizzazione (che ci impe-
disce di avere in tempi brevi e a prezzi accessibili mascherine e disinfettanti) ha mostrato tutte 
le sue pecche. 

Tutti abbiamo potuto apprezzare i vantaggi di una rete di telecomunicazioni efficiente che 
ci ha permesso di mantenerci in contatto con le persone più care, ma anche di effettuare video-
conferenze per lavoro e di seguire lezioni a distanza. Abbiamo però dimenticato i problemi di 
sicurezza e di protezione dei dati: durante le conversazioni collettive la gettonatissima Zoom ci 
rubava i dati e li forniva a Facebook. 

Il crollo dei consumi ha notevolmente ridotto la quantità di rifiuti prodotti, la drastica ridu-
zione degli spostamenti e delle attività industriali ha notevolmente migliorato la qualità del-
l’aria. 

Chi ha avuto la fortuna di percepire comunque lo stipendio o la pensione in questo perio-
do ha sicuramente risparmiato, magari anche apprezzando i vantaggi di questa sobrietà forza-
ta. Tutti hanno avuto l’occasione di rendersi conto che le priorità dei nostri consumi possono 
essere modificate, che magari non tutto quello che comperiamo abitualmente è davvero indi-
spensabile, che rinunciando all’ennesimo paio di scarpe possiamo mettere da parte i soldi per 
un cinema, uno spettacolo, un’uscita con gli amici. Anche le visite dal medico, per chi non ha 
dovuto fare i conti con il terribile virus, sono diminuite. Alcuni hanno rimandato visite che do-
vranno essere fatte (non aspettate troppo!) ma quante prestazioni sanitarie inutili abbiamo 
evitato?  

Tutti temi sui quali questa crisi ci chiama a riflettere. Sarà importante non dimenticarsene 
quando ne saremo finalmente usciti. Non buttiamoci a capofitto in acquisti compulsivi e senza 
criteri. Cerchiamo di privilegiare la qualità piuttosto che la quantità, il consumo locale invece 
dei prodotti che vengono dall’altra parte del globo, pensiamo all’impatto ambientale dei nostri 
acquisti. Insomma cerchiamo di pensare e ridefinire le priorità dei nostri consumi, di mettere in 
pratica una sobrietà ragionata.

Dalla sobrietà forzata  
alla sobrietà ragionata? 

Laura Regazzoni Meli 
segretaria generale ACSI

A causa dell’emergenza sanitaria l’assemblea annuale dell’ACSI,  
prevista per il 9 maggio, è stata posticipata al prossimo autunno.   

Non appena possibile vi indicheremo la nuova data.  
Sempre a causa della pandemia e alla chiusura delle industrie  

la precedente edizione della BdS ha avuto dei ritardi nella consegna.   
Ce ne scusiamo con i soci che hanno purtroppo ricevuto la BdS  

con indicazioni superate a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza.  
I soci che l’hanno ricevuta online non hanno avuto questo problema.
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POSTA

Infoconsumi ACSIInfoconsumi ACSI 
 

Consulenze, consigli  
e informazioni telefoniche  
lu-ve dalle 8.30 alle 11.30 

 091 922 97 55 (tasto 1)

 Per scrivere  
a questa rubrica: 

Redazione  BdS 
Strada di Pregassona 33 

6963 Pregassona 
oppure bds@acsi.ch

La vostra email è importante per noi 
 
Cari soci, 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 interessa 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 
Tramite quest’ultima opzione, chi lo desidera può anche scegliere di ricevere la 
BdS solo online (formato pdf).

Pellicce: problemi etici  
da considerare!

Nella precedente edizione della BdS ave-
te esposto il caso di una signora, M.K., 
che si lamentava della qualità di una pel-
liccia di visone acquistata presso la pel-
licceria Pino Moda di Paradiso... Ora, a 
parte il fatto che la pelliccia era in effetti 
“rifatta” con pelli vecchie e non con pelli 
nuove, quindi una vera e propria truffa, io 
francamente mi stupisco del fatto che la 
vostra associazione intervenga in un caso 
del genere senza accennare minimamente 
al fatto che l'acquisto di una pelliccia è 
una faccenda veramente poco etica. Per 
una pelliccia servono le vite di decine di 
animali, i quali vivono e muoiono tra ter-
ribili sofferenze. L’allevamento di animali 
da pelliccia è davvero poco ecologico e, a 
dir poco, totalmente anacronistico. Since-
ramente, non mi va molto a genio che la 
quota annuale che verso all'ACSI serva 
anche a difendere questo tipo di "consu-
mo". Addirittura date consigli per l'acqui-
sto di una pelliccia... sono delusa! 

C.R. facebook 
 
Grazie per le sue osservazioni. Apprezzia-
mo sia i giudizi positivi, sia quelli negativi 
che ci aiutano a riflettere sulla nostra atti-
vità e sui contenuti dei nostri canali infor-
mativi.  Possiamo capire la sua delusione e 
conveniamo con lei che invece di dare 
consigli a chi acquista una pelliccia avrem-
mo dovuto piuttosto ribadire i problemi 
etici e ambientali di questo tipo di capi. 
Non riteniamo invece di aver sbagliato 
consigliando la nostra socia su come far 
valere le proprie ragioni. Se la vendita di 
un prodotto è autorizzata il venditore (in 
questo caso il pellicciaio) deve comportarsi 
correttamente e rispettare pienamente  i 
diritti del consumatore. 

Nella scorsa edizione della BdS avete 
pubblicato la vostra inchiesta spesa. Alla 
fine dell’articolo scrivete che, a partire da 
un totale di circa 155 euro, è possibile re-
cuperare l’ammontare dell’IVA italiana. 
Potete indicarmi come si fa a recuperarla? 

G.B. email  
 
Il sito internet dell’amministrazione federa-
le delle dogane AFD (www.ezv.admin.ch) 
indica che “se si introducono personal-
mente delle merci acquistate all’estero vi è 
spesso la possibilità di chiedere la restitu-
zione dell'IVA al venditore straniero o a 
una società di recupero IVA (tax refund). 
Al momento dell’acquisto i venditori che 
non rimborsano personalmente l’IVA, 
possono indicare quali sono le società in 
Svizzera che la rimborsano”. Tutto ciò tut-
tavia non dipende dall’AFD che non può 
rimborsare l’IVA estera. 
Come fare? Nei negozi o nei supermerca-
ti esteri si deve chiedere che venga com-
pilato l’apposito formulario per il rimbor-
so dell’IVA, dove sono anche inseriti i da-
ti del documento di identità del richie-
dente. Quando si entra in Svizzera è poi 
necessario far timbrare il formulario dal-
l’autorità doganale della nazione che si 
sta lasciando. Il rimborso potrà infine es-
sere incassato in Svizzera presso gli appo-
siti sportelli, per esempio quelli della Glo-
bal Blue se la procedura di rimborso si rifà 
a questa società. Beninteso, all’entrata 
nel nostro Paese per la merce importata 
dovrà essere pagata l'IVA svizzera, in ba-
se alle nostre leggi. L'IVA svizzera deve 
essere pagata anche quando l'IVA estera 
non viene restituita. Nell'ambito dell'IVA 
non esistono convenzioni di doppia im-
posizione.

Come fare per il rimborso 
dell’IVA estera?

Sono iscritto da poco e non so se sulla ri-
vista BdS avete già avuto modo di parlare 
del logo Nutri-score. In particolare volevo 
segnalarvi la presenza del logo sulla con-
fezione della bevanda alla soia di Alpro 
venduto alla Coop. Sarebbe molto bello 
se l’esposizione di questa etichetta fosse 
imposta alle ditte poiché consente di ve-
dere subito quanto un prodotto sia sano 
o, al contrario, malsano. 

E.S. email  
 
In effetti del Nutri-score abbiamo parlato 
più volte sulla nostra rivista, sul sito e sulla 
nostra pagina fb. Con le altre organizza-
zioni dei consumatori svizzere da tempo 
stiamo facendo pressione affinché questa 
indicazione compaia sulle confezioni dei 
prodotti lavorati proprio per le ragioni che 
lei indica: comprendere a colpo d’occhio se 
un prodotto è sano o se contiene troppi 
zuccheri, grassi e/o sale. In Svizzera il so-
stegno a questa etichettatura è sempre 
maggiore, anche da parte 
delle autorità. Non si è però 
ancora giunti ad un obbligo. 
Vi sono tuttavia ditte inter-
nazionali che già utilizzano 
all’estero questo logo e 
che quindi  hanno intro-
dotto anche in Svizzera il 
Nutri-score sui loro pro-
dotti: è il caso della multi-
nazionale Danone che 
possiede, tra l’altro, il 
marchio Alpro.  
Grazie al sostegno dei 
consumatori ci auguria-
mo che questo logo sia 
presto molto più diffu-
so anche in Svizzera. 

Che bello se il Nutri-score 
venisse imposto alle ditte!
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POSTA

Malgrado le non poche difficoltà concrete du-
rante tutto il periodo della pandemia, l’ACSI ha 

continuato a garantire la sua presenza per fornire 
la propria assistenza alle consumatrici e ai consuma-

tori della Svizzera italiana. Il servizio di consulenza Info-
consumi non ha smesso di rispondere a telefonate e email. Il sito 
web acsi.ch e la pagina facebook ACSI hanno assicurato senza so-
sta l’informazione sui temi legati al consumo e soprattutto relativi 
a problemi di annullamenti e posticipi dovuti alla pandemia. Ana-
logamente si è continuato a lavorare affinché socie e soci  potes-
sero ricevere regolarmente l’edizione presente della BdS. Insieme 
ai colleghi dell’Alleanza abbiamo cercato di far valere i diritti dei 
consumatori in settori quali viaggi/vacanze e trasporti pubblici 
particolarmente toccati dalle conseguenze del coronavirus. 
In un momento di crisi come quello vissuto, e non del tutto termi-

L’ACSI è rimasta ed è al tuo fianco 
EMERGENZAEMERGENZA  
SANITARIASANITARIA 

Questa primavera avrebbe dovuto essere diversa. Anche 
per l’ACSI. L’intento era di avviare una campagna soci 
2020 con la giornata ticinese di slowUp. Una motivata 
comitiva ACSI era pronta a percorrere il tracciato della 
manifestazione, a piedi e in bici, per farsi conoscere, 
incontrare i partecipanti e invitare ad unirsi 
all’associazione che difende gli interessi di tutti i 
cittadini-consumatori. Questo evento, così come l’avvio 
della prevista campagna ACSI, hanno purtroppo dovuto 
essere annullati per i noti e gravi motivi. 
Come fare? Come avvicinare nuovi potenziali soci per 
rafforzare il movimento in un periodo in cui i momenti 
d’incontro non sono possibili? Come bypassare il 
coronavirus e dare un’altra forma alla nostra campagna 
soci?  Siamo un’associazione con mezzi limitati ma 
possiamo contare su tutti voi, care socie e cari soci, che 
ne costituite la forza, ne amplificate la voce, conoscete 
bene l’ACSI e apprezzate il suo modo di fare 
informazione e la sua vasta attività.   
Ecco che in questa primavera, in cui mai come prima 
tutti abbiamo dovuto mettere in campo il nostro 
personale impegno in favore non solo di noi stessi ma 
della collettività tutta, l’ACSI chiede il sostegno di 
ognuno di voi con la campagna “socio cerca socio”.   
Se ciascuno di voi trova un nuovo socio, la forza 
dell’ACSI, la vostra forza, raddoppia. Per poter far valere 
la voce dei consumatori nella società ma soprattutto 
laddove si prendono le decisioni che poi riguardano tutti 
i cittadini, i consumatori e i pazienti, occorre avere il 
maggior peso possibile, dobbiamo essere in tanti, 
sempre di più. Rafforzare il movimento dei consumatori 
e dei pazienti è nell’interesse del singolo e della 
collettività.  
Grazie per il vostro impegno. 
Tagliando a pagina 30.

CAMPAGNACAMPAGNA  
SOCIO SOCIO   
CERCA CERCA   
SOCIOSOCIO

nato, un’informazione affidabile è particolarmente importante per 
i consumatori così come il poter disporre di un punto d’appoggio 
e di consulenza. Fra i molti problemi sorti in questo periodo, vi 
sono state anche molte   segnalazioni di truffe e “bufale” ai danni 
dei consumatori  e soprattutto della parte di consumatori più fra-
gile di fronte all’emergenza sanitaria, gli anziani. C’è stato chi, 
approfittando della vulnerabilità di molte persone, ha offerto al 
telefono prodotti spacciati come cure contro il Covid-19 o ha cer-
cato di carpire informazioni personali spacciandosi per operatori 
sanitari. Sono anche circolate email fasulle solo in apparenza pro-
venienti dall’Ufficio federale della sanità pubblica, i cui allegati, 
se aperti, installavano un virus sul computer del malcapitato.  
Cosa fare? Per rispondere anche a quesiti di questa natura la con-
sulenza Infoconsumi di ACSI è sempre stata presente e continua 
ad essere a disposizione delle socie e dei soci. 

Se trovi  
un socio  
la forza dei consumatori 
raddoppia 

Qualche giorno fa ho acquistato da Denner una confezione di 
carne secca “delle valli alpine’. Quando sono arrivato a casa ho 
letto bene l’etichetta sul retro: si tratta di carne brasiliana lavo-
rata in Italia. Tutto ciò è onesto secondo voi?  

P.B. facebook 
 
Questa segnalazione ci permette di ricordare che diciture vaghe 
come “delle valli alpine” vogliono, purtroppo, dire molto poco! Si-
curamente il consumatore che legge questa dicitura non si aspetta 
di mangiare carne brasiliana lavorata in Italia! Una vera e propria 
presa in giro, con tanto di fotografia delle Alpi sullo sfondo. In ef-
fetti prendersi il tempo di leggere il retro delle confezioni può por-
tare a delle sorprese (spesso spiacevoli) e magari a decidere di evi-
tare un determinato prodotto. Da notare che questa dicitura è già 
stata criticata fin dal 2018, ma questo non ha portato, a quanto 
pare, ad alcun cambiamento da parte di Denner. 

Da Denner, le Alpi si sono trasferite  
in Brasile!
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Una nostra socia, B.T., domiciliata in un comune del 
Mendrisiotto, si é vista addebitare dalla Banca Migros un 
importo pari a fr. 538,50 a titolo di remunerazione per 
prestazioni particolari. Quali tipo di prestazioni costerebbero 
così tanto? Ebbene, sappiate che se la banca vi spedisce della 
corrispondenza che non vi viene recapitata e che ritorna al 
mittente perché vi siete dimenticati di informare la banca del 
cambiamento del vostro indirizzo, potreste correre il rischio di 
vedervi il conto alleggerito di una simile somma.  
È proprio ciò che è accaduto alla nostra socia che per 
disattenzione non aveva informato la banca del cambiamento di 
indirizzo. Vi é da dire che queste e altre spese sono previste nelle 
CG della banca, al capitolo “Prezzi dei servizi”, le quali 
prevedono, fra le altre cose, che per archiviare la corrispondenza 
per i clienti con un indirizzo non valido si possono prelevare 500 
franchi di spese (IVA esclusa) e che per fare una ricerca di 
indirizzo in Svizzera il costo della prestazione equivale a 30 
franchi. 
Certo il men che si possa dire è che 500 franchi per archiviare 
della corrispondenza (che in pratica significa metterla in una 
mappetta e tenerla a disposizione della banca e/o della cliente) 
appare un costo del tutto sproporzionato! E ciò sebbene sia 
previsto dalle CG, che con buona probabilità nessun cliente va a 
leggere prima di aprire un conto nella banca prescelta. L’ACSI 
ritiene che vi sia in questo caso una sorta di accanimento della 
banca verso la sua cliente nonché un abuso nell’applicazione 
delle CG. È vero che la cliente ha omesso di avvisare la banca del 
suo cambio di indirizzo, ma non si è trasferita oltre oceano bensì 
solo in un’altra strada del medesimo comune. Proprio per questo 
fatto, la banca, vistasi ritornare la corrispondenza, avrebbe 
potuto e dovuto, anche e soprattutto in rispetto del suo dovere di 
diligenza verso la cliente e prima di prelevarle dal conto 538 
franchi e 50, effettuare la ricerca del nuovo indirizzo (bastava 
controllare su Local.ch o Search.ch oppure telefonare alla cliente 
che non ha modificato il suo numero fisso) e addebitare alla 
nostra socia “soli” 30 franchi. 
L’ACSI ha intenzione di comunicare il proprio malcontento alla 
Banca Migros e richiedere il rimborso di quanto prelevato. Vi 
terremo informati sul proseguo del caso.  

Non avvisare la banca  
del nuovo indirizzo è costato 
più di 500 franchi

CONSUMATORI ATTENTI

Il mese scorso sono stato vittima di una truffa. Il dato scon-
certante, è che tuttora non ho idea di come (o cosa) sia suc-
cesso. Una sera, controllando il rendiconto online della mia 
carta di credito, ho notato delle voci di uscita strane.  
Il destinatario era “BOLT.EU” e si trattava di pagamenti qua-
si sempre al di sotto dei 30 euro. Ma il problema è che que-
sti pagamenti erano molteplici, per un totale che sfiorava i 
200 franchi. Allarmato, ho cercato di capire cosa stesse suc-
cedendo. Cliccando su questi pagamenti nel sito della mia 
compagnia di carte di credito, si specificava che riguardava-
no degli spostamenti in limousine taxi fatti a Tallinn, la capi-
tale dell’Estonia.  
Una rapida ricerca online mi ha portato a constatare che Bolt 
è una compagnia estone che fornisce servizi di trasporto di 
vario genere, inclusi servizi simil-uber e consegna di cibo da 
asporto.  
Ho richiesto il blocco della carta, prontamente avvenuto.  
Tuttavia alla mia richiesta di capire cosa esattamente fosse 
successo, il mio interlocutore del call center della compagnia 
della mia carta di credito non ha saputo dare risposte preci-
se. “Ci sono molti modi usati dagli hacker”, ha affermato in 
un italiano un po’ stentato, facendomi capire che non aveva 
la più pallida idea di cosa potesse essere successo. 
Una doverosa precisazione: io non ho mai messo piede in 
Estonia e non ho mai utilizzato limousine taxi o altri servizi 
di Bolt. Non ho peraltro fatto acquisti particolari nei giorni 
precedenti al fattaccio: soltanto le solite cose apparentemen-
te sicure. Supermercati, bar e ristoranti dove avevo già ac-
quistato altre volte, un biglietto aereo e una riservazione di 
un hotel online, entrambi siti già utilizzati in passato senza 
problemi.  
Un’altra parte fastidiosa della vicenda, è che sono stato in-
formato che dovevano essere effettuate verifiche interne dal-
la “Divisione frode” e non era dato sapere se, e quando, 
avrei ricevuto indietro i miei soldi. Alla fine, dopo tre telefo-
nate a pagamento (impossibile contattare il servizio clienti 
in altri modi) e un’attesa di poco più di una settimana, i 200 
franchi sono tornati nelle mie tasche. 
La domanda di partenza però, rimane: come mai qualcuno 
girava in limo-taxi a Tallinn a mie spese? 
Un consiglio a tutti: controllate i vostri resoconti online delle 
carte di credito. Spesso. 

I.C. email 
 

Effettivamente non possiamo che condividere il consiglio fina-
le dato dal nostro socio. Una parte essenziale dell’autodifesa 
dalle truffe sui pagamenti online o sulle carte di credito risiede 
nel costante controllo delle fatture e dei resoconti online.  
Non è scontato, come abbiamo visto in questo caso, che la 
banca o la ditta di credito si renda conto da sola di eventuali 
truffe, come a volte avviene, ma non sempre. Il fatto che per 
ricevere assistenza sia necessario passare da un numero a pa-
gamento (con relativi tempi di attesa) e non venga data la 
possibilità, per esempio, di utilizzare un modulo di contatto 
online, non è molto amichevole per il consumatore. Occorre 
davvero prestare attenzione a dove si fanno i propri acquisti, 
specialmente online, e occorre tenere d’occhio le proprie fat-
ture.

Io ero in Ticino mentre qualcuno 
girava in limo-taxi a Tallinn...   
a mie spese!

Di recente - ci scrive una socia F.S. - ho comperato delle batterie, 
che però, quando le ho usate, mi sono resa conto che non 
funzionavano. Ho scritto direttamente alla Duracell (senza 
allegare nessun scontrino di acquisto) che nel giro di 5 giorni mi 
ha inviato le sue scuse e ha sostituito le pile con ulteriori tre 
confezioni supplementari. Sono rimasta piacevolmente sorpresa, 
ci dice F.S., per la serietà con cui la ditta ha trattato il caso e ci 
tenevo a farlo sapere. “Ritengo che bisogna comunicare anche 
quando le cose hanno un esito positivo e non solo quando non 
vanno bene”. Da parte nostra concordiamo con F.S. tant’è che in 
questa rubrica segnaliamo non solo le ditte che tengono poco in 
considerazione i diritti dei consumatori, ma anche li casi che 
hanno un buon esito. Per i consumatori è importante conoscere 
le ditte che si comportano correttamente.

Le batterie non funzionano.  
La ditta si scusa e le invia 
diverse confezioni
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PRIMO PIANO

COVID-19 e consumi

L’Alleanza Swisspass ha annunciato nelle scorse settimane rimborsi per un valo-
re di 100 milioni di franchi per i detentori di alcuni tipi di abbonamenti annuali 
e mensili. L’ACSI accoglie positivamente il fatto che siano state prese in consi-

derazione, almeno in parte, le richieste delle associazioni di difesa dei consumatori. 
Tuttavia, anche alla luce del prolungamento del periodo in cui l’utilizzo dei trasporti 
pubblici è stato fortemente limitato (e pure sconsigliato) dalle autorità e dalle stesse 
aziende dei trasporti pubblici, le misure prese appaiono del tutto insufficienti.  

Innanzitutto, soltanto i detentori di alcuni tipi di abbonamenti possono beneficiare 
di prolungamenti o parziali rimborsi. Il popolarissimo abbonamento metà prezzo non 
beneficia di alcuna misura. Inoltre, viste le circostanze,questi provvedimenti sono insuf-
ficienti. I detentori di un abbonamento generale beneficiano di “15 giorni in più di 
condiscendenza”, come spiegato dall’Alleanza Swisspass. Ma il periodo di emergenza 
è durato ben più di 15 giorni!  

Pur capendo il momento di difficoltà che sta colpendo duramente il settore del tra-
sporto pubblico, con i passeggeri ridotti di oltre l’80% e la necessità di garantire co-
munque un servizio di base su mandato della Confederazione, l’ACSI e l’Alleanza non 
possono ritenere soddisfacenti le misure prese finora a favore dei consumatori.

Trasporti pubblici: misure insufficienti

Viaggi tutto incluso:  
no ai buoni  
sì ai rimborsi!

Molti consumatori hanno dovuto 
annullare i propri viaggi “a pac-
chetto” tutto compreso preno-

tati presso delle agenzie viaggi. Pochi di lo-
ro hanno però ricevuto un rimborso, men-
tre ai più, è stato proposto soltanto un 
buono, spesso limitato a delle condizioni 
specifiche. La legittimità di questa pratica 
non sembra sussistere: il diritto svizzero in 
materia di viaggi tutto compreso prevede 
infatti il diritto a ricevere un rimborso qua-
lora il viaggio debba essere annullato per 
circostanze come quelle attuali.  

Il tema è molto caldo e visto che non 
si è riusciti a trovare un accordo fra le or-
ganizzazioni a tutela dei consumatori e le 
aziende, dovrà essere il parlamento a dare 
delle risposte.  

In attesa che queste risposte arrivino 
l’ACSI ribadisce quanto già sostenuto dal-
le principali organizzazioni di difesa dei 
consumatori in vari paesi europei come 
Belgio, Francia, Italia, Olanda, Austria e 
Germania: i consumatori non devono es-
sere costretti ad accettare dei buoni. Que-
sti buoni possono essere proposti, ma la 
loro accettazione o meno rimane una scel-
ta volontaria del consumatore. Che maga-
ri non può o non vuole effettuare il viag-
gio nei tempi previsti dal buono e vista 
l’attuale situazione sanitaria.  

Anche in questo caso, il momento cri-
tico attraversato dal settore del turismo 
non può essere riversato sulle spalle dei 
consumatori. Anzi: proprio perché ci sono 
anche dei rischi di fallimenti, questi buoni 
sono particolarmente problematici. Essi 
dovrebbero allora perlomeno essere ga-
rantiti da un fondo di garanzia in modo 
che in caso di fallimento dell’agenzia, pos-
sa esserci un rimborso.

Palestre e centri fitness:  
abbonamenti in pausa

La maggior parte delle palestre e dei centri fitness hanno messo in pausa gli abbo-
namenti dei propri utenti almeno fino ai primi giorni di maggio. Come è giusto 
che sia, visto che il consumatore è al momento impossibilitato a usufruire di que-

ste offerte. È da sottolineare che il consumatore non ha diritto al rimborso dell’intero 
abbonamento o al suo annullamento, se si tratta per esempio di un abbonamento an-
nuale, bensì soltanto a un rimborso/sospensione per il periodo in cui i centri sono effet-
tivamente chiusi. Questo non cambia la validità nel resto del periodo.  

La ricerca di soluzioni individuali è fortemente incoraggiata, per esempio sulla ne-
cessità di pagare o meno le proprie rate mensili. Molti centri offrono corsi di fitmess on-
line, che però ovviamente non possono sostituire l’accesso alle attrezzature o corsi fre-
quentati di persona. 

Perché nel 2018 sono state liquidate  
le riserve di etanolo della Svizzera?

Nel 2018 la Svizzera disponeva di riserve di etanolo stimate fra le 8’000 e le 
10’000 tonnellate. Si tratta dell’ingrediente principale per produrre i disinfet-
tanti, andati a ruba dall’inizio della pandemia e per i quali i consumatori che li 

vogliono acquistare sono costretti a pagare un occhio della testa. Le riserve erano gesti-
te dalla Regia federale degli alcool, che è stata privatizzata nel 2018. Ebbene, in seguito 
a questa privatizzazione, le riserve sono state liquidate, come ha riportato il Tages An-
zeiger. I nostri colleghi romandi della Fédération Romande des Consommateurs (FRC) 
hanno cercato di capire come mai, nel quadro di una loro indagine sul costo eccessivo di 
prodotti apparentemente banali come i disinfettanti per le mani. Tuttavia alle loro do-
mande su chi abbia preso questa decisione, se la Confederazione o se il CdA di Alcosuis-
se, l’azienda nata dalla privatizzazione, non è stata data una risposta chiara.  

Secondo la FRC, se avessimo avuto a disposizione queste riserve, la disponibilità di 
disinfettante per le mani a prezzi accessibili sarebbe stata garantita, almeno per diverse 
settimane, se non mesi, dallo scoppio dell’epidemia.  

Alla luce di tutto questo, l’attuale scarsità di disinfettanti in Svizzera e i conseguenti 
prezzi eccessivi risultano ancora più difficili da accettare.
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FREELETICS

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

Da 99.–/anno

75

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente
30 GIORNI 
FITNESS 

CHALLENGE

READY 
SWISSARMEE

FIZZUP NIKE  
TRAINING 

CLUB

Gratuita

73

Da 50.–/anno

71

Da 60.–/anno

65

Gratuita

61

App per il fitness 
Forza, rimettiamoci in forma! 

Le app per il fitness sono tantissime 
e pure le loro specificità, perciò è 
forte la tentazione di fare a meno 
di un costoso abbonamento alla 

palestra. Di questi tempi, poi, con palestre 
e sale da ginnastica chiuse, molte persone 
hanno cercato corsi online e anche a que-
ste app che consentono un allenamento 
“à la carte”, dove e quando si vuole. Una 
volta inseriti alcuni dati personali, si ha ac-
cesso a un’infinità di programmi sportivi di 
rafforzamento muscolare, di stretching e 
anche per perdere peso. Ogni sessione è 
composta da esercizi e movimenti presen-
tati in un video dimostrativo. Una volta 
terminata la serie, l’applicazione chiede al-
l’utente di valutare la sessione e di pianifi-
care la prossima. Uno scenario perfetto. 

Sfortunatamente la realtà non è così 
allettante. Innanzitutto, diversi prodotti si 
accontentano di registrare solo sesso, pe-

Il numero di applicazioni che promettono un fisico perfetto è enorme. Non tutte però si equivalgono. Inoltre, senza 
un monitoraggio regolare, la motivazione sfuma e il rischio di movimenti sbagliati è molto reale. 

so e altezza dell’utilizzatore. Ma questi 
dati non sono sufficienti per stabilire un 
programma personalizzato. Inoltre, le in-
terfacce mancano di chiarezza e l’utente 
fatica a sapere con precisione cosa com-
prende l'abbonamento. Tanto più che i 
prezzi variano tantissimo. Infine, troppo 
spesso, non sono indicate né la durata né 
la frequenza delle sessioni. Il cliente sco-
pre il programma solo quando ha già pa-
gato un abbonamento ricorrente che si 
potrebbe rinnovare automaticamente, se 
non si pensa a disattivarlo. Abbiamo 
quindi esaminato nove fra i programmi 
più gettonati. 

 
Dal peggio al meglio 

Innanzitutto i più deludenti: l’applica-
zione di Decathlon, Domyos, arriva ultima 
in classifica. Offre un accesso gratuito alle 
lezioni di aerobica e fitness in orari specifi-

ci. I video mostrano un animatore che 
esegue degli esercizi da ripetere davanti al 
proprio schermo. Una sessione di gruppo, 
come se fossimo lì. L’animatore spiega e 
insiste sui punti essenziali degli esercizi e 
sugli errori da non fare. Va bene, ma pur-
troppo la qualità del video è scadente e 
c'è anche chi ha dovuto sorbirsi per diversi 
minuti il personale che riordinava il locale, 
prima che iniziasse la lezione. L’abbona-
mento a pagamento offre la possibilità di 
guardare i video su richiesta, ma niente di 
più. È un peccato e poco soddisfacente. 
Inoltre, l’app non è chiara e difficile da 
usare sullo smartphone. Altro andicap, se 
il programma non è adatto alla forma fisi-
ca dell’utente, non può essere modificato. 

 
È stata valutata un po’ meglio l’app 7 

Minute Workout che offre sessioni di 7 
minuti. È molto allettante per le persone 

Prezzo (fr.) 
 
Adattamento e personalizzazione (30%) 
 
Qualità delle istruzioni (25%) 
 
Obiettivi chiari (20%) 
 
Durata chiara (10%) 
 
Chiarezza dell’applicazione (10%) 
 
Indicazioni (5%) 
  
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
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TEST

35

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

56

FITNESS & 
MUSCULATION

Da 42. –/anno

52

BODYWEIGHT 
FITNESS

Gratuita,  
open source

7 MINUTI 
WORKOUT

2.80

50

DOMYOS

Gratuita,  
da 9 euro/mese

che vanno di fretta. Inoltre, bastano 2 
franchi e 80 per sbloccare l’intera applica-
zione. Ma anche qui, il questionario è 
troppo stringato e i programmi non si 
adattano a un profilo individuale. L’appli-
cazione si presenta come “scientificamen-
te dimostrata per perdere peso e per mi-
gliorare la salute cardiovascolare”: una 
pubblicità esagerata. Anche il suo nome è 
fuorviante perché si consiglia di fare ses-
sioni di tre o quattro serie di 7 minuti cia-
scuna, quindi ci si avvicina ai 30 minuti di 
allenamento. Infine, colpo di grazia, i vi-
deo esplicativi sono animazioni in 3D po-
co chiare.  

 
Bodyweight Fitness è l’unica app 

completamente gratuita e open source 
della selezione. Non è richiesta nessuna 
attrezzatura per fare gli esercizi, e ciascu-
no di essi è disponibile a diversi livelli. 
Quindi si possono adattare i programmi 
alla propria forma fisica. I video sono chia-
ri, ma non molto piacevoli da guardare. 
Spesso i dettagli dell’esercizio non sono vi-
sibili e il video è poco accattivante. Punto 
a favore: l’interfaccia è semplice e chiara. 

 
Sul podio, FizzUp perde punti a causa 

della sua affermazione “risultati eccezio-
nali in tre settimane”. I programmi sono 
ben strutturati e variati. L’abbonamento a 
pagamento permette di passare facilmen-
te dall’uno all’altro. Un altro vantaggio, 
anche se l’applicazione chiede poche cose 

all’inizio, le prime sessioni sono di valuta-
zione della capacità dell’utente. Superata 
questa fase, inizia il vero allenamento. 
Dopo alcune settimane, viene fatta una 
nuova valutazione della forma fisica per 
misurare i progressi fatti. Semplice e moti-
vante. 

 
Completamente gratuita, Ready 

Swissarmee è stata sviluppata a Macolin 
(BE) dal National Sports Centre. Sebbene 
sia destinata alle future reclute dell’eserci-
to svizzero, è interessante per tutti. Si di-
stingue per il suo questionario medico 
all’avvio e i suoi esercizi di valutazione. I 
video sono chiari e l’interfaccia è piacevole 
da usare.  

 
Freeletics si guadagna il primo posto 

sul podio grazie alla qualità dei video 
esplicativi. Accompagnati da testi, per-
mettono di fare al meglio gli esercizi. I 
programmi sono variati e ben descritti. 

Prima di lanciarsi in un’attività fisica, bi-
sognerebbe sempre fare un riscalda-
mento, che consiste in una parte cardio 
e in una focalizzata sui muscoli che sa-
ranno sollecitati. Secondo Bastien Pres-
set, Davide Malatesta e Frédéric Stucky 
dell’Istituto di scienze dello sport (IS-
SUL) dell’Università di Losanna, ciò au-
menta la temperatura corporea, la ca-
pacità cardiaca e respiratoria e prepara 
psicologicamente. 
Sebbene sia molto importante per le 
persone sedentarie e sovrappeso,  la 
sola attività fisica senza una dieta ali-
mentare ha scarse conseguenze sulla 
perdita di peso a lungo termine. Infatti, 
per essere efficace senza misure ag-
giuntive, bisognerebbe fare oltre 300 
minuti di attività fisica al giorno! 
L’OMS (Organizzazione mondiale della 
sanità) raccomanda agli adulti di prati-
care almeno 150 minuti di esercizi di 
attività fisica di moderata intensità alla 
settimana (o 75 minuti di attività fisica 
intensa). Per avere dei benefici sulla sa-
lute occorre poi aumentare la durata fi-
no a duplicarla. Inoltre sarebbe oppor-
tuno fare anche esercizi di rafforza-
mento muscolare almeno due volte a 
settimana. Un ritmo difficilmente rag-
giungibile con una sola applicazione. 

Consigli 
Stretching e disciplina 

L’interfaccia grafica è accattivante, ma al-
l’inizio può essere fonte di confusione per-
ché è piena di informazioni.  

 
Non valutata nel contesto di questo 

test comparativo, l’app gratuita per la pre-
venzione degli infortuni, Get Set, merita 
una menzione speciale. Basta scegliere lo 
sport praticato regolarmente e il program-
ma offre esercizi di rafforzamento. Sempli-
ce e gratuita, ha il merito di offrire quanto 
basta, non di più. Un complemento per-
fetto per l’attività regolare. 

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) FOTO DR 
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I computer da polso faticano a trovare 
una loro identità precisa e lo testimo-
niano anche i nomi delle categorie 
con cui i produttori segmentano il 

mercato. Ancora fino allo scorso anno li 
dividevamo in tre gruppi: smartwatch 
(orologi smart), orologi da running (da 
corsa) e braccialetti da fitness. Ora i primi 
due sono stati sostazialmente raggruppati 
in smartwatch. In pratica sono l’equiva-
lente da polso di un telefono. Rispetto a 
quest’ultimo, le dimensioni molto più pic-
cole ne limitano un po’ la funzionalità, ma 
consentono comunque di visualizzare 
messaggi, email, notifiche di chiamata, 
appuntamenti sul calendario, aggiorna-
menti dei social, percorsi di navigazione. 
Molti permettono di dettare le risposte a 
messaggi o email e alcuni di fare chiamate 
direttamente dall’orologio senza bisogno 
di passare dal cellulare.  

Gli orologi da runner sono rivolti prin-
cipalmente agli appassionati della corsa, 
puntando a fornire la maggior quantità 
possibile di dati su distanze percorse, velo-
cità con la quale ci si sta muovendo, e si-
mili. 

La tendenza dei produttori però è 
quella di riempire sia gli orologi smart sia 
gli orologi da corsa di un numero di fun-
zioni sempre più grande e sempre più si-
mile. Distinguere le due categorie ha or-
mai poco senso, ragion per cui nel test 
(apparso su Inchieste 1.20) sono state riu-
nite sotto il cappello unico di smartwatch.  

 
Smartwatch 

Valutazione degli orologi smart: tutti 
sono risultati più che buoni. In generale 
sono però piuttosto costosi. Da sottolinea-
re: la nuova versione di Apple Watch, la 
numero 5, ottiene un giudizio inferiore ri-
spetto al modello precedente (4). Ciò è 
dovuto al fatto che la durata della batte-
ria, già non esaltante sulla versione 4, è 
ancora minore sulla 5 e non è compensata 
da migliorie particolari di altro genere. 

 
Risultati del test  

Tutti ottimi 
APPLE Series 4 GPS+ Cellular (il mi-

Smartwatch e bracciali da fitness 
Quali scegliere?
Gli orologi smart sono fatti per chi vuole un’estensione del proprio telefono sul polso. Sono invece più focalizzati su 
salute e movimento i cugini più piccoli, i braccialetti da fitness. Quali scegliere? I colleghi di Altroconsumo/Inchieste 
li hanno testati. Ecco, in sintesi, i risultati. 

gliore, vedi immagine), APPLE Series 4 
GPS, SAMSUNG Galaxy Watch Active, 
GARMIN Vivoactive 3 (segnalato per il 
buon rapporto qualità-prezzo), APPLE Se-
ries 5, HUAWEI Watch GT, FITBIT Versa 
(anch’esso segnalato per il buon rapporto 
qualità-prezzo) 

 
Braccialetti da fitness 

Rispetto agli smartwatch gli schermi 
sono ancora più piccoli: per questa ragio-

ne sono dispositivi più specializzati e si fo-
calizzano sulla salute dell’utente. Fanno 
da contapassi, tengono conto dei metri 
percorsi e delle calorie bruciate ogni gior-
no, monitorano il nostro sonno (anche se 
questa specifica funzione offre dubbi risul-
tati). In generale hanno lo scopo di inco-
raggiarci ad avere uno stile di vita più sano 
e a fare più movimento. Alcuni di questi 
braccialetti sono economici e basici men-
tre altri hanno più funzioni, come, per 
esempio, il rilevatore del battito cardiaco. 
Dato che lo schermo è sempre più piccolo 
le informazioni che può mostrare sono 
molto poche e per saperne di più sui dati 
rilevati bisogna appoggiarsi alle apposite 
app da installare sul telefono. Anche per 
questi braccialetti la tendenza è aggiunge-
re funzioni, ma rispetto agli smartwatch 
restano comunque meno dotati e gli 
schermi minuscoli rendono più difficile 
leggere messaggi e notifiche. Il loro prez-
zo è comunque generalmente più conte-
nuto rispetto agli orologi smart. 

 
Risultati del test 

Ottimi 
FITBIT Charge 3 (il migliore, ma an-

che il più costoso), FITBIT Inspire HR (mi-
glior rapporto qualità-prezzo) 

Buono 
HUAWEI Band 3 Pro 
Media qualità  
XIAOMI Mi Band 3 (miglior prezzo) 
Bassa qualità 
HUAWEI Band 3e.

PRIMA DI UN ACQUISTO RICHIEDI I TEST ALL’ACSI
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ALIMENTAZIONE

Sprecare cibo non conviene
Ridurre lo spreco alimentare in Ticino e in Svizzera resta un tema d’attualità anche nel periodo della pandemia da 
Coronavirus  perché in tempi di recessione economica, come quello indotto dall’attuale emergenza, evitare sprechi 
e soprattutto quelli alimentari è un risparmio economico e di risorse per tutti.  

Qualcuno ancora si ricorderà 
delle “scorte d’emergenza” 
una volta presenti nelle eco-
nomie domestiche. Con l’au-

mentata disponibilità nel poter fare la spe-
sa e la netta riduzione della parte di bud-
get familiare dedicato all’alimentazione, il 
concetto è uscito gradualmente di moda, 
ma l’emergenza pandemica lo ha repenti-
namente riportato in auge modificando il 
nostro modo di fare la spesa. Il pericolo 
però in questo periodo è quello di accu-
mulare troppi alimenti che rischiano di 
scadere o essere poi dimenticati in cantina 
o in dispensa, generando scarti e sprechi 
di cibo. (Il tema delle scorte è stato tratta-
to sulla BdS 6.19; dal sito www.bwl.ad-
min.ch potete scaricare opuscolo della 
Confederazione: “Scorte d’emergenza per 
ogni evenienza”). 

 
Le perdite alimentari evitabili 
causano enormi costi economici  

I paesi industrializzati e quelli in via di 
sviluppo dissipano all’incirca la stessa 
quantità di cibo ogni anno: 670 milioni di 
tonnellate/anno i primi e 630 milioni di 
tonnellate i secondi, equivalenti a ben 900 
kg all’anno o 2.5 kg al giorno a persona 
nei paesi più ricchi. Nelle regioni più pove-
re del mondo sono circa la metà.  

Secondo i dati 2019 della FAO (Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite per l’ali-
mentazione e l'agricoltura), circa un terzo 
del cibo prodotto nel mondo ogni anno, 
destinato all’alimentazione umana, viene 
perso o buttato lungo la filiera produttiva 
e il consumo finale e non è quindi usato 
per lo scopo per il quale è stato realizzato. 
Il valore economico di queste perdite am-
monta all’incirca a 680 bilioni di dollari nei 
paesi industrializzati e 310 bilioni nei paesi 
in via di sviluppo, sempre secondo la FAO 
(NB 1 bilione equivale a mille miliardi!). In 
Svizzera, secondo uno studio pubblicato 
nel 2019 dal Politecnico federale  di Zuri-
go, le perdite alimentari evitabili ammon-
tano a 2,8 milioni di tonnellate di cibo, os-
sia 330 kg a testa all’anno, di cui 90 kg 
imputabili direttamente al consumatore fi-
nale. Il costo delle perdite alimentari evita-
bili in Svizzera è stimato in 5 miliardi di 
franchi all’anno, ossia oltre 600 franchi a 
persona.  

Quali alimenti si sprecano di più?  
Gli alimenti che producono più spreco 

(dal 40-50% della produzione) sono frut-
ta, verdura, radici e tuberi, ma anche il pe-
sce (il 35% va sprecato): per quest’ultimo 
è come se su 3 pesci pescati, uno finisse 
per non essere consumato.  

Nei paesi più ricchi lo spreco alimen-
tare avviene soprattutto a livello di distri-
buzione e nelle economie domestiche: ci 
tocca dunque da vicino! 

Nel commercio al dettaglio grandi 
quantità di cibo vengono scartate a causa 
degli standard di qualità che enfatizzano 
troppo l’aspetto rispetto alla qualità del ci-
bo. Questo naturalmente comporta anche 
uno sperpero enorme di risorse, inclusi 
l’acqua, il terreno, l’energia, il lavoro e 
l’inutilità della produzione. Comperare 
quindi anche le qualità di frutta e verdura 
meno “belle” ma altrettanto buone dal 
punto di vista qualitativo, è un primo con-
tributo attivo. In questo periodo di uscite 
limitate a causa della pandemia, è utile 
anche rifarsi ai punti vendita diretti della 
produzione locale ticinese di verdura e 
frutta (www.ticinoate.ch).  

Il periodo attuale ci confina a vivere 
molto di più tra le nostre quattro mura. 
Così potremmo riprendere l’abitudine di 

fare la lista della spesa settimanale, pro-
grammare il piano alimentare e preparare i 
pasti in casa con cura. Potrebbe essere 
l’occasione per migliorare le abitudini ali-
mentari e imparare a ridurre gli sprechi, 
calcolando bene le porzioni e utilizzando 
tutta la parte edibile, come ad esempio le 
bucce delle carote, delle barbabietole o 
delle mele, che quando sono cotte riman-
gono tenere e facilmente commestibili. 
Attenzione però a lavare sempre con cura 
le verdure e la frutta, utilizzando anche un 
po’ di aceto insieme all’acqua. Inoltre è 
consigliato smaltire  sacchetti e contenitori 
introdotti dall’esterno in casa e conservare 
frutta e verdura nei vostri contenitori in 
questo periodo di pandemia (vedi: 
www4.ti.ch/dss/dsp /lc/laboratorio). 

Lottare contro lo spreco è sempre sta-
ta una priorità per l’ACSI e da tempo sen-
sibilizza sull’argomento. Non dimentichia-
mo che il raggiungimento dell’obiettivo di 
dimezzare le perdite e lo spreco alimenta-
re entro il 2030 (uno dei 17 obiettivi del-
l’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo 
sostenibile) dipende da ognuno di noi. 

 
Per utili informazioni 
www.savefood.ch 
www.acsi.ch/spreco-alimentare/ 

Porzioni giuste  
per evitare resti
Evitare resti inizia calcolando le giuste 
porzioni. Ma come fare? Basta seguire le 
indicazioni della piramide alimentare 
svizzera: 
Verdura*: 2-3 porzioni da 100-120g 
(bambini 100g, giovani e adulti 120g) 
per persona al giorno  
Frutta*: 2-3 porzioni da 100-120g 
(bambini 100g, giovani e adulti 120g) 
per persona al giorno  
Pesce*, carne, tofu, seitan: 1 porzione 
al giorno a persona 100-120g (parte 
edibile), variando i cibi con uova (1-2 
per persona per porzione) e formaggio 
stagionato 30-60g per porzione e for-
maggio fresco 150-200g per porzione. 
* Questi alimenti causano i maggiori 
sprechi alimentari. 

Le buone ricette 
con gli avanzi
Se nonostante tutte le vostre attenzio-
ni avete dei resti (pane, verdure, for-
maggio, carne o pesce) non buttateli. 
Sul sito dell’ACSI trovate molte ricette 
per valorizzare gli avanzi. 
www.acsi.ch/riciclette-2 
 
L’ultima ricetta aggiunta è la 
torta salata alle verdure.  
Semplice, gustosa e per tutti. 
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Apparecchi acustici, ma quanto costate!

Crisi sanitaria: costo della spesa lievitato?

Dalla nostra verifica su una doz-
zina di prodotti di prima ne-
cessità (spaghetti, riso, farina, 
latte, burro, yogurt, caffè, 

olio, zucchero, carta igienica e fazzoletti di 
carta) non sono emersi aumenti generaliz-
zati. I prezzi attuali sono infatti analoghi a 
quelli rilevati a fine gennaio per l’inchiesta 
spesa (vedi BdS 2.20).  Coop, Migros e 
Manor che abbiamo interpellato sul tema, 
lo confermano. Migros assicura di aver 
mantenuto di principio i prezzi stabili no-
nostante i costi accresciuti per l’azienda in 
questo periodo a fronte di ricavi “molto 
inferiori” nel settore non food. Coop sot-
tolinea che è stato adattato solo il costo di 

In queste ultime settimane alcuni lettori ci hanno segnalato di aver notato un aumento dei prezzi sui generi 
alimentari. Da una nostra verifica su una dozzina di prodotti non sono emersi cambiamenti particolari rispetto a 
gennaio e gli stessi distributori assicurano che non vi è stato alcun aumento generalizzato dei prezzi. Una buona 
notizia. Il fatto è che però talvolta non si trovano gli articoli più a buon mercato.

Un mercato di apparecchi acustici completamente privato, un sistema di rimborso relativamente generoso, una 
grande disponibilità da parte dei consumatori a partecipare ai costi e una forte domanda di apparecchi di alta 
gamma: sono questi gli elementi che contribuiscono a far sì che i prezzi degli apparecchi acustici in Svizzera siano 
decisamente più alti che in altri Paesi europei. Cosa si può fare? Nell’inchiesta del Sorvegliante dei prezzi emerge 
che la politica degli appalti pubblici attuata da altri Paesi consente di ridurre notevolmente i prezzi di questi 
dispositivi. Ma anche l’assicurato può dare un importante contributo promuovendo la concorrenza nel settore.  

Il settore degli apparecchi acustici è in 
piena espansione. Nel 2018 in Svizze-
ra ne sono stati venduti 85'000. Sul-
l’utilità di questi apparecchi non si di-

scute. Quello che invece fa discutere sono 
i prezzi, molto più alti in Svizzera rispetto 
ad altri paesi. Nell’indagine di Mister Prezzi 
sono stati presi in esame i cinque maggiori 
produttori di audioprotesi in Svizzera (GN 
Hearing, Sivantos, Sonova, Widex e Wil-
liam Demant) e i prezzi sono stati confron-
tati con quelli di  Germania, Danimarca, 
Francia, Norvegia, Regno Unito e USA.  

Il prezzo di fabbrica mediano sul mer-
cato elvetico è di circa 600 franchi. Per 
quanto riguarda il mercato privato, i prezzi 
di fabbrica in Francia, Germania, Danimar-
ca e Regno Unito sono pari, rispettiva-
mente, all’81%, al 76%, al 69% e al 66% 
dei prezzi svizzeri. Solo negli Stati Uniti gli 
apparecchi acustici sono più cari rispetto 
al nostro paese (circa l’8% in più). Si è tut-
tavia osservato che il sistema di approvvi-
gionamento dei vari Paesi ha un ruolo im-
portante nella formazione dei prezzi. Le 
politiche relative agli appalti pubblici ap-

plicate da alcuni paesi consentono di ri-
durre in modo considerevole i prezzi degli 
apparecchi acustici presenti sul mercato. 
Nel confronto con la Norvegia dove gli 
apparecchi sono acquistati da un ente sta-
tale, il livello dei prezzi è inferiore del 
24%. Nel comparto degli acquisti pubblici 
in Danimarca e negli Stati Uniti le diffe-
renze sono ancora più marcate.  

Lo studio del Sorvegliante dei prezzi 
indica tuttavia che possono giocare un 
ruolo importante nel livello dei prezzi an-
che i regimi di rimborso dei costi e la scelta 
degli apparecchi. In generale i consumato-
ri svizzeri sono ampiamente disposti a par-
tecipare ai costi e gli apparecchi acustici di 
alta gamma sono molto richiesti. Non co-
sì, ad esempio, in Germania. 

Il prezzo per l’utente finale, infine, è 
stabilito dagli audioprotesisti, che sono li-
beri di fissare i prezzi di vendita degli ap-
parecchi in base alle prestazioni supple-
mentari fornite (test dell’udito, regolazio-
ne, sostituzione di pezzi, prolungamento 
della garanzia, ecc.). Già solo le tariffe for-
fettarie per i servizi (senza considerare 

l’apparecchio) sono comprese tra i 350 e 
gli oltre 2000 franchi a seconda dei forni-
tori, nonostante non vi sia alcun legame 
accertato tra la gravità del deficit uditivo, 
l’entità del lavoro di adeguamento e il co-
sto dell’apparecchio. 

Per far aumentare la concorrenza nel 
settore degli apparecchi acustici e ridurre i 
prezzi, secondo il Sorvegliante dei prezzi 
occorre prevedere le seguenti misure: 
-  l’acquisto centralizzato degli apparecchi 
acustici da parte di un ente federale trami-
te una gara d’appalto pubblica; 
-  un miglior controllo da parte dell’assicu-
razione invalidità (AI) per aumentare la 
trasparenza e fare pressione sui prezzi; 
- e infine esortare gli assicurati a promuo-
vere la concorrenza tra gli audioprotesisti, 
in particolare per quanto riguarda le presta-
zioni di servizi supplementari. 
 
Lo studio completo può essere 
consultato sul sito:  
www.mister-prezzi.admin.ch 
(Documentazione > Pubblicazioni > Studi & 
analisi > 2020). 

qualche articolo (come alcuni formaggi) a 
seguito dell’aumento dei costi di produ-
zione. Idem per il terzo grosso dettaglian-
te, Manor, che indica tuttavia di aver do-
vuto, nelle settimane di crisi, adeguare i 
prezzi di frutta e verdura all’aumento dei 
costi di raccolta e trasporto.  

Questi casi possono quindi far parte 
delle segnalazioni di alcuni consumatori. A 
ciò si può aggiungere il fatto che, in parti-
colare in questa specifica contingenza, al-
cuni prodotti che comperavamo abitual-
mente della gamma più economica, non 
sono più sempre reperibili dirottando così 
gli acquisti su prodotti analoghi di altre 
marche ma più costosi. È il caso che ci de-

scrive A.L. relativo al pane per toast: da 
quando è iniziata l’emergenza, non ha più 
trovato l’articolo della linea Mbudget e 
deve quindi acquistare il prodotto della 
gamma convenzionale, che costa più del 
doppio. Analogamente, durante la nostra 
verifica, abbiamo appurato che la farina 
Prix Garantie nella filiale Coop visitata era 
assente da più di una settimana, mentre 
era ben fornita della farina convenzionale 
che costa più del doppio. Se ci imbattiamo 
in diversi casi di questo tipo, il conto finale  
fa presto a lievitare! Purtroppo. 

Ci auguriamo che presto tutti gli 
usuali prodotti possano tornare regolar-
mente sugli scaffali.
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SALUTE

Il rumore disturba, fa ammalare e causa costi per la salute. Sempre più persone, soprattutto di notte, si sentono 
infastidite da inutili rumori di motore. Come l’inquinamento atmosferico e le sostanze chimiche tossiche, 
l’inquinamento acustico è un pericolo per la salute legato all’ambiente. Il rumore del traffico aereo, ferroviario e 
stradale aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e diabete. La giornata mondiale contro il rumore, tenuta lo 
scorso 29 aprile, è stata l’occasione per ricordare quanto sia dannoso il rumore molesto notturno e quanti danni 
causa alla salute di chi ne è toccato.

www.laerm.ch 
www.chchearing.org/noise/day/ 
www.bafu.admin.ch  (Tema rumore) 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/upr  (Ufficio 
della prevenzione dei rumori)

Dormire non è un lusso. Una 
dose sufficiente di sonno not-
turno indisturbato è fonda-
mentale per la salute e la qua-

lità di vita. Su queste pagine abbiamo già 
parlato dei disturbi del sonno (BdS 2.19) e 
di come sia importante prestare attenzio-
ne alla qualità del proprio sonno che, con 
l’avanzare dell’età, tende a modificarsi e 
purtroppo degradare (BdS 2.20). Quello 
invece su cui la Giornata mondiale del ru-
more vuole quest’anno attirare l’attenzio-
ne sono le gravi conseguente che il rumo-
re notturno può provocare alla quantità e 
alla qualità del sonno di chi ne è toccato. 

Diversi studi hanno chiaramente mo-
strato una correlazione tra l'esposizione al 
rumore notturno e determinati problemi 
di salute. Durante il giorno, l’elevato ru-
more di fondo fa apparire sopportabile il 
rumore del traffico. Il disturbo del sonno 
di notte è invece generalmente considera-
to il più importante problema legato al ru-
more. Lo dimostrano studi internazionali 
dell’OMS, ma anche svizzeri. Lo studio Si-
rene (del 2019), indica che in Svizzera cir-
ca mezzo milione di persone si sente di-
sturbato nel sonno dai rumori del traffico 
(stradale, ferroviario e aereo) e le stime at-
tuali indicano che il rumore del traffico 
stradale causi circa 450 morti all’anno. Si 
tratta di circa il doppio di morti rispetto 
agli incidenti stradali. Una percentuale 
non trascurabile di questi decessi è proba-
bilmente dovuta all'esposizione notturna.  

 
Critici soprattutto i singoli eventi  

I suoni continui, come ad esempio il 
fragore di un’autostrada in lontananza, 
possono influenzare il sonno, ma sono so-
prattutto i singoli eventi distinti, come il 
passaggio di un’auto o di una moto rumo-
rosa, che portano al risveglio e ad altre 
reazioni indesiderate (come i cambiamenti 
nella profondità del sonno). Determinanti 
per l'effetto dei singoli eventi sono da un 
lato il volume massimo raggiunto e dall’al-
tro la velocità con cui il volume aumenta.  

Motociclette e altri veicoli rumorosi 
sono un classico. E qui occorre dire che il 
comportamento di guida gioca un ruolo 
decisivo. Gli alti giri quando si guida a 
marce basse, l’accelerazione troppo velo-
ce, la continua inutile guida in zone resi-
denziali o anche l’eventuale manomissio-
ne del veicolo, producono un rumore evi-
tabile, tra l’altro proibito dalla legge (vedi 
a lato). Guidando in modo ecologico e ri-
spettoso dell’ambiente, a bassi regimi di 
rotazione del motore, si può evitare molto 
rumore inutile, soprattutto nei luoghi e nei 
momenti più sensibili al rumore.  

Tutto ciò, tra l’altro, causa enormi co-
sti: nel 2016 il rumore del traffico (strada-
le, ferroviario e aereo) ha causato costi 
esterni per circa 2'667 milioni di franchi 
(tra costi sanitari e perdite di valore degli 
immobili), di questi circa 1'470 milioni (il 
55%) è da ricondurre a danni alla salute.

L’articolo 33 del-
l’Ordinanza sulle 
norme della circo-

lazione stradale 
(ONC) stabilisce che i 

conducenti, i passeggeri e 
gli ausiliari non devono cagionare alcun 
rumore evitabile, specialmente nei quar-
tieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte. 
Tra le altre cose è segnatamente vietato 
far girare a regime elevato il motore, a 
vuoto o nelle marce basse, accelerare 
troppo rapidamente, soprattutto alla par-
tenza, ed effettuare continuamente giri 
inutili all’interno delle località. 

L’Ordinanza concernente le esigenze 
tecniche per i veicoli stradali (OETV) re-
gola il rumore degli apparecchi. In partico-
lare, la normativa prevede l’impiego di si-
lenziatori per limitare il rumore di scarico 
(art. 53). Anche la manipolazione della 
valvola di scarico è regolamentata: “Sono 
vietati gli interventi inutili al veicolo e a 
sue componenti approvate che ne aumen-
tano il rumore, anche se sono rispettati i li-
miti ammessi”. 

Consigli per uno stile di guida “più silenzioso”

l Guidate a basso regime e anticipate le situazioni. Inserite appena possibile la marcia 
più alta. Inserite la marcia superiore successiva non dopo i 2500 giri. 

l La prima marcia è esclusivamente per i primi metri. L’elasticità dei moderni motori 
permette di guidare senza problemi in quarta o quinta anche nelle aree urbane. 

l Negli agglomerati evitate di accelerare inutilmente.  
l Sfruttate la spinta del veicolo. Evitare frenate brusche e accelerazioni eccessive. 
l Non frenate scalando con le marce ma usate i freni. 
l All’acquisto dei pneumatici, prestate attenzione all’etichetta e optate per pneumati-

ci silenziosi. Mantenete sempre la pressione ottimale dei pneumatici. 
l Rinunciate ad amplificatori del suono del motore. Non tutti trovano "cool" il suono 

della vostra auto o moto. 
l Rimuovete i portapacchi e i box dal tetto dell’auto quando non sono utilizzati, crea-

no un'inutile resistenza dell’aria e quindi rumore. 
l All’acquisto di un nuovo veicolo richiedete modelli silenziosi. Meglio ancora acqui-

state un veicolo con motore elettrico.

Cosa dice 
la legge

Quel rumore notturno  
che ci fa ammalare
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AMBIENTE

Un modo per dare una seconda 
vita ai tuoi vestiti usati
Gregori Brankovic, di formazione sarto, ritira vestiti usati (solo se di buona qualità, niente fast fashion!) e li ripropone 
nel suo vintage e second hand store. “Ci tengo a dire che l’idea non è di fare business, bensì stimolare il riutilizzo e la 
sostenibilità”. E così il BEC Vintage&Sartoria in via Luigi Lavizzari a Lugano tenta di creare un punto d’incontro per 
consumatori interessati a provare un modo diverso di vivere la moda e l’abbigliamento.

Tutti hanno qualcosa che non uti-
lizzano nell’armadio. Questi ca-
pi, se sono in perfetto stato, 
possono essere portati al BEC 

Vintage e Sartoria in via Luigi Lavizzari a 
Lugano e messi in vendita. Una volta 
venduti, il cliente riceverà il compenso 
concordato precedentemente, come ci ha 
spiegato il giovane sarto Gregori Branko-
vic. “L’idea sarebbe di creare una specie 
di “scambio”: col ricavato della vendita, 
si può acquistare un altro articolo nel ne-
gozio: così da creare un circolo, e incenti-
vare non solo la vendita ma anche l’ac-
quisto dell’usato”.  

Già perché a Gregori, che ha rilevato 
l’attività dopo aver lavorato come sarto 
con un proprio atelier all’interno del nego-
zio precedente, interessava continuare a 
proporre un modello alternativo a quello 
imperante della fast fashion, con vestiti 
sempre più usa e getta: basso costo, breve 
durata. “Non bisogna pensare però di ve-
nire qui a portare grandi quantità di vestiti 
da rivendere, magari acquistati per pochi 
franchi nei grandi magazzini, per cercare 
di guadagnare qualche soldo: guadagnare 

è un incentivo, lo scopo è un altro. Faccia-
mo una selezione molto severa: solo vesti-
ti di qualità! E siamo una piccola realtà, 
con circa 150 clienti fissi che usano il no-
stro punto d’incontro anche perché credo-
no nell’importanza dello scambio e del 
riutilizzo”, ci tiene a puntualizzare Grego-
ri, che aggiunge: “inoltre diamo la possibi-
lità a creativi locali e non di esporre e met-
tere in vendita le proprie creazioni e offria-

mo pure il servizio di sartoria che col vin-
tage è necessario”. 

Ma come è arrivato a questa idea? 
“Fino ad alcuni anni fa pensavo che l’usa-
to fosse una cosa “da poveri” in senso 
negativo, ma lavorando con la preceden-
te proprietaria mi si è aperto un mondo! 
Nell’usato e vintage si possono trovare 
delle autentiche chicche che raccontano 
una storia. L’idea del nome BEC è venuta 
un pò per caso. Avevo necessità di un lo-
go, e proprio davanti al negozio vi è que-
sto murales di due capre. Da lì l’illumina-
zione! Il “bec” è il maschio della capra in 
dialetto, mentre la parola inglese “back” 
(indietro) si collega al tema del vintage. 
Quindi c’è il locale, il retrò, ma anche un 
aspetto giovanile e un po’ street. È un 
esperimento attraverso il quale provare 
anche a sensibilizzare i consumatori al ri-
ciclo”.  

Nella BdS 1.20 abbiamo parlato della 
moda “usa e getta”: ecco un esempio di 
proposta alternativa, per cercare di inver-
tire una tendenza deleteria tanto per l’am-
biente, quanto per i lavoratori e per gli 
stessi consumatori.

Nel test sui telefonini della BdS 1.20 non ho trovato il Fairpho-
ne. Sono dispiaciuto perché avrei letto con interesse come viene 
valutato questo telefonino, un po’ diverso, che uso da quasi un 
anno. Sì, un po’ diverso poiché quando lo compri nella scatolet-
ta si trova, oltre questo mini computer, pure un cacciavite. La 
ragione è evidente: questo prodotto non è da cambiare spesso, 
puoi ordinare una nuova batteria o altri elementi per poter avere 
il telefonino aggiornato. Ogni anno si vendono 1'500 miliardi 
di telefonini, ma solo il 20% del loro contenuto elettronico vie-
ne poi riciclato: uno spreco incredibile. Un gruppo di persone, 
ad Amsterdam, creò la ditta Fairphone proprio allo scopo di ri-
durre questo sperpero. Il nuovo modello, Fairphone 3, è conce-
pito in maniera che quando un componente non funziona più 
correttamente (la batteria, il microfono, la camera,...) si può fa-
cilmente sostituire.  
Ma c’è di più. La prima parte del nome, “fair”, sta a indicare 
che le ditte che producono le materie prime utilizzate per il tele-
fono non fanno lavorare dei bambini. Inoltre deve essere garan-

tito che le operaie e gli operai non abbiano solo il minimo del 
salario, ma percepiscano un salario dignitoso. 
Ma bisogna anche aggiungere che le prestazioni sono buone e 
anche dopo tanti mesi non sono ancora riuscito a utilizzare tut-
te le funzioni disponibili.  

B.A.-Torricella 
 

Nei test che sono realizzati a livello europeo in collaborazione 
con l’ICRT (International Consumer Research and Testing) sono 
di regola presi in considerazione i prodotti più diffusi. Che non è 
il caso del fairphone. L’osservazione del nostro socio consente 
tuttavia di riparlare di questo apparecchio, lo “smartphone eti-
co”la cui produzione è iniziata nel 2012 in Olanda e da allora ha 
fatto parecchia strada, come testimonia B.A. Di questo prodotto 
avevamo parlato già nel 2015 (BdS di novembre) sottolineando-
ne i criteri di sostenibilità che lo caratterizzano e la politica di tra-
sparenza verso i consumatori. Un prodotto senz’altro da tener 
presente nella scelta dello smartphone che si intende acquistare.

Test sugli smartphone... e il fairphone?
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Consumo ed energia grigia:  
ecco come ridurre il tuo impatto
Il consumo di energia è parte integrante della nostra vita di tutti i giorni. Spesso ne consumiamo però una quantità 
eccessiva, parte della quale anche nascosta (la cosiddetta energia grigia). Nello schema alle pagine 16 e 17 
mostriamo come è possibile ridurre il proprio consumo energetico e, di conseguenza, il proprio impatto ambientale.

Quando si parla di consumo 
energetico, un tipo di ener-
gia che si considera spesso 
troppo poco è l’energia gri-

gia. Ma di cosa si tratta esattamente? 
 

Energia grigia: che cos’è? 
L'energia permea la nostra vita quoti-

diana e la nostra economia. Qualunque 
cosa facciamo, consumiamo quasi sempre 
energia. A volte lo facciamo direttamente, 
ad esempio quando facciamo il pieno di 
benzina, riscaldiamo il nostro apparta-
mento o accendiamo una lampada. Tutta-
via, questo consumo diretto di energia è 
solo una parte del nostro consumo ener-
getico totale. L’energia serve anche per 
produrre tutti i beni di consumo che ci cir-
condano, nonché per il loro trasporto, 
stoccaggio, smaltimento e riciclaggio. 
Questo consumo di energia nascosto è 
anche chiamato "energia grigia".  

Anche questo tipo di energia compor-
ta un onere  aggiuntivo per l'ambiente co-
me tutti gli altri. Tuttavia, il fabbisogno 
energetico grigio e il conseguente inqui-
namento ambientale sono particolarmen-
te difficili da stimare, specialmente se rife-
riti alla nostra vita di tutti i giorni.  

Il consumo giornaliero di beni e servizi 
influisce anche sull'ambiente in numerosi 
altri modi, ad esempio attraverso il consu-
mo di acqua o l'uso del suolo.  

In che modo l'ambiente è influenzato 
dal mio consumo di energia e dal mio 
comportamento di consumo? Per cercare 
di dare una risposta a questa domanda, 
dai un’occhiata allo schema alla pagina 
seguente. A pagina 18 inoltre, trovi consi-
gli su quando sia sensato riparare un elet-
trodomestico e quando invece sia il caso 
di sostituirlo. 

 
Ecco alcuni settori nei quali ridurre 
il proprio impatto 

Come dimostra lo schema (a pag. 16-
17), gli ambiti di intervento non mancano: 
c’è solo l’imbarazzo della scelta. Innanzi-
tutto c’è l’alimentazione: l’energia grigia 
che si cela dietro ai prodotti alimentari che 
acquistiamo può essere notevole. Nutrirsi 

consapevolmente significa quindi per 
esempio privilegiare prodotti stagionali e 
biologici, bere l’acqua del rubinetto, evita-
re il trasporto aereo o gli imballaggi enor-
mi, ridurre il consumo di carne così come 
lo spreco alimentare.  

Una grande quantità di energia grigia 
si cela poi negli elettrodomestici. Qui si 
tratta di fare delle scelte di acquisto sensa-
te, puntando su prodotti di qualità, effi-
cienti energeticamente e durevoli, e poi 
utilizzarli il più a lungo possibile. Ma an-
che la condivisione, il noleggio e il corretto 
smaltimento o riciclaggio forniscono delle 
notevoli possibilità per ridurre il proprio 
impatto ambientale.  

Parlando invece di moda e vestiti, un 
tema sempre più al centro dell’attenzione, 
bisogna ribadire l’importanza di dire no al-
la fast fashion: la moda usa e getta. Ac-
quistare abiti di bassa qualità per pochi 
spiccioli per poi doverli buttare dopo pochi 
lavaggi non è una buona soluzione né per 

il proprio portafoglio, né per l’ambiente! 
Occorre inoltre non farsi influenzare dal 
trend dominante che spinge ad indossare 
continuamente nuovi abiti, che molto ra-
pidamente sono riposti nel guardaroba 
(ormai stracolmo) e passare di nuovo a 
qualcosa d’altro. L’acquisto compulsivo di 
vestiti non è ciò che ci definisce come per-
sone.  

E che dire di trasporti e mobilità? Il 
messaggio qui è relativamente semplice: 
la bicicletta è meglio dell’automobile, e il 
treno è meglio dell’aereo. Entrambe le 
scelte hanno un impatto pesantissimo. E 
quando si tratta di automobili, anche la 
scelta del veicolo, come nel caso degli 
elettrodomestici, dovrebbe essere guidata 
anche dalle sue caratteristiche: meglio 
puntare su qualcosa che consumi poco e 
duri molto tempo. Fermo restando che 
una pedalata o una camminata sono tanto 
di guadagnato sia per l’ambiente che per 
la propria salute.
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 EVITA IL TRASPORTO AEREO 
Evita i prodotti importati per via aerea.

 CONSUMARE CONSAPEVOLMENTE 
Alcol, cioccolato e caffè hanno un notevole 

impatto sull’ambiente  e dovrebbero essere 

consumati con consapevolezza.

 BIO   Le produzioni con metodi

biologici che evitano i pesticidi 

hanno un minor impatto sull’ambiente. 

 BEVI L’ACQUA DEL RUBINETTO   Il consumo

di energia e l’impatto ambientale dell’acqua del rubinetto 

sono minimi rispetto a quelli di tutte le altre bevande.

 RIDUCI GLI IMBALLAGGI 
Più gli imballaggi sono ridotti, meglio è. 

 MODA SENZA TEMPO 
Scegli vestiti di produzioni biologiche 
che durano nel tempo.

 MENO BUCATI 
Abbassa la temperatura della lavatrice 
e lava i vestiti quando è veramente necessario.

 ASCIUGA ALL’ARIA APERTA  Così puoi

evitare il consumo energetico dell’asciugatrice.

 STAGIONALITÀ   Acquista frutta

e verdura di stagione, evitando quelle 

coltivate in serre riscaldate. 

 MANGIA PIÙ VEGETALI   Un aspetto
estremamente importante per una dieta 
ecologica: mantenere il consumo di carne 
e prodotti animali il più basso possibile.

 SPRECO ALIMENTARE 
Evitarlo aiuta a ridurre il proprio 

impatto ambientale.

VESTITI 
MODA SOSTENIBILE PIUTTOSTO 
CHE MODA USA E GETTA

ALIMENTAZIONE 
PUOI FARE MOLTO

ENER
E CON

ECCO COSA PUOI FARE
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 CONDIVISIONE 
Anziché acquistare gli apparecchi 
che usi molto raramente, noleggiali
o prendili in prestito.

 UTILIZZALI IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE 
La quantità di energia grigia nei dispositivi elettronici e negli 
elettrodomestici è molto elevata in relazione all’energia 
che serve per farli funzionare. Pertanto: utilizza i dispositivi 
il più a lungo possibile. 

 PRESTA ATTENZIONE ALLA DURABILITÀ 
Quando acquisti dei prodotti, presta attenzione alla loro 
durabilità e alla loro riparabilità.

 EFFICIENZA 
Quando si effettuano nuovi acquisti, 
è consigliabile investire in un dispositivo 
ad alta ef昀cienza energetica.

 RICICLAGGIO   Restituisci i dispositivi usati
o rotti a un punto vendita, in modo che le materie
prime possano essere riutilizzate.

 TRENO INVECE DELL’AEREO 
Poche cose hanno un notevole impatto 
sull’ambiente  quanto i viaggi in aereo, 
evitali quando non è necessario.

 BICI INVECE DELL’AUTO  Con meno
zavorra viaggi, meglio è per gli uomini 
e la per la natura e minore è il tuo consumo 
energetico.

ELETTRODOMESTICI 
E APPARECCHI  
EFFICIENZA E CONDIVISIONE

MOBILITÀ 
USA LA BICI

RGIA GRIGIA
NSUMO

Fonte: SES – Energie Stiftung
Gra昀ca: 昀scher design
Con il sostegno di SKS 
(Stiftung für Konsumentenschutz)
Per maggiori informazioni (in tedesco): 
energiestiftung.ch/ratgeber

Ecco come puoi ridurre 
il tuo impatto ambientale

BdS_3_20 Ultima18.qxp_Layout 1  12.05.20  10:16  Pagina 17



 La borsa della spesa 

3.2020 18

SOLDI

Mi conviene riparare o sostituire?
Svizzeraenergia fornisce una guida pratica per aiutare il consumatore a capire quando riparare un elettrodomestico 
è conveniente e quando invece è meglio sostituirlo con uno nuovo.

I l frigorifero si è rotto: meglio riparar-
lo o sostituirlo con uno nuovo? E che 
fare con la lavastoviglie, il forno, la 
lavatrice o la TV? Un grosso aiuto 

per rispondere a queste domande può es-
sere trovato sul sito di svizzeraenergia. 
Queste decisioni sono spesso complicate 
da prendere per il singolo consumatore, e 
a volte manca un esperto di fiducia al 
quale affidarsi. Sono molti, in effetti, i fat-
tori che vanno presi in considerazione: 
l’età e la classe di efficienza dell’apparec-
chio, il costo della riparazione, il bilancio 
ecologico.  

Grazie alle formule messe a disposi-
zione sul sito di svizzeraenergia però, 
chiunque può rendersi conto di cosa gli 
convenga fare facendo due calcoli. Di 
principio, se i costi di riparazione sono in-
feriori al limite superiore in % del prezzo 
nuovo, è consigliata una riparazione. Ecco 
due esempi per i frigoriferi e le lavatrici, ri-
presi dall’opuscolo di svizzeraenergia che 
potete scaricare gratuitamente da: 
www.svizzeraenergia.ch > Riparazione o 
riacquisto

Gli apparecchi fuori uso non sono solo rifiuti
Quando li sostituite o li volete 
eliminare, gli apparecchi elettrici o 
elettronici devono essere smaltiti 
separatamente. Rivenditori, 
fabbricanti e importatori 
sono tenuti a riprenderli 
gratuitamente.

I l riciclaggio degli apparecchi non più 
utilizzabili fa bene non solo all’am-
biente: grazie ad esso l’industria sviz-
zera può recuperare  preziose mate-

rie prime da riusare.  
Quando si compera un nuovo appa-

recchio l’acquirente paga già anche i costi 
di smaltimento e di riciclaggio poiché vi è 
compresa una tassa di riciclaggio antici-
pata (TRA). I negozi che vendono prodot-
ti simili devono ritirare a titolo gratuito gli 
apparecchi fuori uso consegnati dai clien-
ti, anche se sono stati acquistati altrove e 

anche quando il consumatore non ne ac-
quista uno nuovo. La tassa di smaltimen-
to è infatti già stata pagata al momento 
dell’acquisto dell’apparecchio.  

Una regola già ben compresa nel no-
stro Paese visto che il tasso medio di resti-
tuzione degli apparecchi fuori uso supera 
l’80%. Ogni anno vengono riciclati circa 
17 chili di rifiuti elettrici pro capite, dei 
quali ben il 90% viene riutilizzato dall’in-
dustria produttiva come materia prima se-
condaria. 

 
Per informazioni: 
www.erecycling.ch 
www.swico.ch 
www.slrs.ch 
www.svizzeraenergia.ch 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/ufficio/ 
www.acsi.ch 
Potete anche sempre rivolgervi al vostro 
comune.
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PAOLO ATTIVISSIMO

Distanti ma vicini,  
anche digitalmente 
Internet, computer, tablet e smartphone ci aiutano a mantenere i contatti anche in momenti difficili come questi. Ma 
il passaggio brusco e imprevisto al lavoro a distanza e alla scuola online comporta anche delle trappole non evidenti, 
che è meglio conoscere per evitare inciampi imbarazzanti e potenzialmente costosi.

Per chi può lavorare da casa è im-
portante innanzi tutto ritagliarsi 
uno spazio, anche piccolo e tem-
poraneo, ma riservato alle cose di 

lavoro: un tavolo e una sedia comoda, uno 
schermo piazzato in modo che non obbli-
ghi a stare con la testa china (per evitare 
dolori a schiena e collo), una buona illumi-
nazione (mai con le finestre alle spalle o 
davanti, per non affaticare gli occhi) e so-
prattutto chiare istruzioni ai conviventi di 
rispettare quello spazio e quei dispositivi. 
State probabilmente maneggiando dati 
personali sensibili e non sarebbe bello can-
cellarli o alterarli per errore perché il gatto 
ha camminato sulla tastiera ribattezzando 
il signor Bernascsdfdfgdfgdfgoni o perché 
il bimbo ha preso in mano il tablet per cer-
care i video di Peppa Pig. 

Anche il ricambio d’aria è importante: 
stando sempre chiusi in casa è facile tro-
varsi a respirare aria viziata. Tassi elevati di 
anidride carbonica, come quella prodotta 
dal nostro respiro, causano problemi seri 
di concentrazione e riducono le capacità 
cognitive. Procuratevi nei negozi online 
un sensore per CO2 (costano qualche de-
cina di franchi) che abbia una spia-sema-
foro per avvisarvi di quando è necessario 
cambiare l’aria: scoprirete che va fatto per 
meno tempo ma molto più spesso di quel 
che si immagina e che con il traffico stra-
dale ridotto l’aria esterna è sorprendente-
mente buona. 

Lavorare al computer da casa significa 
che non avete più le protezioni informati-
che fornite dalla rete aziendale: il vostro 
computer sarà in prima linea contro gli at-
tacchi che i criminali online stanno confe-
zionando per approfittare della situazione, 
per cui è indispensabile avere un buon an-
tivirus aggiornato, collegarsi ai computer 
dell’azienda usando connessioni protette 
(VPN, solitamente fornita dal datore di la-
voro), fare copie frequenti dei dati e sepa-
rare le attività di lavoro da quelle persona-
li. In particolare, non aprite sui dispositivi 
che usate per lavoro nessuna mail o mes-
saggio che parli di allarmi o istruzioni anti-
pandemia da seguire: sono bufale o, peg-
gio ancora, esche dei criminali informatici.  

Consigli ACSI
l Non state “lavorando da casa”: siete a 

casa, durante una crisi, e state cercan-
do di lavorare. Tenete conto di questa 
differenza e chiedete che venga rispet-
tata. 

l Se possibile, create lo spazio di lavoro 
o di studio in una stanza che potete 
chiudere a chiave e non fatevi scrupoli 
a usare ogni volta la chiave. 

l Nelle videoconferenze, usate sempre le 
cuffie o almeno gli auricolari, meglio se 
a filo: migliorano moltissimo l’audio per 
tutti. 

l Tenete lo smartphone sotto carica 
mentre lo usate per le videochiamate, 
che consumano molta energia: se fini-
sce la batteria vi perderete tutto.

Se usate strumenti di videoconferenza 
come Skype o Zoom per restare in contat-
to con colleghi, clienti, parenti, studenti o 
compagni di scuola, ricordate che i micro-
foni dei computer sono molto sensibili: 
nessuno vuole sentire il rumore dello 
sciacquone o il cane che abbaia. Usate la 
funzione “muto” per spegnere il vostro 
microfono quando non dovete parlare. È 
facile dimenticarsi che mentre voi vedete e 
ascoltate gli altri, gli altri vedono voi: non 
fate come il ministro di un paese europeo, 
che ha deciso di fare le pulizie di primave-
ra al proprio naso durante una riunione 
virtuale, sotto gli occhi di tutti. Attenzione 
anche ai vandali digitali che invadono le 
videoconferenze: proteggete sempre la 
vostra sessione video con una buona pas-
sword. 

Dopo tante ore passate davanti allo 
schermo per studio o per lavoro, è il caso 
di mettersi davanti allo schermo per guar-
dare un film o la TV o un videogioco? Sa-
rebbe meglio riposare la vista facendo at-
tività che espongano a colori e luci meno 
vivaci, come la lettura di un libro su carta 
o sullo schermo non retroilluminato di un 
e-reader (i tablet con lo schermo che sem-
bra carta) o permettano agli occhi di cam-
biare messa a fuoco guardando più lonta-
no. Ma se proprio si deve videogiocare, 
sono preferibili i dispositivi che obbligano 
a muovere tutto il corpo, in modo da far 
fare un po’ di esercizio fisico. In questo 

senso gli occhiali per realtà virtuale sono 
particolarmente efficaci: permettono di 
rendere interessanti gli esercizi ambien-
tandoli al di fuori delle noiose pareti do-
mestiche. Se non avete mai provato a fare 
tai chi sott’acqua con i pesci (virtuali) che 
vi girano intorno o su una scogliera che 
riecheggia dei suoni della natura, vi consi-
glio di farlo: e per i più dinamici c’è Beat 
Saber, dove bisogna colpire bersagli in 
movimento con le spade laser seguendo il 
ritmo della musica. Persino un informatico 
impacciato come me finisce per far piroet-
te in soggiorno. 
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Come mi muovo fra tutte queste 
informazioni?
Un gruppo di docenti e ricercatori dell’Università di Lucerna e dell’USI ha sviluppato una serie di vademecum per 
l’informazione in tempo di Covid-19, visualizzabili anche sul nostro sito acsi.ch. Si tratta di strumenti che in realtà 
sono sempre validi quando si tratta di orientarsi fra la grande quantità di informazioni che riceviamo fra media 
tradizionali, social media e internet. Per cercare di distinguere ciò che si basa su un consenso scientifico, e ciò che 
invece riflette soltanto una o più opinioni personali, di persone più o meno titolate ad esprimersi su un certo 
argomento. Ne abbiamo parlato con Nicola Diviani, dell’Università di Lucerna, uno degli autori. 

Come mai avete deciso di pubblicare 
questi vademecum? 

Il modo in cui le persone reperiscono 
informazioni su tematiche relative alla sa-
lute è un tema del quale ci occupiamo 
sempre, in quanto ricercatori in ambito 
delle scienze della salute e della comunica-
zione sanitaria. Nel caso presente, l’OMS 
stessa ha riconosciuto che oltre alla pan-
demia in se, un grosso problema è l’infor-
mazione che vi gira intorno. Abbiamo de-
ciso di fare qualcosa vedendo la grande 
quantità di notizie inesatte o del tutto fal-
se. Ma non sempre si tratta di vere e pro-
prie fake news: anche degli esperti che si 
esprimono fuori dal loro ramo, o “l’amico 
di mia cugina che fa il medico ha detto 
che”, possono fare danni. 

 
Che obiettivi vi siete posti? 

Cercare di dare dei consigli anche mol-
to semplici sulle cose alle quali prestare at-
tenzione quando si riceve un’informazione. 
Punto principale: affidarsi sempre a fonti 
ufficiali o qualificate. Più che dare informa-
zioni esaustive, questi opuscoli vogliono 
dare strumenti che permettano a chi li leg-
ge di sviluppare dei metodi per non farsi 
sopraffare dal mare dell’informazione. 

 
In uno dei vostri vademecum, invitate a dif-
fidare dei tuttologi. Cosa intendete dire? 

Soprattutto quando si parla di temi 
complessi, per potersi esprimere in manie-
ra qualificata serve una grande esperienza 
nel campo, che solo chi è specializzato 
possiede. Ci riferiamo in particolare al fat-
to che nel caso del COVID-19, essere me-
dici non per forza significa essere compe-
tenti. C’è chi si occupa di malattie infetti-
ve, e chi si occupa per esempio di tumori. 
Allo stesso modo un infettivologo che par-
la delle misure preventive rischia di essere 
fuori luogo: ci sono persone che si occu-
pano di salute pubblica e possono fare 
delle considerazioni che sfuggono all’in-
fettivologo in merito alle conseguenze di 
una determinata misura preventiva.  

 
Un’altra cosa sulla quale insistete molto, 
è il saper distinguere evidenze scientifi-
che attorno alle quali si è sviluppato un 
consenso, da opinioni personali, seppur 
espresse da persone che lavorano nel-
l’ambito della salute. 

È un tema fondamentale. L’esperto 
non è la scienza. La scienza è l’insieme de-
gli studi che, solo dopo un certo lasso di 
tempo, possono dare delle risposte. Biso-
gna distaccarsi dal “l’ha detto X”. Questo 
ci aiuta anche a capire come mai gli esper-
ti si contraddicono: esprimono opinioni. 
Legittime, ma che non vanno confuse con 
la scienza. Per questo una cosa molto im-
portante che chi riceve una notizia deve 
fare è andare oltre “l’ha detto X” e spin-
gersi a capire se quello che sta leggendo o 
ascoltando è un’opinione personale, di 
una persona magari anche qualificata, o 
se invece è un dato sul quale c’è un con-
senso scientifico. Ciò che dice un singolo 
esperto non è necessariamente oro colato. 

 
Voi invitate a fare riferimento soltanto al-
le fonti ufficiali ed istituzionali. Ma anche 
le fonti ufficiali non sono state esenti da 
errori in questa emergenza. 

Io credo che il problema delle istitu-
zioni sia stato più che altro di comunica-

zione. Ci sono dei protocolli per situazioni 
di emergenza, la pandemia è una di que-
ste, ma questa emergenza è avvenuta in 
un contesto nuovo rispetto ad altre del 
passato: mai prima d’ora l’informazione di 
contorno era stata così tanta, e così pre-
ponderante. Inoltre mentre le autorità si 
esprimono con mezzi un po’ arcaici come i 
comunicati stampa, persone non qualifi-
cate ma con grande seguito trasmettono 
in maniera estremamente rapida ed effica-
ce i propri messaggi utilizzando i social 
media o popolando programmi televisivi 
di vario genere. Le istituzioni non erano 
pronte per questo. A poco a poco hanno 
capito che dovevano dedicare tempo a ri-
spondere alle fake news e comunicare su 
diversi canali per raggiungere tutte le fa-
sce della popolazione. È così che abbiamo 
visto, per esempio, uffici cantonali o forze 
di polizia fare dei post su instagram o fa-
cebook. 

 
A proposito di comunicazione, in uno dei 
vostri documenti affermate che l’abito 
non fa il monaco anche in termini di abi-
lità comunicativa. 

Effettivamente bisogna mantenere la 
propria vigilanza e non farsi distrarre dalle 
abilità comunicative, dal carisma o dalla 
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SOTTO LA LENTE

simpatia di chi parla. A costo di essere ri-
petitivo, devo ribadire che ciò che conta 
quando si parla di salute è la competenza. 
La visibilità in TV o su internet non per 
forza significa competenza. Persone con le 
migliori intenzioni, se non competenti, 
possono fare danno veicolando informa-
zioni imprecise o fuorvianti.  
 
Voi invitate anche a prendere criticamen-
te numeri e percentuali. Come mai? 

Le cifre vanno contestualizzate e capi-
te, altrimenti hanno poco significato. Per 
esempio, parlando di COVID-19: le per-
centuali sulla letalità della malattia nei vari 
paesi sono, allo stato attuale, dei numeri 
che vogliono dire poco. Perché si riferisco-
no in realtà alla mortalità dei testati, non 
degli ammalati. E come abbiamo appreso, 
una grande quantità di persone sono asin-
tomatiche o presentano sintomi molto lie-
vi, e non vengono quindi sottoposte a test. 
Per avere informazioni sulla letalità della 
malattia dovremmo sapere quanti sono gli 
ammalati, e non i testati. Quindi parlare di 
“tasso di letalità nel paese o nella regione 
X” è fuorviante. La mortalità è impossibile 
da stabilire attualmente. Oltretutto chi vie-
ne testato e chi no cambia da nazione a 
nazione, e da regione a regione, rendendo 
impossibili dei confronti. Sono numeri che, 
allo stato attuale, dicono molto poco. 

 
E non risparmiate neanche i media... 

Il lavoro dei media è indispensabile. 
Tuttavia le loro modalità a volte creano 
confusione. Per esempio, mi è capitato più 
volte di leggere degli articoli il cui conte-
nuto era sostanzialmente corretto ma il ti-
tolo era invece quantomeno approssimati-
vo! Il problema è che ci sono molti lettori 
che si limitano a leggere titoli e sottotitoli. 
Ecco quindi che dei titoli fatti troppo alla 
leggera, magari per attirare l’attenzione, 
possono creare danno. Invito i cittadini a 
restare scettici e a non fermarsi ai titoli.  

In altre occasioni, in articoli o trasmis-
sioni televisive perlopiù ben fatti, basta 
una frase fuori posto a scatenare conget-
ture e far partire teorie del complotto. I 
complotti funzionano bene perché ci aiu-
tano a dare un senso. È più facile pensare 

a un complotto cinese rispetto a dover ac-
cettare che virus come questo possono 
svilupparsi in natura completamente fuori 
dal nostro controllo. Questo ci viene più 
difficile da ammettere anche perché ci ri-
corda la nostra fragilità. 

 
In conclusione, una domanda secca alla 
quale arrivano risposte contrastanti: ma-
scherine per tutti. Sì o no? 

Ecco un buon esempio di un tema 
spinoso per alcuni motivi dei quali abbia-
mo discusso. Il vero problema è che allo 
stato attuale le mascherine a disposizione 
sono nettamente insufficienti. Inoltre, 
l’evidenza scientifica dei benefici di un lo-
ro utilizzo di massa anche da parte di chi 
non è malato e non si trova a stretto con-
tatto con dei malati non è abbastanza for-
te da spingere lo Stato a costringere tutti 
ad indossarle per legge.  

 
Quali sono le fonti da tenere in conside-
razione per chi ci legge? 

Confederazione e Cantonali aggiorna-
no costantemente diverse pagine internet. 
Per chi legge in lingue straniere, c’è l’OMS.  

Gli autori della serie di vademecum 
sono Sara Rubinelli, Nicola Diviani, Clau-
dia Zanini e Maddalena Fiordelli (Docenti 
e ricercatori in comunicazione sanitaria e 
scienze della salute presso l’Università di 
Lucerna e l’USI). 

COVID-19 
come tenersi informati 
 
Sul nostro sito acsi.ch abbiamo raggrup-
pato diversi collegamenti utili all’indirizzo 
acsi.ch/coronavirus-i-collegamenti-uti-
li/, raggiungibile direttamente dalla no-
stra home page.  
Oltre ai rimandi alle fonti ufficiali, vi puoi 
trovare informazioni anche in merito a 
vari temi legati al COVID-19, come an-
nullamenti, acquisti, truffe e altro ancora. 
Inoltre potrai anche visualizzare i 
Vademecum elaborati dal prof. Diviani e 
dai colleghi dell’USI e dell’Università di 
Lucerna in merito ai metodi per valutare 
l’affidabilità delle informazioni che ricevi. 

Se sono positiva al coronavirus, pos-
so allattare?” oppure “dove mi 
conviene partorire in tempi di coro-

navirus?” Per rispondere a queste a altre 
domande L’Associazione Nascere Bene 
Ticino (ANBT), in collaborazione con le 
associazioni di ginecologi e levatrici, ha 
preparato un documento (suddiviso in 12 
domande e risposte) che abbiamo pubbli-
cato su nostro sito internet acsi.ch. 

L’obiettivo è quello di fornire alle 
donne in gravidanza delle informazioni 
attendibili, non sempre semplici da repe-
rire in questo periodo. L’ANBT insiste 
inoltre sull’importanza di questa espe-
rienza cruciale della vita, che nonostante 
tutto, deve essere vissuta con serenità da 
madre e bambino. Secondo l’OMS infat-
ti, “ogni donna ha diritto a un’esperienza 
di parto sicura e positiva, con o senza 
l’infezione COVID-19”.  

Come spiegano gli autori, le attuali 
conoscenze si basano su pochi studi che 
riguardano un numero molto limitato di 
casi. Comunque per ora, contrariamente 
a quanto succede con altri virus, come ad 
esempio l’influenza, la malattia del nuovo 
coronavirus denominata COVID-19 non 
sembra essere più frequente e avere un 
decorso più grave nelle donne in attesa 
rispetto alle altre donne, anzi in alcuni ca-
si è forse persino più blando. Finora il vi-
rus non è mai stato rilevato nel liquido 
amniotico, nel sangue del cordone ombe-
licale o nel latte materno, e per ora nes-
sun bambino appena nato da madre in-
fetta è risultato positivo. Ciò non toglie 
che anche le donne in maternità debbano 
adottare rigorosamente tutte le precau-
zioni di igiene raccomandate dalle autori-
tà sanitarie per proteggere se stesse e gli 
altri.   

Per consultare e scaricare il docu-
mento da www.acsi.ch/gravidanza-e-co-
vid-19-12-domande-e-risposte/ oppure 
dal sito dell’ANBT www.nascerebene.ch.

Gravidanza  
e COVID-19 
Domande 
e risposte

In questo 
difficile 
momento 
sono molti gli 
interrogativi 
che si pongono le 
nuove e le future 
mamme. Ecco dove trovare  
risposte chiare e affidabili.
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Fare acquisti in un negozio online tramite il proprio pc o 
smartphone standosene al di là della frontiera piuttosto 
che a casa propria può risultare parecchio vantaggioso per 

noi consumatori svizzeri, come abbiamo scoperto grazie a un 
socio dell'ACSI che ci ha raccontato la sua curiosa storia (che ri-
sale a febbraio, prima delle restrizioni dovute alla pandemia, 
ndr). 

Mentre è in ferie in Italia, decide di acquistare tramite il suo 
telefonino alcuni capi di abbigliamento sul portale 
carrerajeans.com, quello della Carrera, noto produttore italiano 
di abbigliamento sia per uomo sia per donna che per bambini. 
Quindi, apre un account quale nuovo cliente e sceglie di far arri-
vare la merce all'indirizzo in Italia di un suo conoscente, che poi 
gliela porterà in Ticino. 

Quando apre il pacco a casa sua, il socio dell'ACSI prova gli 
indumenti, solo che uno è troppo piccolo, pur dovendo essere 
di una taglia ben più grande, come indicato dall'etichetta. Si ri-
volge allora al servizio clienti di  carrerajeans.com, da cui viene 
contattato in breve tempo via telefono e con cui scambia suc-
cessivamente un paio di email per vedere come risolvere il caso. 
Il servizio clienti è assolutamente impeccabile – non è da tutti, 
quindi un bel “bravo!” alla Carrera – e propone di sostituire il 
capo in questione. Se non che, in seconda battuta, annuncia al 
cliente che la taglia desiderata è andata esaurita, così che carre-
rajeans.com procederà con un rimborso. E fino a questo punto 

Stessa merce (e fornitore): ma per gli svizzeri è più cara
non c'è proprio nulla da eccepire, anzi! 

Il bello della storia arriva ora. Davanti al suo computer in 
territorio svizzero – e senza accedere al suo account, quello 
aperto quando era in ferie in Italia – il nostro socio decide di cer-
care nuovamente nel negozio online della Carrera un articolo 
come quello che è stato rimborsato e va dritto alla pagina dei 
pile, il tipo di indumento desiderato. 

E arrivato a questo punto, strabuzza gli occhi: infatti lo 
sconto del 30% è lo stesso come in occasione dell'acquisto ori-
ginale ma il prezzo di partenza è di 29,99 euro e quello finale di 
20,99. Insomma, ben più alto rispetto a quello offerto da carre-
rajeans.com quando il socio dell'ACSI si era iscritto e loggato al 
sito dall'Italia. In effetti, il prezzo di partenza era – ed è rimasto 
– di 16,99 euro e di 11,89 con la riduzione del 30%. Così è an-
che per dei giubbotti che ai clienti svizzeri vengono venduti a un 
prezzo pieno di 79,99 euro e a quelli italiani di 69,99 e scontato 
di 55,99 e 48,99 euro. 

Insomma, ecco servito un bell'esempio di come possano 
cambiare le cose lungo le vie dell'ecommerce anche rivolgendo-
si allo stesso fornitore di merci o beni, poiché la posizione di 
computer, smartphone e compagnia bella viene utilizzata per 
proporre prezzi differenti ai propri clienti a seconda della nazio-
ne dove si trovano. Prezzi che nel caso di carrerajeans.com sono 
ben più alti se il consumatore sta navigando sul web dalla Sviz-
zera e non dall'Italia... 

SPOSTAmenti

Mai mi sarei 
immagina-
to di ritro-

varmi all’appunta-
mento con gli amati 
viaggetti bloccato a 
casa rispettando le in-
dicazioni delle autori-
tà. Inevitabilmente ri-
penso all’ultimo con-

tributo. Mi risulta così lontano, non nel 
tempo trascorso, ma nelle prospettive. La 
passeggiata sulla collina verso il parco del 
Tassino a Lugano non avrà mai una data 

di scadenza, ma 
l’alta via per Como 
passando dal valico 
di Roggiana e Cer-
nobbio e poi finale 
in battello è un 
percorso di un’altra 
era, improponibile. 
Come per me la via 
Idra tra Leventina e 

Verzasca vista in replica alla RSI con i suoi 
passaggi mozzafiato che anche dallo 
schermo mi fanno fatto palpitare le verti-
gini.  

Nei giorni cupi in cui elaboro questo 

GIUSEPPE VALLI 
givalli@bluewin.ch

Esercizio di ripensamento
contributo come non rendersi conto di 
quanto siamo stati fortunati a poter parti-
re con facilità nei beati anni del pre-coro-
navirus. A chi scrive mancherà l’atmosfe-
ra effervescente delle stazioni amate: Mi-
lano, con la caffetteria napoletana sulla 
destra scendendo dal Tilo sempre così af-
follata al punto da stare in terza fila per 
arrivare al cappuccino e alla brioche, Zuri-
go con la scoperta dell’uscita non già ver-
so la Bahnhofstrasse ma quella a metà 
stazione che ti proietta in una metropoli 
futuribile là dove c’era la Sihlpost e poi 
Venezia Santa Lucia dove in un paio di 
minuti lasci alle spalle il treno alta velocità 
e ti ritrovi a guardar le gondole. Ma dolo-
roso è soprattutto il pensiero alle tante 
persone incontrate che grazie al turismo 
ricavano, o ricavavano purtroppo, il loro 
reddito con cui abbiamo scambiato una 
battuta, un sorriso, un saluto. Che ne sarà 
di loro?  

Ci sposteremo sempre meno, ma 
sempre con il sospetto di un respiro inter-
cettato che avremmo dovuto evitare. Non 
sarà più il tempo di slanci affettuosi. Il fu-
turo sarà un turismo di prossimità, anche 
perché ci sentiremo tutti in dovere di aiu-
tare chi vive sul nostro territorio provato 

dalla mancanza di turisti. Scopriremo con 
piacere che pure vicino al posto in cui abi-
tiamo vi sono luoghi e persone che ci sor-
prenderanno.  

 
Per grandi 

viaggi ci sono in-
vece grandi libri. 
Ripenso spesso 
in questi giorni 
di immobilità a 
due classici del 
Novecento letti, 
riletti e sempre 
amati: La tregua, 
di Primo Levi, in 
cui si racconta 

dello straordinario ritorno dall’inferno di 
Auschwitz attraverso la Russia e Storia di 
Tönle, di Mario Rigoni Stern, che dall’al-
topiano di Asiago si spostava a piedi in 
Europa vendendo stampe finché lo scop-
pio della prima guerra mondiale lo porte-
rà lontano dalla sua amata casa col cilie-
gio sul tetto. Tenterà l’impossibile per riu-
scire a rivederla. Sperando un giorno di 
poter ripartire leggeri, viaggeremo da fer-
mi trasportati dalle pagine dei  libri che ci 
emozioneranno.
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Osservatorio 
delle proteine

Quale pasta scegliere?

La maggior parte delle paste alle leguminose rientra nelle rare 
derrate composte da un solo ingrediente: farina di fagioli, pi-
selli, soja o, come nel nostro caso, lenticchie. Una variante in-
teressante, sebbene costosa, per chi deve evitare il glutine o 
per coloro che apprezzano il sapore e la consistenza di questi 
tipi di pasta. È adatta anche per i vegani che però, per avere 
un pasto con una quantità completa di proteine, devono ag-
giungere un cereale, come orzo o quinoa. In generale il conte-
nuto di proteine della pasta ai legumi varia da 18 a 45g/100g 
(nel caso indicato qui sopra sono 25g/100g). Con il suo con-
tenuto di proteine pari a circa 12,5g/100g la pasta classica ne 
vanta comunque una quantità di per sé onorevole, a maggior 
ragione se poi nel piatto si aggiunge un po’ di formaggio 
grattuggiato. Per i vegani, una pasta normale con aggiunta di 
leguminose cotte costituisce una versione simile a quanto in-
dicato sopra, ma più economica.

 
FUSILLI DI 

LENTICCHIE ROSSE 
 

Contenuto di proteine 
25g/100g 

 
Origine delle proteine 

Lenticchie rosse 
 

Prezzo 
fr. 1.58/100g

+ PROTEINE

 
FUSILLI  

DI GRANO DURO 
 

Contenuto di proteine 
12,5g/100g 

 
Origine delle proteine 

Grano duro 
 

Prezzo 
fr. 0.44/100g

STANDARD

La menzione “ricco”“ o “arricchito” di proteine è in voga. Si 
tratta di un argomento legato alla salute o è solo un modo 
per distinguersi dalla concorrenza e giustificare un 
prezzo più elevato? In base alle norme giuridiche, una 
fonte di proteine deve fornire almeno il 12% dell’energia 
sotto questa forma e un prodotto che è indicato come 
“ricco di proteine” ne deve fornire almeno il 20%.

Quel ghiaccio aggiunto  
in cocktail e bibite...
Passato questo brutto periodo si cercherà di rientrare 
nella normalità. Ciò significa che gradualmente 
rivedremo i nostri amici e ci troveremo al bar a bere 
qualcosa insieme. La stagione calda inviterà a 
rinfrescare le bibite... ma com’è il ghiaccio aggiunto?

A giudicare da quanto 
emerso dalla campagna 
sul ghiaccio dello scorso 

anno del Laboratorio cantonale, 
non vi è molto da stare allegri, 
sebbene i dati 2019 registrino 
una tendenza positiva rispetto 
agli anni precedenti. Durante 
l’ultima campagna sono stati 
prelevati 48 campioni di ghiac-
cio presso 45 attività distribuite 
sul territorio del cantone: 9 di 
questi (pari al 19%, quasi uno 
su 5) sono risultati non conformi 
alle indicazioni dell’OPPD (Ordi-
nanza federale sull’acqua pota-
bile e sull’acqua per piscine e 
docce accessibili al pubblico). 
Negli anni precedenti la percen-
tuale di non conformità era ad-
dirittura superiore al 30%. 

Va rilevato che il ghiaccio 
ha molteplici utilizzi: oltre alla 
preparazione di cocktails e al raffreddamento delle bevande, vie-
ne impiegato anche per la produzione di salsicce o per la conser-
vazione di derrate facilmente deperibili (come ad esempio i pro-
dotti ittici). Una scarsa pulizia della macchina del ghiaccio e una 
manipolazione non corretta dello stesso, possono favorire una 
contaminazione batterica. Dei 9 campioni risultati non conformi, 
in 6 sono stati trovati batteri di origine fecale (E. coli e/o Entero-
cocchi) e in 4 campioni è stata rilevata la presenza di Pseudomo-
nas aeruginosa che è indice di una scarsa igiene di produzione 
e/o conservazione del ghiaccio.  

 Il Laboratorio indica le regole fondamentali per la fabbrica-
zione e manipolazione del ghiaccio. Come consumatori, prestate 
attenzione a quel ghiaccio nella bibita (potete anche chiedere di 
non metterlo) o su cui si trova il pesce che acquistiamo! 

Vuoi seguire un’alimentazione equilibrata ma non sai come 
fare? Il nuovo ricettario goloso e interattivo del Dipartimento 
della sanità e della socialità (DSS) potrebbe aiutarti. È un ri-
cettario innovativo e interattivo con cui comporre pasti equili-
brati coinvolgendo anche i bambini.  

Piatto equilibrato? Ora so cosa fare

È possibile ritirare una o più copie del ricetta-
rio (fr. 20.–) presso: 
●  Segretariato ACSI 

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

ALIMENTAZIONE
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SOCIETÀ

Con la prima 
affermazione 
si vuol rileva-
re che oggi  

siamo comunque me-
glio attrezzati scientifi-
camente ed economica-

mente per farvi fronte. Siamo però ancora 
alla prova del nove. 

 Con la seconda si vuol dire che do-
vremmo trarre qualche lezione. Sono crol-
late o messe in dubbio alcune credenze, 
economiche o politiche, che avevamo da-
to come assiomi o castelli inamovibili, si-
curi e proficui. Quali, ad esempio: la mon-
dializzazione (o liberalizzazione), buona 
cosa che giovava a tutti; la competitività, 
unico criterio  di sopravvivenza in una so-
cietà di mercato; la mitizzazione del  costo 
(o del prezzo) sempre più basso, che ha 
portato a dislocare produzioni là dove il 
costo del lavoro era minimo e i costi per le 
garanzie sociali (o ambientali o alimentari) 
inesistenti; lo sfruttamento della natura o 
dell’ambiente o del territorio senza riguar-
di, nel nome di una crescita ritenuta infini-
ta; la perdita generalizzata del senso del 
bene e dell’interesse comuni, privilegiando 
l’interesse individuale, demolendo ad 
esempio anche i servizi pubblici per suc-
chiarne profitti privati; la demolizione del-
lo Stato, ritenuto inefficiente, disturbatore 
del libero mercato, come pure della redi-
stribuzione del reddito attraverso la politi-
ca fiscale o della politica sociale, fonte di 
sprechi e di irresponsabilità, impedimenti 
per l’economia. 

 
Gli assiomi scardinati 

Se oggi osserviamo e consideriamo 
tutte le misure assunte dall’autorità politi-
ca federale e cantonale per far fronte alla 
epidemia e alle sue gravi conseguenze, ri-
leveremo ch’esse agiscono tutte in contro-
tendenza rispetto a quegli assiomi o quelle 
verità date per assolute e intoccabili. Che 
sono stati perlomeno scardinati: la libera-
lizzazione non è un bene assoluto, richie-
de restrizioni e confini; lo Stato torna sal-
vifico, protagonista necessario ed unico; le 
dislocazioni non sono solo profitto e prezzi 
bassi, sono diventate “il problema” 
(emerso soprattutto nel campo sanitario); 

il dispregio della natura è stato un’origine 
del male e sarà origine certa di altri mali; i 
servizi pubblici funzionanti (ospedali) sono 
apparsi come l’ancora di salvezza; l’inde-
bitamento dell’ente pubblico (Confedera-
zione, cantone, comuni) attraverso nume-
rosi interventi plurimiliardari mirati - per 
mantenere occupazione, perlomeno par-
ziale, e reddito da lavoro distribuito o inie-
zione di liquidità nelle imprese, per assicu-
rarne ancora la funzionalità (produzione) 
o evitare una catena di fallimenti -  è di-
ventato lo strumento senza il quale sareb-
be stata la catastrofe economica; la solida-
rietà - che è anche costitutiva della demo-
crazia, dello Stato sociale, del servizio 
pubblico - è riemersa come fulcro di unità, 
come una delle conseguenze positive della 
pandemia (come capita alle volte nelle cri-
si, che sono anche motivo di esame e au-
tocoscienza). 

 
Le ansie dei consumatori 

È scontato che in questo nostro con-
testo particolare (da “luogo” dei consu-
matori) si scenda ora a valutazioni più di-
rette e a domande più specifiche. Che co-
sa ci accadrà; ci si potrà attendere una de-
curtazione del nostro potere d’acquisto; 
passeremo secondo leggi economiche che 
si ritengono solitamente imperative in casi 
analoghi ad un ritorno e aumento dell’in-
flazione (aumento dei prezzi generalizza-
to); sarà garantito l’approvvigionamento 
nonostante le stasi nella produzione o gli 
scontati allentamenti nel commercio mon-
diale, anche per le situazioni assai diverse 
tra paesi e continenti; quando ci si potrà 
immaginare un ritorno alla normalità; 
cambieranno i nostri modi di consumo, 
ma anche di  spesa o di acquisto? Potrem-
mo definirle le ansie dei consumatori. Ri-
spondere non è facile, lo si desume anche 
dai tentativi di analisi degli istituti ufficiali 
o specializzati che preferiscono ancora na-
vigare sulle cifre generali e lasciano qual-
che dubbio sull’evoluzione possibile. Ten-
tiamo qualche riflessione. 

 
Gli scenari economici 

Lo scenario economico che emerge 
dai vari interventi ufficiali, in particolar 
modo della Seco (la Segreteria di Stato 

dell’economia, almeno nel momento in 
cui scriviamo), non lasciano spazio all’otti-
mismo. Per farcelo capire ci si esprime, in 
sintesi, con i vari indici della contabilità 
nazionale.  

Perdita del prodotto interno lordo dal 
6 al 12% (cioè della ricchezza aggiunta in 
un anno, perdita che tradotta in cifre as-
solute va da 90 a 170 miliardi di franchi), 
perdita della produzione che raggiungerà 
il 25% per le settimane di paralisi, disoc-
cupazione che sale al 4%, ma contando 
tuttavia  sulla fine delle misure di conteni-
mento a fine maggio e su una ripresa nel 
secondo semestre del 2020 e quindi addi-
rittura una crescita esplosiva dell’8% l’an-
no  successivo. È quello che si definisce 
uno scenario classico, a V (discesa e poi ri-
salita, come per ogni crisi). I rimedi sono 
quelli annunciati e già in applicazione: di-
soccupazione parziale su grande scala, as-
segni per perdita di guadagno per vari set-
tori e per gli indipendenti, apporto di liqui-
dità alle imprese per evitare licenziamenti, 
fallimenti, difficoltà nei pagamenti (affitti). 

Quegli scenari economici a V e a L
Due certezze emergono da tutto il bailamme di discorsi sulla pandemia. La prima: è una crisi micidiale, umana ed 
economica, che per trovare qualcosa di analogo bisogna risalire agli anni ’20 (la pandemia influenzale della febbre 
spagnola che fece milioni di vittime, la grande depressione del 1929 che scombussolò l’economia mondiale e portò 
poi ad una guerra). La seconda: tutto non sarà più come prima.  

SILVANO TOPPI

BdS_3_20 Ultima18.qxp_Layout 1  12.05.20  10:16  Pagina 24



 La borsa della spesa 

3.2020 25

SOCIETÀ

Ci si presenta però anche uno scena-
rio molto meno favorevole e inquietante. 
È quello che si definisce a L. La crisi si al-
lunga come una elle, le misure di conteni-
mento devono essere procrastinate per 
scongiurare una seconda ondata pande-
mica o tolte progressivamente, ma solo a 
partire da giugno. Conseguenze: la ripresa 
economica, debole, l’attenderemo con 
l’anno venturo, la disoccupazione potreb-
be salire sino al 7%, evenienza mai vista 
da diversi anni, il consumo fortemente 
smorzato, le imprese restie a reinvestire e 
innovare, le esportazioni calanti per qual-
che tempo prima di riprendersi, numerose 
imprese (industriali, ma anche nell’alimen-
tare) in serie difficoltà nell’approvvigionar-
si all’estero (il problema esiste già per il ri-
so). Ci sarà quindi una contrazione del 
20% della ricchezza prodotta in un anno 
(circa 150 miliardi di franchi). 

Questo è il quadro economico che ci 
si dà, con due scenari: uno del meno peg-
gio (V) e l’altro del peggio (L). Non si dan-
no certezze, si naviga a vista, con l’occhio 
sempre puntato sulle cifre dei contagi, de-
gli ospedalizzati, dei morti, dei famosi 
“picchi” raggiunti o meno.  

 Che cosa può dedurne, a livello mol-
to pratico, un consumatore comune? 

 
Produzione, reddito, spesa 

Probabilmente queste indicazioni sul 
Pil o sul “valore che si aggiunge” dicono 
poco al consumatore. Diciamo  allora, per 
semplificare, che il Pil può essere conside-

rato sia dal punto di vista della produzio-
ne, sia da quello dei redditi, sia da quello 
della spesa. Sono tre punti di vista che 
permettono di trarre qualche considera-
zione sull’effetto coronavirus che qui ci in-
teressa.  

1) L’attività di produzione è ridotta o 
confinata (cantieri, ristoranti, negozi, im-
prese chiuse o semichiuse, attività di servi-
zio decimate ecc.). Teniamo però presente 
che a formare il valore dei prodotti di 
ognuno di questi settori concorrono (o ag-
giungono valore) numerosi altri protago-
nisti (per il pasto in un ristorante concor-
rono il panettiere, il macellaio, l’agricolto-
re, il viticoltore, ovviamente con il cuoco e 
il cameriere ecc.). Quindi, saranno ridotti i 
consumi finali (il pasto al ristorante, sup-
poniamo), ma anche tutti quelli intermedi 
(del pane, della carne ecc.) Può anche ca-
pitare che ci saranno tensioni nell’approv-
vigionamento per alcuni settori di attività, 
in particolar modo se si è creata una forte 
dipendenza dall’estero, dove ci sono si-
tuazioni analoghe alle nostre (può valere 
per alcuni prodotti agricoli o d’allevamen-
to, ma persino per alcuni medicinali la cui 
produzione, per motivi di costi, è stata di-
slocata altrove: stando a uno studio appe-
na apparso della Commissione europea, il 
90% dei principi attivi che sono alla base 
dei medicinali consumati in Europa, sono 
prodotti in India o Cina. Qui, potremmo 
subito aggiungere che forse il coronavirus 
ci fa riscoprire l’importanza della prossimi-
tà dei prodotti, su cui noi della BdS insi-
stiamo spesso (in particolare agricoli, ma 
non solo, anche quelli detti “strategici”, 
come potrebbero essere appunto le medi-
cine). Un mutamento nel modo di acqui-
stare e consumare. È però anche aumen-
tato l’acquisto-consumo online del 40% 
(la Posta ha difficoltà a smaltire gli 850 
mila pacchi che riceve in media ogni gior-
no, anche per prodotti alimentari). 

2) Ogni attività economica suppone 
una distribuzione di reddito. Per realizzare 
un prodotto, bisogna infatti ricorrere al la-
voro, versare salari. Produrre permette an-
che di realizzare profitti. La crisi, come ci 
dicono gli scenari, se provoca un calo della 
produzione, trascina nella discesa anche 
l’occupazione, il reddito distribuito con i 
salari e quindi il potere d’acquisto delle 
economie domestiche, la possibilità di  
guadagnare e trarre profitti e quindi anche 
la possibilità di reinvestire in nuove attivi-
tà, ammodernamenti, ricerche, invenzioni. 
Lo scopo del forte intervento pubblico è 
appunto quello di contenere o limitare  
questi effetti nefasti, ricorrendo  anche 
all’indebitamento, con tutti i suoi rischi 
(presupporrà, ad esempio, un aumento 
delle imposte?) 

3) Calo della produzione, calo dei 
redditi e del potere d’acquisto (anche il ri-
medio statale per lavoro parziale o perdita 
di guadagno non compenserà mai il reddi-
to antecedente), la crisi si manifesta pres-
soché fatalmente anche con un calo della 
spesa (o dei consumi) oppure con un ri-
corso fatale all’indebitamento privato per 
far fronte a beni di prima necessità o ad 
oneri precedentemente assunti (supponia-
mo  investimenti, acquisti, affitti ecc.). 

 
L’ambivalenza sui prezzi 

Le conseguenze sui prezzi, sempre 
con l’occhio sul consumatore, sono diffici-
li da valutare poiché possono presentare 
singolari ambivalenze. La riduzione del-
l’offerta (calo della produzione) potrebbe 
ingenerare una spinta inflazionistica se la 
domanda, in particolar modo di alimenta-
ri, rimane quella che è o addirittura, con 
una fiducia nella ripresa, potrebbe cresce-
re: minor offerta, stessa domanda, porta 
a maggior prezzo per prodotto. Sinora 
non lo si è constatato, forse anche perché 
le riserve erano abbondanti. Non si può 
escluderlo. È comunque già capitato nel 
settore dei medicinali, anche perché la 
produzione di alcuni (come antibiotici 
ecc.) è stata dislocata altrove, creando 
quelle carenze di approvvigionamento 
denunciate da tempo dagli ospedali.  

La tendenza al minor consumo e ad 
una certa sobrietà imposte dalla crisi, ma 
soprattutto la disoccupazione crescente, 
che allenta tra l’altro la pressione sul co-
sto del lavoro (contenendo quindi costi di 
produzione e prezzi), il lavoro parziale cui 
si è fortemente ricorso (specie in Ticino), 
il maggior lavoro informatico o robotiz-
zato, portano a una riduzione del potere 
d’acquisto (o del reddito da lavoro distri-
buito) e potrebbero generare una situa-
zione deflazionistica che imporrebbe, per 
contrastarla e uscire da una seconda on-
data di crisi ancora più minacciosa, una 
politica sistematica di controllo e di con-
trazione dei prezzi. La situazione creatasi 
poi sul mercato monetario o del credito 
potrebbe anche portare (come sta già av-
venendo altrove) a un aumento dei tassi 
di interesse. 

Come finirà è difficile dire. Prevalesse 
il primo scenario indicato, quello a V, il 
meno peggio, ci sarà comunque una qua-
rantena anche per i consumatori, ma con 
la prospettiva di una liberazione dopo al-
cuni mesi. Prevalesse quello a L, solo un 
ulteriore forte intervento politico, che non 
può essere solo di iniezione monetaria, 
ma di politica monetaria (interessi) e, co-
me auspicano anche alcuni economisti, di 
ripensamento di molte cose vendute sino-
ra come verità, potrà tirarcene fuori. 
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Cosa c’è in questi alimenti?
Se andiamo a vedere da vicino cosa contengono molti degli alimenti trasformati che consumiamo più o meno 
regolarmente ci accorgiamo che non sono quello che sembrano o che vorrebbero sembrare.  Le bevande a base di 
succo di frutta, ad esempio, in realtà di frutta ne contengono ben poca e perlopiù beviamo acqua e zucchero. Se lo 
scopo è bere una salutare spremuta di frutta è molto meglio farsela da sè.  Ancora meglio sarebbe mangiare il frutto 
intero. L’altro esempio qui sotto riguarda il ketchup, una salsa agrodolce molto amata da grandi e più piccoli. Anche 
qui il consiglio è di limitarne il consumo a causa dell’importante contenuto di zucchero e di sale. 

Esempi basati sul prospetto della FRC.

www.promozionesalute.ch
gut, gesund & günstig essen

Bevαndα α bαse di succo di fruttα

Zucchero 10,2 % 

Succo di fruttα 12 % 

Acquα 77,8 % 

A4_it_Zusammensetzung_Lebensmittel.indd   1 09.01.20   11:37

Ketchup

Zucchero 19,6 % 

Aceto 22,2 % 

Pomodori 52,6 % 

A4_it_Zusammensetzung_Lebensmittel.indd   1 09.01.20   11:37Ketchup? Ecco alcune alternative più salutari
Anche fatto in casa il ketchup richiede un’aggiunta di zucchero  piuttosto 
importante.  Vi proponiamo dunque alcune ricette alternative di salse 
altrettanto gustose ma più salutari. Fateci sapere cosa ne pensate.

Salsa agrodolce al pomodoro 
• Come base usate la salsa che avete fatto con i pomodori estivi e messo in vaso sotto 

vuoto (chi non fa la salsa in casa può usare i pelati a pezzetti in scatola che trova in 
commercio).  Mescolate bene 1 dl di salsa di pomodoro, 1 cucchiaio di aceto balsami-
co, peperoncino (quanto basta per il vostro gusto), una carota sminuzzata finemente 
e erbette fini tritate. 

 
Salsa rosa agrodolce 
• Basta aggiungere alla salsa agrodolce al pomodoro 1-2 cucchiai di maionese (magari 

fatta in casa) oppure di yogurt nature (per la versione più leggera). 
 
Salsa primavera 
• Preparate un trito di 250g di verdure (carote, sedano, cipolla, aglio), un ciuffetto di 

prezzemolo, un rametto di rosmarino,  una foglia di alloro e 2 chiodi di garofano.  
• In una casseruola versate 4 cucchiai di olio d’oliva e fate rosolare leggermente le ver-

dure tritate.  
• Aggiungete 250g di pomodori pelati tritati grossolanamente,  sale, pepe e un pizzico 

di zucchero e cuocere mezz’ora a fuoco lento per addensare la salsa.  
La salsa può essere usata calda per condire pasta o riso o patate bollite, oppure a freddo 
o tiepida per condire verdure di stagione lessate. 

BdS_3_20 Ultima18.qxp_Layout 1  12.05.20  10:17  Pagina 26



CONSUMI NEL MONDO

Nebenan fa rivivere  
i quartieri in Germania 
Si potrebbe quasi definire un social network alternativo, il cui principale obiettivo è avvicinare persone di età, 
provenienza e interessi diversi creando piccole comunità offline, accomunate da un’unica caratteristica: la 
vicinanza geografica.  

Nebenan viene fondata nel 
2015 da Christian Vollmann, 
cresciuto nel villaggio bavare-
se di Dormitz. Una volta tra-

sferitosi nella capitale tedesca, Christian 
percepisce un vuoto: gli manca il senso di 
comunità. Come in tante altre grandi me-
tropoli, anche a Berlino è raro che i vicini 
di casa si conoscano. Questo può rendere 
la vita cittadina piuttosto alienante. Con il 
trasloco Christian si rende conto di non 
conoscere personalmente nessuno dei 
suoi vicini. Così nasce l’idea di creare una 
piattaforma online per facilitare i rapporti 
di vicinato e creare delle piccole comunità 
dove poter vendere, regalare o prendere 
in prestito oggetti di uso casalingo, orga-
nizzare workshop di cucina o lezioni di yo-
ga o fare volontariato. Tutto ciò entro 
qualche centinaia di metri da casa nostra.  

Christian decide di andare di porta in 
porta nel suo quartiere, Scheunenviertel, 
suonando ai vicini e presentandosi. La 
stragrande maggioranza dei vicini reagisce 
con grande interesse alla sua idea, e così 
decide di creare un forum online per il suo 
vicinato. Spinto dal grande successo otte-
nuto con il suo esperimento, nel 2015, in-
sieme a cinque colleghi, decide di fondare 
una start-up. Oggi Nebenan è la più gran-
de piattaforma online a raggruppare i 
quartieri cittadini in Germania: conta 1.4 
milioni di utenti solo a Berlino, è attiva in 
10 città e dà lavoro a 80 persone. 

Basta inserire il proprio codice postale 
per trovare la comunità attiva più vicina a 
casa. Da qui si può vedere il numero di 
membri attivi, i loro principali interessi, ol-
tre alle attività o ai servizi maggiormente 
offerti: vendita o scambio di libri, utensili 
da cucina o vestiti, lezioni di inglese, sera-
te in musica, cene multietniche,... c’è dav-
vero di tutto.  

Prendiamo Renate per esempio: pen-
sionata da due anni, non ha nipoti ma 
molto tempo libero. Decide di pubblicare 
un annuncio su Nebenan dove si offre co-
me babysitter o “nonna in affitto”. Ora si 
occupa di tre bambini in due famiglie. Una 
preziosa opportunità per Renate che non 
ha nipoti ma ama i bambini e desidera te-
nersi occupata, ma anche per le famiglie 

che aiuta, che come molte altre a Berlino, 
non hanno altre persone vicine su cui po-
ter contare. 

Le funzioni della piattaforma (vi sono 
sia il sito internet che l’app) sono per certi 
versi simili ai social network che già cono-
sciamo. Gli utenti possono creare un profi-
lo, pubblicare offerte o avviare una ricer-
ca, promuovere eventi o organizzarsi in 
gruppi per svolgere attività di diversi tipi. 
Proprio come gli utenti, anche le imprese 
locali e i comuni possono creare il proprio 
profilo. I profili commerciali possono esse-
re utilizzati per presentare la propria attivi-
tà e pubblicizzare offerte speciali o eventi. 
Ciò può essere di grande aiuto per piccole 
realtà imprenditoriali che operano local-
mente, non dispongono di un budget per 
organizzare campagne pubblicitarie o 
operano in modo indipendente. Alle am-
ministrazioni cittadine, Nebenan consente 
di comunicare direttamente con i residen-
ti, supportare iniziative e progetti dei suoi 
cittadini ed entrare in contatto con asso-
ciazioni no-profit. 

Recentemente Nebenan ha deciso di 
focalizzarsi anche sugli anziani e le regioni 
rurali. Il progetto “Dörfer mit Zukunft” 
(villaggi con un futuro), lanciato insieme a 

Diakonie Deutschland, organizzazione be-
nefica di chiese protestanti, vuole pro-
muovere le interazioni sociali fra gli abi-
tanti delle aree rurali e capire in che modo 
il digitale possa venire in aiuto in questo 
senso. Per facilitare l’utilizzo della tecnolo-
gia i due partner propongono anche dei 
“Digitalcafés” (caffè digitali), dove i par-
tecipanti possono conoscere il progetto e 
capire come usufruirne al meglio.  

 
Nebenan rappresenta un’importante 

opportunità non soltanto dal punto di vi-
sta sociale, ma anche economico e am-
bientale: comprando o scambiando og-
getti di seconda mano si evitano spese 
inutili e onerose e si prolunga la durata di 
utilizzo dei prodotti. A fare la differenza ri-
spetto ad altri social network è proprio la 
sua ambiziosa missione: ritornare ad ap-
prezzare il contatto umano, promuovere il 
sostegno reciproco e rendere la vita nelle 
grandi città un po’ meno frenetica e soli-
taria.  

NICOLETTA MAESTRINI  
 

www.nebenan.de 
NB: Le situazioni descritte si riferiscono 
ovviamente al periodo pre-pandemia.
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L’ACSI dà i numeri del 2019L’ACSI dà i numeri del 2019 
A causa dell’emergenza sanitaria l’assemblea annuale dell’ACSI, che ormai da svariati decenni si tiene nel 
corso della primavera, ha dovuto essere posticipata.  L’appuntamento con le socie e i soci sarà dunque a 
inizio autunno in una data che comunicheremo non appena sarà possibile. Nel frattempo vi indichiamo le 
cifre che caratterizzano l’attività svolta nel 2019 a favore di tutti i consumatori della Svizzera  italiana. 
In vista dell’assemblea il rapporto d’attività verrà pubblicato per esteso sul sito internet dell’ACSI  con i 
conti 2019 dell’associazione.

La Borsa della spesaLa Borsa della spesa 
 

8 numeri  
8200 copie a numero 

65’600 edizioni distribuite  
a soci e lettori 

256 pagine  
di informazioni, test, 
inchieste e consigli  

www.acsi.chwww.acsi.ch 
 

Quasi 200 notizie 
all’anno sui consumi  

67'000 utenti 
175'000 pagine 

visualizzate 
  

FacebookFacebook 
 

4290 followers 
Circa 300 post 

pubblicati
27 comunicati stampa 
67 presenze in radio o TV, 57 interviste  
ai vari giornali 
36 interventi nelle scuole, conferenze, 
manifestazioni  o dibattiti pubblici 
31 Caffè riparazione durante i quali sono stati 
aggiustati 211 oggetti (sui 415 consegnati). 
2580 consulenze da parte del servizio 
Infoconsumi  
Azioni Scambio dell’usato in 18 comuni 
9 membri di Comitato 
7 dipendenti per un totale di 3.7 posti di lavoro  
4'800 ore di volontariato 
6640 soci  

ACSIACSI

E ancora: 1 assemblea ordinaria, 
riunioni del Comitato direttivo e 
dell’Ufficio presidenziale, 
partecipazione a numerose 
commissioni e gruppi di lavoro, 
risposte a procedure di consultazione, 
progetti nazionali condotti insieme 
all’Alleanza,  campagne informative, 
incontri con autorità, funzionari 
pubblici, rappresentanti di 
associazioni a aziende,  
e molto altro…  
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L’anno della salute delle piante
Il 2020 è stato dichiarato l’Anno 
internazionale della salute delle 
piante.  In Svizzera  è stato 
ufficialmente inaugurato a fine 
gennaio da Confederazione, 
rappresentanti del settore agricolo, 
proprietari di boschi, ortovivaisti e 
giardinieri  che hanno sottolineato 
quanto sia importante poter avere 
piante sane per l’alimentazione, la 
protezione dai pericoli naturali, la 
conservazione della biodiversità e 
l’attrattiva delle zone verdi.  Uno stato 
di cose però sempre più minacciato 
da agenti patogeni e organismi nocivi 
che si diffondono nel nostro 
ambiente con l’intensificarsi del 
traffico internazionale di merci e 
persone. Bisogna intervenire e 
prevenire coinvolgendo tutti gli attori 
interessati. Anche i consumatori sono 
chiamati a fare la loro parte:  da 
quest’anno non è più consentito 
portare a casa piante, frutta o 
sementi ecc. da un paese extra 
europeo, questa merce va dichiarata.  
Da tener presente quando finiranno 
le restrizioni di viaggio.

I vegetali sono parte integrante della 
biodiversità e sono indispensabili alla 
vita sulla Terra, in particolare per la 
produzione di ossigeno e per il cibo 

che forniscono. Infatti, oltre l’80% del ci-
bo consumato dall’uomo è di origine ve-
getale. I vegetali ci circondano nella vita 
quotidiana e ci proteggono, come nel caso 
dei boschi di protezione. La salute dei ve-
getali costituisce quindi una condizione 
fondamentale della sicurezza alimentare, 
della qualità di vita e della biodiversità.  

Secondo la FAO (Organizzazione del-
le Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura) ogni anno gli organismi noci-
vi dei vegetali (tra cui agenti patogeni, in-
setti, funghi, batteri e virus, ecc.) causano 
la perdita del 40%  delle colture alimenta-
ri. Inoltre la crescita esponenziale del com-
mercio (il volume è triplicato negli ultimi 
dieci anni) e del traffico internazionale 
amplifica il rischio di diffusione di organi-
smi nocivi in tutto il mondo. Parallelamen-
te, il cambiamento climatico, aggravato 
principalmente dalle attività dell'uomo, 
modifica gli ecosistemi, comportando la 
diffusione di nuovi organismi nocivi.   

Come per la salute umana, anche nel 
caso dei vegetali, prevenire è meglio che 

curare, evitando di dover ricorrere a misu-
re di lotta dispendiose e impegnative per 
contrastare un’eventuale epidemia.  

Negli aeroporti di Ginevra e Zurigo, 
vengono sequestrate quantità sempre più 
rilevanti di frutta, verdura e fiori. Ma ora, 
dal 1° gennaio 2020, l'importazione di 
piante e di parti di piante vive da Paesi ex-
traeuropei è vietata se non viene presen-
tato un certificato fitosanitario. 

Nel caso delle derrate alimentari, gli 
organismi nocivi possono comportare gra-
vi perdite e compromettere la produzione. 
Quasi ogni anno, un nuovo parassita o 
una nuova malattia mette a dura prova 
l’agricoltura. Nel 2019, nella sola frutticol-
tura, la cimice asiatica ha provocato danni 
per oltre 3 milioni di franchi, la raccolta di 
pere ha subito perdite in alcuni casi anche 
del 25%. Nei boschi, la moria di frassini e 
l’introduzione di diversi funghi nocivi per i 
pini hanno creato non pochi problemi. 
Anche il settore ortoflorovivaistico è sem-
pre più colpito da malattie e parassiti in-
trodotti. Desta particolare preoccupazione 
il batterio Xylella fastidiosa, che in Italia 
sta causando una moria di vaste propor-
zioni degli olivi. Ma il batterio attacca an-
che oleandri, lavanda, ciliegi e viti. 

Il ruolo dei giardinieri e dei cittadini 
Tra il 2011 e il 2015, in diverse locali-

tà svizzere è stata riscontrata la presenza 
isolata del tarlo asiatico del fusto. L’atten-
zione della popolazione e dei professioni-
sti del settore ha consentito di riconoscere 
per tempo le infestazioni e le autorità pre-
poste hanno potuto combatterle tempe-
stivamente e in modo efficace, tant’è che 
dal 2019 la Svizzera è ufficialmente nuo-
vamente considerata esente da infestazio-
ni. Oltre agli agricoltori, ai giardinieri e agli 
altri professionisti del settore, anche i giar-
dinieri amatoriali possono contribuire al ri-
conoscimento precoce di parassiti e malat-
tie delle piante. Occhio quindi a eventuali 
“intrusi” nei nostri giardini. 

Anche la popolazione può fornire un 
contributo importante per la salvaguar-
dia della salute delle piante: chi ritorna in 
Svizzera dopo un viaggio in un Paese ex-
traeuropeo è invitato a non portare a ca-
sa piante, frutta, verdura, fiori recisi o 
sementi. Dal 1° gennaio 2020, questi 
prodotti devono essere dichiarati in do-
gana e l’importazione può essere auto-
rizzata solo se sono muniti di un certifi-
cato fitosanitario del paese d’origine.

Per informazioni: www.salute-dei-vegetali.ch
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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

Questi test sono a disposizione  
presso il segretariato ACSI 
 
La borsa della spesa 
Macchine caffè espresso            Mar. 20 
Smartphone                                      Gen. 20 
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 
 
FRC-Mieux choisir, Losanna 
Pesto                                                      Apr. 20 
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

CAMPAGNA ACSI 2020

Campagna Socio cerca Socio 
Grazie per il tuo impegno!Grazie per il tuo impegno! 

cognome                                                                                  
 
nome 
 
via e numero                                                                                                            
 
nap                                      località 
 
e-mail 

cognome                                                                                  
 
nome 
 
via e numero                                      
 
nap                                      località 
 
e-mail 

socio/a che propone un/a nuovo/a socio/a

dati del/la nuovo/a socio/a

Inviate il tagliando compilato a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-Pregasso-
na. Potete segnalare nuovi soci anche telefonando in segretariato (091 922 97 55 tasto 
2), inviando una email con tutti i dati richiesti (acsi@acsi.ch) oppure via whatsapp al nu-
mero 079 868 89 30.  
La quota sociale SPECIALE per il nuovo socio presentato è fr. 30.– per il 2020. 
Se però ha tra i 18 e i 30 anni la quota è di fr. 25.–/anno (riceverà la BdS solo onli-
ne). In quest’ultimo caso allegare fotocopia di un documento d’identità.

Per il tuo impegno nell’aver trovato una persona interessata ad associarsi 
all’ACSI e rafforzare il movimento dei consumatori riceverai in omaggio una 
borsa ACSI per fare la spesa (tascabile o in stoffa).  
Grazie per aver contribuito a far contare di più la tua/nostra voce!

A causa delle restrizioni 
dovute all’emergenza 
coronavirus gli appuntamenti 
del Caffè Riparazione 
potrebbero essere annullati o 
posticipati.  
 
Vi invitiamo a consultare  
il nostro sito che resta 
costantemente aggiornato. 
www.acsi.ch > Riuso e riciclo > 
Caffè Riparazione.
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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

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

www.acsi.ch  
ti registri e scegli   

ciò che vuoi! 
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GAB  
6963 Pregassona

Associazione consumatrici  
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico  
dell’ACSI su 
Facebook Mi piace

fb.me/acsiconsumi

Meno rifiuti 
Meno sprechi 
Più soldi per te 
Più sostenibilità 
per tutti 

e ricevi in omaggio la comoda  
borsa della spesa tascabile  
o la borsa della spesa riutilizzabile  
in stoffa dell’ACSI. 

Per tePer te  
Per tuttiPer tutti

Rafforza  
il movimento 

dei consumatori
Se trovi un socio Se trovi un socio   
la nostra forza raddoppiala nostra forza raddoppia
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