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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

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

 
Puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere 

di ricevere la BdS solo in formato elettronico 
(pdf):  oltre a essere un’opzione pratica, che 

permette di leggere la rivista  
su qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo 

per limitare il consumo di carta  
e il trasporto,  salvaguardando quindi l’ambiente.  

iscriviti 

Ivana Caldelari Magaton 
redattrice responsabile BdS

La pandemia, ben lungi dall’essere debellata, ci ha insegnato diverse cose. Non da ultimo ci ha mostrato 
quanto siamo tutti vulnerabili e fragili: l’emergenza sanitaria ha messo in crisi tutti gli Stati, le popolazioni e 
le genti del globo. Ma  la nostra globale vulnerabilità e precarietà prima ancora che dalla crisi sanitaria era già 
mostrata anche dall’altra grande emergenza, parzialmente accantonata da quella successiva ma per nulla 
scomparsa, che stiamo affrontando senza la dovuta sollecitudine: quella climatica.  

Entrambe toccano tutti da vicino, dimostrano che abbiamo una casa comune, che ciò che succede 
dall’altra parte del globo prima o poi arriva anche qui e che ciò che facciamo qui ha conseguenze e ripercus-
sioni anche nei continenti più distanti, ai poli e sulle vette più alte del mondo. Per la crisi climatica è del tutto 
inutile chiudere i confini e barricarci in casa, gli elementi in campo non hanno frontiere. Tutti ne subiamo le 
conseguenze. E i grossi problemi che ci accomunano li dobbiamo risolvere insieme e tutti dobbiamo fare la 
nostra parte, anche come singoli.  

La grande sfida è impegnarsi per far sì che l’economia da lineare (come è ora) evolva e torni a girare in 
tondo (pag. 18). La società degli sprechi e dell’usa-e-getta ha superato da tempo il proprio limite, l’impove-
rimento delle risorse e l’inquinamento dell’ambiente che ne conseguono vanno a discapito di tutti, chi prima 
e chi dopo.  

Noi consumatori, ultimo anello della catena, abbiamo una responsabilità e un potere per nulla trascu-
rabili nel processo economico: non finiremo mai di ripeterlo, i consumatori sono coloro che alla fine decido-
no se, cosa e quanto acquistare. Unitamente alle sue infauste conseguenze, l’emergenza legata al Covid ha 
però contribuito ad accelerare il passaggio verso stili di vita più sostenibili (come già rilevato nell’editoriale 
3.20) che dobbiamo fare di tutto per mantenere e promuovere: fare una spesa più ragionata riducendo 
sprechi e rifiuti (preferendo i prodotti sfusi e quelli dalle forme “poco conformi”, pag. 28) e dare la prece-
denza ai prodotti locali (pag.23), evitare acquisti non necessari (compulsivi), spostarsi e viaggiare meno e 
più vicino. In questo senso ben venga anche la condivisione o il noleggio (invece dell’acquisto) di oggetti ed 
apparecchi che si usano in rare occasioni, il trapano è tra gli esempi più eclatanti (pag. 20). Così come l’eti-
chetta sull’”indice di riparabilità” degli apparecchi che sarà realtà per i vicini consumatori francesi dal pros-
simo anno (pag. 21) e che fa seguito al concetto di “diritto alla riparazione” introdotto lo scorso anno dal 
parlamento europeo. Certo anche noi consumatori svizzeri e ticinesi vorremmo poter acquistare oggetti ed 
apparecchi che si possono smontare, riparare e riutilizzare. Di ciò in Svizzera, a livello politico, ancora non si 
parla, e per fortuna ci sono i Repair cafè o Caffè riparazione promossi dalle organizzazioni dei consumatori 
che “salvano” migliaia di oggetti che altrimenti finirebbero nelle benne di smaltimento, chiudendo anzi-
tempo un cerchio che dovrebbe avere un diametro molto più ampio.  

 
Infine anche in questa edizione della BdS non abbiamo dimenticato i problemi legati alla salute a cui so-

vente come pazienti siamo confrontati. In particolare è sottolineata l’importanza di partecipare allo studio 
epidemiologico sulla salute degli anziani (pag. 16) con particolare riferimento al tema delle demenze: com-
prendere l’impatto di queste patologie su pazienti e famigliari potrà fornire utili elementi per valutare o 
adattare strategie nell’ambito dell’assistenza e della presa a carico. Lo spinoso tema degli errori medici è l’al-
tro argomento trattato (pag.14): la nuova piattaforma rivolta agli studi ambulatoriali potrebbe svolgere un 
ruolo pionieristico in Svizzera nella segnalazione, valutazione e correzione di eventi che avrebbero potuto 
mettere a rischio la sicurezza dei pazienti. Uno strumento benvenuto volto anche a favorire la fiducia e il dia-
logo tra paziente e operatore sanitario. 

Verso un’economia circolare  
in cui tutti facciamo la nostra parte 

2° C:2° C:  
È L'AUMENTOÈ L'AUMENTO  
MEDIO DELLAMEDIO DELLA  
TEMPERATURA TEMPERATURA   

IN SVIZZERA IN SVIZZERA   
DAL 1864.DAL 1864.    

(Opuscolo informativo (2018). CH2018 – Scenari 
climatici per la Svizzera CH2018. Zurich: National 

Centre for Climate Services, pp. 18-19)



 La borsa della spesa 

6.2020 4

POSTA

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 elimi-
nare il vostro recapito elettronico dall’indirizzario. 
 
Come fare? 
Inviate un’email ad acsi@acsi.ch indicando il vostro accordo a ricevere comunica-
zioni dall’ACSI 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).

Abbiamo visitato il Parco Dinosaurs a Locarno, con nostra nipote. 
Il prezzo d'entrata è tutt'altro che economico: 2 adulti pensionati 
e una bambina 42 franchi. Quel che però mi ha fatto arrabbiare è 
che i cartelloni di spiegazione erano solo in tedesco o inglese. Ci 
sembra che Locarno si trovi in Ticino (Svizzera italiana) e visto 
che la "mostra" sarà aperta fino in settembre, si poteva fare uno 
sforzo e proporre delle traduzioni in italiano plastificate, da af-
fiancare a quelle preconfezionate. L'opzione di vedere online le 
spiegazioni è sicuramente una buona cosa, ma non necessaria-
mente accessibile a tutti (per tipo di telefonino e/o di abbona-
mento...). Se l'entrata fosse stata libera, si sarebbe potuto magari 
anche accettare questa situazione, ma visto il prezzo... Durante la 
visita abbiamo avuto modo di percepire un certo malcontento fra 
i presenti "ticinesi". 

T.O.-Claro 
                                                                                                             
Abbiamo consigliato al nostro 
socio di scrivere anche agli or-
ganizzatori dell’evento, che, tra 
l’altro, rispondono: “... Com-
prendiamo anche molto bene 

la sua lamentela riguardo alla mancan-
za di cartellonista in lingua italiana ma al momento della presa in 
consegna di questo evento le prescrizioni Covid erano molto re-
strittive e le numerose ditte tipografiche erano ancora in fase di 
apertura con una lista di consegne notevole che ci hanno impedito 
la possibilità di poter avere per tempo la cartellonistica in italiano 
(inglese e tedesco erano già pronte e ci sono state consegnate in-
sieme a tutto il materiale della mostra). Non è quindi stata nostra 
volontà escludere il testo in italiano ma dati i tempi molto stretti 
abbiamo optato per un sistema veloce e più fruibile possibile con il 
QR-CODE. All'entrata e nel parco il nostro personale spiega il fun-
zionamento a chi ne ha bisogno e può anche dotare il visitatore 
sprovvisto di un telefono di nostra proprietà per la lettura in caso di 
mancanza di rete wi-fi o di telefono cellulare. (...) Inoltre una map-
pa contenente tutte le traduzioni in italiano è sempre presente in 
cassa per consultazione a chiunque ne faccia richiesta”. Infine vi è 
l’invito a tornare alla mostra “come nostri graditi ospiti” e con il 
supporto adeguato. 
Concordiamo col socio che si sarebbe potuto fare meglio per gli ita-
lofoni (con cartelli plastificati), ma possiamo perlomeno riconoscere  
che uno sforzo è stato fatto. E alla fine, è valsa la pena reclamare!

Cercasi indicazioni in lingua italiana  
al Parco dei Dinosauri

IL 10% DELLEIL 10% DELLE  
DERRATE ALIMENTARIDERRATE ALIMENTARI  

IMPORTATE INIMPORTATE IN  
SVIZZERA CONTIENESVIZZERA CONTIENE  
RESIDUI DI PESTICIDIRESIDUI DI PESTICIDI  
PROIBITI. LA CIFRAPROIBITI. LA CIFRA  

SALE AL 20% SALE AL 20%   
PER LE DERRATE PER LE DERRATE   
DI PROVENIENZA DI PROVENIENZA   
EXTRA-EUROPEA.EXTRA-EUROPEA.  

(Public Eye)

Cara ACSI, sono molto perplessa sul programma TipToi Ma-
nia della Migros indirizzato ai bambini. Figurine gratuite 
offerte alla cassa (ma bisogna aver speso almeno 20 fran-
chi!) che però occorre abbi-
nare a complementi da ac-
quistare a loro volta. E non 
solo l’album dove appicci-
care le figurine (fr. 9.90) 
ma anche un “lettore Tip-
Toi” al prezzo “vantaggio-
so” di 35 franchi!  

S.B.-Massagno 
                                                                                                             
Siamo alle solite operazioni 
di marketing dei grandi di-
stributori che si rivolgono ai più piccoli per attirare i genitori 
in negozio a fare acquisti e... spendere, in modo da comple-
tare il più velocemente possibile il nuovo album di turno. In 
questo caso prevedendo anche una spesa non indifferente 
per l’oggettistica necessaria! Il consiglio ai genitori è di lasciar 
perdere evitando sin da subito ogni successivo “obbligo”!

Figurine TipToi Mania gratuite... 
ma quasi 50 franchi di accessori!

E se schiacciassimo il tubetto  
“a fisarmonica”?

Certo piegare il tubetto “a 
fisarmonica”  
è un po’ più complicato 
che semplicemente arroto-
larlo su se stesso... ma il ri-
sultato è quello desiderato: 
lasciar visibile fino alla fine 
del tubetto la data di sca-
denza. Grazie a R.V. per il 
consiglio. 

Un semplice suggerimento in merito alla data di scadenza 
sui tubetti che “scompare” (vedi lettera pubblicata sull’ul-
timo numero della BdS).  
Se, invece di arrotolarlo, si schiaccia il tubetto a “fisarmoni-
ca”, la data è sempre visibile. 

R.V.-Lumino 
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 Per scrivere  
a questa rubrica: 

Redazione  BdS 
Strada di Pregassona 33 

6963 Pregassona 
oppure bds@acsi.ch

FFS, concorso a premi  
ma non per italofoni...

Volevo segnalarvi che le FFS fanno un 
concorso a premi escludendo le persone 
di lingua italiana... Poco fairplay e con-
tro quanto si continua a ripetere riguar-
do alle lingue nazionali! 

F.M. email 
 
È ciò che ci ha 
scritto una con-
sumatrice duran-
te lo scorso mese 
di agosto dopo 
aver cercato, in-
vano, di parteci-
pare ad un con-
corso online se-
gnalato sulla 
Newsletter delle FFS che lei riceve rego-
larmente. Il link al concorso portava infat-
ti a una pagina inesistente delle FFS (“Sei-
te nicht gefunden 404). Prima di segna-
larlo all’ACSI aveva scritto al Contac Cen-
ter delle FFS: “Purtroppo - le rispondono 
- tale concorso non è stato programmato 
in lingua italiana”. Da parte nostra abbia-
mo nuovamente segnalato la cosa alle 
FFS. Ci rispondono che effettivamente 
dalla newsletter in francese e italiano il 
link rimandava a una pagina in tedesco... 
si scusano  e ci informano che i clienti ita-
lofoni che avevano reclamato avrebbero 
partecipato automaticamente al sorteg-
gio. E... la pagina era “inesistente” per-
ché - citiamo - “il concorso era scaduto!” 
Ma allora era scaduto già all’invio della 
newsletter! Non abbiamo insistito oltre, 
ma ci auguriamo che le FFS sappiano fare 
di meglio in futuro!

InfoconsumiInfoconsumi  
ACSIACSI 

 
Consulenze  

consigli e informazioni 
telefoniche  

lunedì-venerdì  
8.30-11.30 

  
091 922 97 55 (tasto 1)

UN TRAPANO UN TRAPANO   
VIENE UTILIZZATO VIENE UTILIZZATO   
IN MEDIA PER 12IN MEDIA PER 12  
MINUTI NEL SUOMINUTI NEL SUO  
CICLO DI VITA.CICLO DI VITA.  

CONDIVIDERLO CONDIVIDERLO   
È LA COSAÈ LA COSA  
MIGLIORE!MIGLIORE!  

(ADEME - Agence de la Transition Écologique)

Sei interessato a fare il volontario in 
uno dei comuni citati? Vuoi sapere 

come funziona e  quale impegno  
è richiesto? Puoi rivolgerti al 

segretariato ACSI, tel. 091 922 97 55 
(tasto 2) dalle 8.00 alle 10.30 dal 

lunedì al venerdì. 
www.acsi.ch/scambio-dellusato

Cercasi volontari  
per lo scambio 

dell’usato

Gudo, MinusioGudo, Minusio  
Sant’AntoninoSant’Antonino

Al Sgabüzzin, negozio dell’usato a Minusio
Un’informazione che, spero, possa essere utile: nel comune di Minusio esiste da 6 
anni un negozio dell'usato Al Sgabüzzin, gestito da volontarie, il cui ricavato va in 
beneficenza. Si possono portare, lenzuola, tovaglie, asciugamani, centrini, abbiglia-
mento, scarpe, bicchieri, piatti, accessori da cucina, pentole, gioielli, bigiotteria, gio-
chi, ecc... non mobili. La merce deve naturalmente essere in buono stato, pulita e 
non rotta o rovinata. 

V.M. email 
Riusare e donare invece di buttare oggetti 
che non vogliamo più conservare, ciò fa 
parte dell’economia circolare (vedi a pagi-
na 18) e di una società che lotta contro lo 
spreco. Grazie a V.M. che ci ha inviato la 
segnalazione che volentieri condividiamo 
con i nostri lettori. Visitate anche la pagi-
na facebook Al Sgabüzzin.

Nei giorni scorsi ho ricevuto la nuova carta Manor e mi sono arrabbiata. L'hanno tra-
sformata in una carta di credito (Viseca). In questo difficile periodo post covid non 
abbiamo bisogno di incentivi all’indebitamento. Non la usavo spesso, lo ammetto: 
sarò all'antica, ma preferisco pagare in contanti. Comunque l'ho distrutta (sia la vec-
chia che la nuova) e ho inviato la disdetta. Spero di non essere l'unica a indignarsi. 

A.M. email 
                                                                                                             
Effettivamente questa mutazione non è stata gradita da tutti. A.M. non é l’unica con-
sumatrice che ha segnalato all’ACSI questa mutazione. Ci siamo informati presso Ma-
nor, la quale ci ha indicato che “la carta cliente Manor era da tempo dotata di una fun-
zione di credito (con funzione di pagamento e fattura mensile)” e che ora stanno 
“semplicemente migrando verso una carta cliente di ultima generazione. La (nuova) 
carta è ora valida a livello internazionale, gratuita e offre numerosi vantaggi per i clien-
ti”. Inoltre “tutti i clienti che sono stati migrati (solo carte con funzione di pagamento) 
sono stati informati in dettaglio. I clienti sono naturalmente liberi di utilizzare la funzio-
ne di pagamento nel negozio o di raccogliere punti”. Va detto che effettivamente i 
clienti sono stati informati per scritto di questo cambiamento e che la carta può essere 
annullata in qualsiasi momento e, volendo, è possibile continuare ad usarla come la 
tessera precedente (solo per pagamenti presso Manor o per raccogliere punti in nego-
zio). Non è il primo grande magazzino che offre carte di credito con possibilità di rac-
cogliere punti (o vantaggi) presso la stessa insegna, la differenza sta nel fatto che pres-
so altri negozi occorre richiederla mentre Manor ha mutato d’ufficio tutte le tessere fe-
deltà con funzione di pagamento. E questo non è piaciuto a tutti. 

La carta Manor diventa una carta di credito 
La nuova versione non piace a tutti



 La borsa della spesa 

6.2020 6

ACSI

Dieselgate e azione SKS: 
anche il TF si mette di traverso
Brutte notizie dal Tribunale federale (TF) per tutti i 
consumatori coinvolti nello scandalo “dieselgate” della 
Volkswagen: nei primi giorni di agosto il Tribunale 
federale ha confermato la decisione presa in 
precedenza dal Tribunale di Zurigo asserendo che i 
nostri colleghi svizzero-tedeschi della Stiftung für 
Konsumentenschutz (SKS) non possono agire a nome 
dei 6000 consumatori svizzeri truffati dalla Volkswagen 
che si sono rivolti all’associazione in cerca di sostegno. 

 

La decisione del Tribunale federale ha profondamente de-
luso la SKS e con essa l’ACSI e tutti quei consumatori 
che dalla fine del 2015, quando è scoppiato lo scandalo, 
(ricordiamo che la casa automobilistica tedesca Volkswa-

gen aveva manipolato su larga scala i propri veicoli per migliorare 
i dati riguardanti i gas di scarico), stanno cercando giustizia e un 
giusto risarcimento.  

Si tratta dell’ennesima dimostrazione della necessità di intro-
durre anche in Svizzera lo strumento dell’azione collettiva, attra-
verso il quale i consumatori di vari paesi nel mondo riescono a 

farsi rispettare e hanno ricevuto rimborsi da VW (fra cui gli Stati 
Uniti e la stessa Germania, patria della Volkswagen). È del resto 
del tutto incomprensibile che, malgrado nella sostanza i consu-
matori e chi li difende abbiano ragione, la giustizia viene loro ne-
gata per motivi puramente formali. 

Tutti a scuola in bici  
e con il casco

Sono numerosi gli scolari e gli studenti che hanno fatto il 
rientro a scuola con la bicicletta approfittando della 
meteo ancora favorevole. Per aiutare nella scelta del 
casco più adatto il TCS ha testato 9 caschi da bici per 
adolescenti. Tre sono risultati  buoni (“molto 
consigliati’), ma anche gli altri hanno ottenuto risultati 
del tutto sufficienti e sono “consigliati”.

Il test si è svolto su tre criteri: la protezione in caso d’incidente, 
la facilità d’uso e il comfort, nonché la resistenza al calore. Tre 
caschi si distinguono dagli altri, l’UVEX hlmt 4cc, il PRO-

PHETE Articolo No. 0424, come pure il GIRO Quarter FS, tutti 
“molto consigliati”. L’UVEX è anche il casco testato più costoso 
(fr. 63.90), mentre il PROPHETE e il GIRO figurano tra quelli me-
no cari, rispettivamente, di fr. 35 e 44.90. L’UVEX si è distinto per 
una facilità d’uso e un comfort .  

Tutti gli altri hanno ottenuto risultati accettabili (“consiglia-
ti”). Si tratta di NUTCASE Street Gen3, ALPINA Airtime, ABUS  
Scraper 3.0, BTWIN Teen 520, il KED 5forty e il BELL Local. Il 
NUTCASE, l’ABUS, il BTWIN e il BELL hanno un peso elevato, 
che ne penalizza l’uso e il comfort, mentre l’ALPINA e il KED 
hanno ricevuto il punteggio meno buono per l’aerazione.  

Un aspetto importante riguarda la resistenza al calore, crite-
rio questo che è stato rispettato da tutti i caschi testati. È stato 
misurato anche il tasso di sostanze inquinanti, che non ha tutta-
via influito sulla nota finale, visto che tutti i modelli hanno otte-
nuto la valutazione più elevata, ossia “eccellente”. 
www.tcs.ch

E-reader, pochi margini 
di miglioramento
La qualità e la tecnologia degli schermi degli e-reader 
sono in generale molto buone e garantiscono un’ottima 
esperienza di lettura. Inoltre la batteria dura molto di più 
di quella di smartphone e tablet. Lo indica un test di 
Altroconsumo.

Il test (Altroconsumo 3.20) conferma che anche gli ultimi arri-
vati sul mercato non deludono: il nuovo Amazon Kindle, l’e-
reader base di Amazon che sostituisce il modello precedente, 

il top di gamma di Amazon, il nuovo Kindle Oasis (disponibile in 
3 versioni, 8GB, 32GB, 32GB+ 4G) e il Kobo Libra H20, il nuovo 
modello di fascia media di Kobo. La novità è che anche il nuovo 
Kindle modello base è ora dotato di illuminazione dello schermo: 
quindi tutti i 13 prodotti del test possono essere utilizzati anche al 
buio, senza bisogno di fonti di luce esterna.  

 
I migliori del test  
Amazon nuovo Kindle Oasis 2019 32GB WiFi e Wifi 4G 

 
Seguono (in ordine decrescente) 
Amazon nuovo Kindle Oasis 2019 8GB WiFi, Amazon nuovo 
Kindle Paperwhite 2018 32GB 4G e Amazon nuovo Kindle Pa-
perwhite 2018 32GB 
Kobo Aura H20 New e Amazon Kindle Paperwhite 2918 8GB 
Tolino Vision 4 HD e Kobo Forma 
Kobo Clara HD 
Pocketbook Aqua 2 e Tolino Shine 3 
Amazon Nuovo Kindle (miglior rapporto qualità-prezzo)

T
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Il Comitato direttivo ACSI 2020

EVELYNE 
BATTAGLIA 
PRESIDENTE

ALESSIA 
FORNARA 
CASSIERA

TOSCA  
MARCI

VIRGILIO  
 SCIOLLI

CLAUDIA 
MALAGUERRA 

VICE PRESIDENTE

MISHA  
BIANCHI

Il Comitato direttivo è formato da 10 membri 
presieduti da Evelyne Battaglia-Richi.  
L’assemblea dell’ACSI 2020 (tenutasi in forma 
scritta) ha accolto la proposta del Comitato di-
rettivo e ha nominato un nuovo membro, 
Carlo Gambato, a cui diamo il benvenuto e au-
guriamo un buon lavoro. 
L’Ufficio presidenziale è composto dalla presi-
dente, dalle due vice presidenti e dalla cassiera.

LARA  
 BEDOLLA-RANZI

ANGELICA 
 JÄGGLI  

VICE PRESIDENTE

GIULIA  
TOGNI

CARLO 
GAMBATO

È stata la prima volta in assoluto per l’ACSI: un’assemblea in forma scritta. L’incontro non ha potuto essere svolto in 
forma “fisica” a causa delle note ragioni conseguenti alla pandemia in corso che avrebbero reso inopportuna e non 
priva di rischi la riunione di un numero elevato di persone in una stessa sala.  Ringraziamo chi ha partecipato 
all’assemblea e ha inviato le proprie opinioni compilando il formulario pubblicato sulla scorsa edizione della BdS e 
sul sito internet. Ci auguriamo che il prossimo anno ci si possa incontrare di persona e vi diamo sin d’ora 
l’appuntamento all’assemblea del 2021. 

Posticipata la prima volta (da maggio a settembre), an-
nullata la seconda: l’assemblea ACSI 2020 è stata 
anch’essa vittima dell’emergenza sanitaria per la quale 
sarà ricordato l’anno corrente. Per la prima volta è stata 

quindi sperimentata l’assemblea in forma scritta.  
La risposta delle socie e dei soci è stata molto positiva: i for-

mulari compilati giunti all’ACSI entro lo scorso 29 agosto sono 
stati 88. Per la maggior parte (50) sono arrivati in forma carta-
cea, via posta, ma parecchi hanno inviato i formulari (compilati e 
firmati) in via elettronica. Ecco cosa hanno deciso le socie e i soci 
dell’ACSI. 

 
Esito della consultazione in forma scritta 
l Verbale dell’assemblea 2019  

approvato con  82 sì e 6 astenuti. 
 

l Rapporto d’attività 2019 
approvato con  86 sì e 2 astenuti.  

 
l Conti 2019 

approvati con  87 sì e 1 astenuto. I conti (pubblicati sulla BdS 
5.20) chiudono con un utile di fr. 3’114.50. 

 
l Preventivo 2020 

approvato con  83 sì e 5 astenuti. In base alle previsioni finan-
ziarie per l’anno 2020, i conti dovrebbero chiudere con un utile 
di fr. 1’650. 

l Modifica dello statuto 
Il comitato ha proposto di modificare l’articolo 11 dello statu-
to: invece di 2 revisori si chiedeva di inserire la nomina di un 
ufficio di revisione, iscritto all’albo dei revisori, con mandato 
annuale e rinnovabile.  
La modifica è approvata con  83 sì, 1 no e 4 astenuti. 

 
l Nomine statutarie 

Il mandato della presidente Evelyne Battaglia-Richi è stato 
rinnovato per 3 anni con 87 sì e 1 astenuto. Era stata nominata 
presidente dell’associazione durante l’assemblea generale del 
2017: secondo lo statuto dell’ACSI il mandato può essere rin-
novato due volte (per un periodo massimo di 9 anni). 

 
Il mandato di  Alessia Fornara come membro del Comitato di-
rettivo è stato rinnovato per 3 anni con 86 sì e 2 astenuti. No-
minata membro del CD all’assemblea del 2017, anche ad Ales-
sia Fornara può essere rinnovato il mandato per due volte. 

 
Alessia Fornara è nominata cassiera dell’associazione con 86 sì 
e 2 astenuti. 

 
Carlo Gambato è nominato membro del Comitato direttivo  
con 86 sì e 2 astenuti.  

 
L’Accordia fiduciaria e revisione Sagl, con sede a Savosa, è 
stata accolta come Ufficio di revisione con 79 sì e 7 astenuti.



Attenzione ai nuovi termini  
di prescrizione
Con l’inizio del corrente anno è entrato in vigore il nuovo diritto della prescrizione. Con le modifiche inserite nel 
Codice delle obbligazioni (CO), che si applica in ambito civile,  i consumatori hanno ora dei termini più lunghi e quindi 
più agevoli per far valere le proprie ragioni. Vediamo in quali settori.

La prescrizione é un termine decor-
so il quale il creditore non ha più 
diritto di far valere la propria pre-
tesa dinanzi a un Giudice. In pra-

tica, trascorso un determinato lasso di 
tempo, il debitore (ad esempio il consu-
matore) può rifiutare il pagamento di una 
somma di denaro (art. 127 e 128 CO).  

Il 1° gennaio 2020 é entrato in vigore 
il  nuovo diritto della prescrizione e la mo-
difica verte su tre punti (i termini di 5 e 10 
anni di cui agli art. 127 e 128 rimangono 
uguali): 

 
1. art. 60 CO: quando il consumato-

re patisce un danno nell’ambito di una re-
lazione giuridica NON CONTRATTUALE 
(ad esempio una persona scivola su del 
ghiaccio e si rompe una gamba a causa 
della negligenza del comune che non ha 
provveduto a mettere in sicurezza la stra-
da), il periodo durante il quale il consu-
matore infortunato può chiedere ed otte-

nere un risarcimento del danno é stato al-
lungato da 1 a 3 anni.  

Questo termine inizia a decorrere da 
quando il danno (ad esempio il costo del-
le cure mediche) e il responsabile (strada 
comunale o cantonale?) sono conosciuti. 
Nel caso in cui il danno fatichi ad assestar-
si (ad esempio perché la gamba fatica a 
tornare sana e per l’infortunato, di pro-
fessione atleta, é difficile stabilire a quan-
to ammonta la sua perdita di guadagno), 
il legislatore ha previsto di dare più tempo 
all’infortunato ed ha portato il termine as-
soluto di prescrizione da 10 a 20 anni.  

Questa necessità di allungare il termi-
ne é scaturita dalla vicenda “Eternit”. In 
quel caso, molti ex lavoratori della fabbri-
ca che hanno lavorato a stretto contatto 
con l’Eternit hanno visto manifestarsi la 
malattia che li ha portati alla morte solo 
molti anni dopo aver lasciato il lavoro. Per 
i casi di danni chiamati “differiti” come 
ad esempio quello indicato prima, c’é 

dunque più tempo per far valere i propri 
diritti.  

 
2. art. 128 a CO: quando il consuma-

tore patisce un danno derivante da lesione 
fisica o morte di uomo nell’ambito di UNA 
RELAZIONE CONTRATTUALE (ad esem-
pio il caso del rapporto contrattuale fra 
chirurgo e paziente, cioé un mandato, 
quando il medico commette un errore e 
causa la morte del paziente), il termine é 
stato pure allungato e portato da 1 a 3 
anni. Anche in questo caso vige il termine 
assoluto di 20 anni.  

 
3. art. 134 CO: questo articolo pre-

vede un nuovo caso in cui la prescrizione 
non comincia a decorrere o, se ha già co-
minciato a decorrere, rimane sospesa. E’ il 
caso in cui il danneggiato ed il responsabi-
le decidono espressamente e per scritto 
che durante le trattative extragiudiziali il 
termine non decorre o rimane sospeso.  
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Lo scorso novembre, i coniugi A. e A. P. hanno acquistato un viaggio tutto compreso 
presso un’agenzia viaggi di Bellinzona al costo di 10'000 euro.  
Dopo un primo annullamento della partenza a causa del Covid-19 ne è seguito anche un 
secondo. A questo punto i coniugi chiedono all’agenzia il rimborso della cifra pagata. 
L’agenzia di viaggi però si trincera dietro al fatto che la partenza era prevista da Milano 
Malpensa e non dalla Svizzera (Zurigo o Ginevra) e che il tour operator ha sede in Italia 
dove vige il “decreto Conte” che prevede in questi casi che le agenzie e i tour operator 
debbano offrire ai clienti un buono e non un rimborso. E quindi i nostri malcapitati sono 
oggi in possesso di un buono, spendibile sino al 31.10.2021, che però non vogliono 
accettare. Vi é da dire che il tour operator in questione , la Francorosso S.p.A., riferisce 
che rimborserà i soldi se il buono non verrà usato alla scadenza. Ma ci si può fidare? Che 
cosa succede se il tour operator fallisce?  
I coniugi si rivolgono al centro Infoconsumi dell’ACSI. Perché un consumatore 
domiciliato in Svizzera, che si rivolge a un’agenzia viaggi svizzera, che compera un 
viaggio tutto compreso organizzato da un tour operator italiano e sceglie di partire da 
Milano, non dovrebbe beneficiare del rimborso come gli altri? Perché viene applicato il 
“decreto Conte” a dispetto della Legge federale sul viaggio tutto compreso? 
Infoconsumi ha scritto all’ufficio legale della Francorosso S.p.A. e all’agenzia viaggi 
chiedendo il rimborso totale del prezzo pagato poiché ritiene che debba essere applicata 
la Legge federale (fra l’altro il contenuto del  “decreto Conte” è ritenuto illegale dalla 
Commissione europea perché in contrasto con la legislazione europea che prevede il 
rimborso oppure il buono). Vedremo che cosa risponderanno. 

Vacanza annullata due volte, l’agenzia 
non rimborsa e concede un buono...

Acquisti durante 
fiere ed esposizioni 
Non esiste  
diritto di revoca 
 
In vista della prossima apertura  
a Lugano della fiera Artecasa 
(prevista dal 28 ottobre al 1° 
novembre), l’ACSI ricorda che in 
questo genere di manifestazioni  
i consumatori che acquistano un 
articolo o firmano un contratto 
non hanno diritto di ritornare 
sulla loro decisione.  
In questi casi non è previsto alcun 
diritto di revoca: acquisti e 
contratti sono definitivi. 
 
Il consiglio è di riflettere e 
valutare attentamente prima di 
un acquisto che comporta una 
spesa importante.
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Sostenibilità alimentare:  
un contributo arriva dalla ricerca

La Confederazione spende circa il 
5% del suo budget nei settori del-
l’alimentazione e dell’agricoltura 
con sovvenzioni, misure di regola-

mentazione e coordinamento, ecc. Una 
parte è investita nella ricerca. Nel 2011 il 
fondo nazionale svizzero di ricerca ha av-
viato il programma nazionale di ricerca 69 
(PNR 69), sostenendo, con 30 milioni di 
franchi, progetti di oltre 20 gruppi di ricer-
catori nell’ambito dell’agricoltura, dei con-
sumi alimentari e della salute. I risultati ot-
tenuti da questi progetti sono oggetto del 
rapporto conclusivo consegnato a inizio 
estate.  

Gli ambiti presi in esame sono tre: il  
primo, come la popolazione in Svizzera 

Si stima che la popolazione mondiale possa crescere, da qui al 2050, dagli attuali 7,7 miliardi a 10 miliardi di persone. 
Nutrire così tanta gente in modo sostenibile, salvaguardando nel contempo il pianeta, è una grande sfida. Gli 
agricoltori per far fronte all’aumentata domanda di cibo dovranno raddoppiare la produzione agricola malgrado 
l’effetto sul cambiamento climatico, l’acqua, il suolo e l’uso di energia. Tre sono i fattori problematici in questo 
contesto: la quantità di alimenti salutari e sicuri per tutti, la loro qualità e, il terzo, la sostenibilità a lungo termine per 
l’ambiente e le risorse naturali. Tra queste ultime rientra la conservazione della biodiversità, la riduzione dei 
consumi di acqua e di fertilizzanti nella produzione. Per questo servono metodi innovativi, maggiore precisione nella 
pianificazione della produzione e il dimezzamento degli attuali sprechi alimentari in Svizzera. 

può essere incentivata ad alimentarsi in 
modo equilibrato; il secondo, come posso-
no essere messi a disposizione sufficienti 
alimenti sicuri a prezzi accessibili; e il terzo 
come si possono garantire produzione, la-
vorazione e distribuzione degli alimenti a 
lungo termine con un carico ambientale 
ridotto al minimo.  

L’impronta ecologica dell’alimentazio-
ne in Svizzera è elevata, ma il PNR 69 ha 
evidenziato, in alcune ricerche, che due 
terzi dell’impronta ecologica del consumo 
alimentare svizzero è in realtà prodotto 
all’estero con l’importazione di alimenti, 
mangimi e materie prime. La produzione 
agricola sfrutta circa il 25% del territorio 
coltivabile e il 12% in relazione  agli al-

peggi. La conseguenza è una produzione 
indigena limitata, che comporta l’importa-
zione di circa il 50% degli alimenti consu-
mati in Svizzera. Una maggior produzione 
indigena aumenterebbe il grado di auto-
approvvigionamento con un effetto bene-
fico in situazioni di crisi e per il clima.  

 
Produttori e consumatori in rete 

In Svizzera alla fine della catena ali-
mentare vi sono 8,4 milioni di consumato-
ri. Tante persone che attualmente non ne-
cessitano solo di un approvvigionamento 
di cibo ma con esso dovrebbero operare 
una scelta di stile di vita, più sostenibile e 
salutare. Tuttavia modificare i molteplici 
fattori che influenzano le nostre scelte ali-
mentari è un’impresa piuttosto ardua. 

Un gruppo di ricercatori del progetto 
“disparità sociale” propone misure per 
tutta la popolazione e non solo gruppi 
specifici e tra queste consiglia di ridurre il 
prezzo degli alimenti più salutari, in parti-
colare frutta e verdura, incentivando la 
produzione indigena.  

Una proposta che, come ACSI, soste-
niamo in modo convinto.  

 
Un altro incentivo per attivare diretta-

mente i consumatori verso un’alimenta-
zione più sostenibile e salutare è proposto  
dagli autori dello studio  “Biokorb” (Cesti-
no bio): la loro strategia mira ad avvicina-
re i consumatori ai produttori con reti di 
acquisto diretto, regionali; la produzione 
sarebbe anche direttamente incentivata 
dal consumatore che nei suoi acquisti può 
esprimere le proprie preferenze e contri-
buire ad evitare scarti di merce invenduta. 
Lo studio ha evidenziato che l’80% dei 
membri di queste cooperative (già esisten-
ti anche in Ticino) tra produttori e consu-
matori, sono persone con un elevato gra-
do di istruzione, che già si alimentano in 
modo equilibrato e conducono uno stile di 
vita salutare. Il consiglio è quello di avvici-
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nare queste reti a tutta la popolazione 
estendendole e aumentandone la loro co-
noscenza. Nei tre casi studiati nell’ambito  
del PNR 69 i risultati hanno mostrato che 
un sistema di abbonamento d’acquisto sti-
pulato tra il consumatore che acquista la 
merce ad intervalli regolari e il produttore, 
ha favorito una crescita di stima nei con-
fronti del lavoro dei produttori agricoli e 
una loro maggiore indipendenza economi-
ca (con  la possibilità di una miglior pianifi-
cazione della produzione). Per i consuma-
tori abbonati si è anche rivelato un buon 
contributo verso abitudini alimentari più 
salutari e sostenibili. 

 
Ridurre sprechi e perdite alimentari 

Lo spreco alimentare è un tema caro 
all’ACSI da anni e un altro tema centrale 
del PNR 69. Lo spreco alimentare produce 
in Svizzera lo stesso carico ambientale del-
la metà dei tragitti percorsi in auto (traffi-
co individuale) in un anno. La parte delle 
perdite alimentari commestibili - in media 
circa 190 kg all’anno per ogni consumato-
re svizzero - è determinata soprattutto dal 
nostro comportamento in casa, dove si 
spreca il 39% del totale di queste perdite 
annue, equivalente a 900’000 tonnellate 
di cibo!  

Tra le ragioni degli scarti domestici fi-
gurano i criteri estetici degli alimenti (a 
pag. 28 pubblichiamo l’esito del sondag-
gio su frutta e verdura non conformi - co-
me ad esempio, carote storte o patate bi-
torzolute - che piacciono però sempre più 

“Nonostante il suo incredibile "peso a mosca" 
l'aliante da trekking è assolutamente robusto e 
quasi indistruttibile. La lavorazione di prima clas-

se dei materiali più recenti contraddistingue questo prodotto 
unico. Il peso più basso con la massima stabilità sono stati i re-
quisiti della nostra tecnologia per lo sviluppo di questa vela da 
trekking unica nel suo genere. Superleggera e particolarmente 
piacevole al tatto, la presa in schiuma rigida EVA ad alta densità 
con profilo a scanalature garantisce una sensazione di presa 
asciutta in condizioni di bagnato. Con tracolla regolabile. Tessu-
to 100% poliestere, leggero come una piuma, estremamente 
resistente allo strappo, con rivestimento in Teflon con il massi-
mo effetto roll-off - repellente allo sporco. La valigetta per il tra-
sporto, con tracolla antiscivolo e inserto in rete, si ripiega facil-
mente ed è leggera come una piuma. Swing liteflex - il vostro 
compagno permanente in tutte le condizioni atmosferiche senza 
carico supplementare di peso”. 

Avete letto bene? Allora, che sarà mai un aliante da trekking 
che poi nel testo diventa una vela? E il “peso a mosca”? Comun-
que, è già qualcosa che il tutto possa essere riposto in una vali-
getta, almeno stando a quanto è scritto nel virgolettato, copiato 
paro paro da internet e che vi abbiamo appena proposto.  

Quando vogliamo fare un acquisto lungo le vie del web è 
importante poter contare su descrizioni degli articoli messi in 

Quando la descrizione dell’oggetto... lascia a desiderare
vendita che siano il più possibile esatte ed esaustive, in modo da 
permetterci di valutarne adeguatamente le caratteristiche. Pec-
cato, però, che ormai le descrizioni siano spesso fatte coi piedi, 
segno evidente che ai venditori non interessa poi tanto informa-
re come si deve i potenziali clienti. Una questione che riguarda 
non pochi “store” online e dunque - quando possibile e soprat-
tutto le cose non sono chiare - vale sempre la pena di fare un 
giretto informativo nel sito internet dei produttori, per poter 
eventualmente procedere con cognizione di causa all’acquisto 
di questo o quell’articolo.  

In tutta evidenza molti testi come quello che vi abbiamo 
proposto qui – fra l’altro non è neppure uno dei peggiori – sono 
il frutto di traduzioni uscite dai traduttori automatici che possia-
mo trovare sul web, e i risultati spesso sono appunto disastrosi. 
Nel caso specifico, il suddetto “aliante da trekking” è in realtà 
un ombrello da trekking modello Swing liteflex prodotto dal-
l’azienda tedesca EuroSchirm/Eberhard Göbel GMBH+Co, men-
tre la descrizione strampalata che vi abbiamo proposto è stata 
copiata dal negozio online svizzero galaxus.ch. Dove potete an-
che leggere che lo Swing liteflex ha un’apertura alare di 114 
centimetri. I quali, così a occhio, in ogni caso ci sembrano trop-
po pochi per eventualmente spiccare il volo come a bordo di un 
aliante in una giornata con un po’ di vento o utilizzare l’ombrel-
lo come se fosse un paracadute... 

ai consumatori). Se si tratta poi di prodotti 
importati dall’estero il bilancio ecologico è 
ancora peggiore.  

La riduzione dello spreco e degli 
avanzi alimentari è un punto fondamenta-
le per mantenere il settore economico le-
gato all’alimentazione non solo competiti-
vo ma anche più sostenibile in Svizzera. 
Inoltre, con l’impegno di tutti, sarebbe 
raggiungibile in tempi brevi. 

Lo scorso anno il parlamento svizzero 
ha dato luce verde allo sviluppo di un pia-
no d’azione nazionale contro le perdite 
alimentari commestibili, piano che è at-
tualmente in fase di preparazione. Tra le 
misure utili vi è, ad esempio, quella di uti-
lizzare le verdure con le bucce che oggi 
spesso ancora vengono buttate (vedi BdS 
4.20). 

 
Sapevate, per esempio, che le bucce 

delle patate o delle barbabietole si posso-
no friggere e diventano squisiti chips per 
l’aperitivo al posto delle chips industriali? 
La patata è uno degli alimenti che ha un 
bilancio di spreco impressionante (il 53% 
delle patate prodotte finisce infatti per 
non essere mangiato).  

 
 
La forza dei consumatori 

La messa in pratica delle raccomanda-
zioni scaturite dal PNR 69 dipende stretta-
mente dal nostro comportamento di con-
sumatori.  

I ricercatori hanno ad esempio confer-

mato che ridurre il consumo di alimenti di 
origine animale a favore di quelli vegetali 
e meno elaborati, prodotti a livello regio-
nale, è del tutto sensato. Gli alimenti ani-
mali in Svizzera sono responsabili di alme-
no il 40% dell’impronta ecologica dovuta 
all’alimentazione e il benessere degli ani-
mali con gli allevamenti intensivi non è 
sempre facile da garantire.  

Ma il PNR 69 rileva anche che i con-
sumatori hanno un’influenza limitata sulle 
decisioni politiche relative a questi settori 
in Svizzera. Le associazioni dei consuma-
tori dovrebbero essere incluse tra gli attori 
che discutono di queste politiche a livello 
nazionale e regionale. Mancano strumenti 
d’intervento per i consumatori quali, ad 
esempio, l’estensione del diritto di recla-
mo tramite le associazioni dei consumatori 
o il diritto alle cause collettive per i consu-
matori adatte, secondo gli autori, ad au-
mentare la motivazione e la partecipazio-
ne per arrivare a un’alimentazione più sa-
lutare e sostenibile in Svizzera. 

Per saperne di più 
l I risultati della ricerca PNR 69 si trova-

no sui siti (in francese, tedesco e in-
glese): 
www.pnr69.ch 
www.healthyandsustainable.ch 

l Altre informazioni sullo spreco alimen-
tare su: 
www.savefood.ch 
www.acsi.ch/spreco-alimentare

Sapevi, per esempio, che le bucce delle 
patate o delle barbabietole si possono 
friggere e diventano squisiti chips per 
l’aperitivo al posto delle chips indu-
striali? La patata è uno degli alimenti 
che genera uno spreco impressionante 
(il 53% delle patate prodotte finisce in-
fatti per non essere mangiato).
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Come bloccare il bullismo  
nei commenti
I social network sono uno strumento prezioso per restare in contatto, soprattutto in questo periodo, ma sono anche 
un luogo nel quale capita spesso di imbattersi in persone maleducate, aggressive e insistenti che non sanno 
rispettare le regole di civile convivenza, sconfinando facilmente nel bullismo, specialmente in età scolastica. Ma ci 
sono delle impostazioni, introdotte di recente, che permettono di bloccare automaticamente i commentatori 
fastidiosi nei principali social network.

Su Youtube, per esempio, ogni vol-
ta che pubblicate un video potete 
scegliere, nella sezione “Altre op-
zioni”, se i commenti verranno 

pubblicati soltanto se li approvate uno per 
uno oppure verranno completamente vie-
tati. C’è anche una via di mezzo, con un 
filtro che cerca di riconoscere le parole po-
tenzialmente inappropriate e tiene in so-
speso i commenti che contengono queste 
parole. Queste impostazioni possono es-
sere applicate anche ai video già pubblica-
ti e cambiate dopo la scelta iniziale. 

 
Per Instagram, invece, nella sezione 

“Privacy” delle Impostazioni potete sce-
gliere la sottosezione “Commenti” e bloc-
care i commenti offensivi, secondo i criteri 
automatici di Instagram oppure in base a 
parole o frasi specifiche, bloccare i singoli 
commentatori, consentire i commenti solo 
a gruppi specifici (follower o persone che 
si seguono) oppure non consentirli a nes-
suno. Lo stesso vale per le menzioni e, 
nella sottosezione “Storia”, per la scelta di 
chi può vedere le vostre Storie o rispon-
dervi. Potete anche bloccare singoli utenti 
che vi seguono: basta andare nel loro pro-
filo e toccare “Segui già”: compare un 
elenco dal quale potete scegliere se “silen-
ziare” o appunto bloccare quell’utente. 

 
Nel caso di Facebook non è possibile 

disattivare completamente i commenti, 
ma potete scegliere chi può vedere quello 
che scrivete e quindi prevenire il problema 
alla radice. Potete scegliere fra “Tutti”, 
“Amici” (gli amici su Facebook), “Amici 
tranne...” per escludere qualche contatto, 
oppure “Amici specifici” per includerne 
solo alcuni. Questa scelta si può applicare 
in modo differente a ogni singolo post, 
ossia a ogni singola cosa scritta su questo 
social network. È inoltre possibile bloccare 
gli utenti particolarmente molesti: nella 
sezione “Impostazioni e privacy - Impo-
stazioni” c’è l’opzione “Blocco”, nella 
quale si immette il nome dell’utente che si 
vuole bloccare.  

 
In WhatsApp potete bloccare un con-

tatto aprendo una chat con quel contatto, 
toccando il suo nome o numero di telefo-
no e scegliendo “Blocca”. Potete anche 
silenziare temporaneamente una conver-
sazione o un gruppo toccando l’oggetto 
del gruppo e poi “Disattiva notifiche”, 
scegliendo infine per quanto tempo volete 
disattivare le notifiche di quel gruppo e 
avere un po’ di santa pace. 

 
Twitter, infine, è particolarmente af-

flitto da bulli e commentatori aggressivi: 
anche qui, per fortuna, è stata introdotta 
da poco una serie di opzioni molto ampia 
che consente di difendersi bene. Vi potete 
rendere visibili solo a chi invitate (in “Im-
postazioni e privacy - Privacy e sicurezza - 
Proteggi i tuoi tweet”) e potete scegliere 
chi può rispondere a quello che scrivete 
(quando componete un tweet, compare 
l’opzione “Chiunque”, che potete toccare 
per cambiarla in “Chi segui” (potranno ri-
spondere solo le persone che seguite) o in 
“Solo chi menzioni” (potranno rispondere 
solo coloro che menzionate). Trucchetto: 
se volete scrivere qualcosa alla quale non 
può replicare nessuno, scegliete “Solo chi 
menzioni” e non menzionate nessuno. 

 
Tutte queste opzioni sono reversibili, 

per cui fate serenamente un po’ di prove 
ed esperimenti. Spesso basta qualche gior-

no di blocco per far capire a qualcuno che 
non si sta comportando correttamente e 
indurlo a essere più rispettoso e attento 
alle conseguenze di quello che scrive.  

La cosa più importante, per chi è ag-
gredito dal bullismo dei commenti, è resi-
stere alla tentazione di ribattere: ottenere 
una vostra reazione e farvi arrabbiare è 
esattamente quello che vuole il bullo in 
questione. Silenziandolo o bloccandolo ve 
ne sbarazzate e siete liberi di godervi i 
commenti costruttivi delle persone che 
sanno esprimere civilmente le proprie opi-
nioni.

Consigli ACSI

l Scegliete bene chi seguire sui social 
network; evitate di seguire qualcuno 
solo perché non volete essere scortesi. 

l Aggiornate sempre le app dei social 
network, in modo da avere tutte le op-
zioni di controllo più recenti.  

l Se avete un computer, installate le ver-
sioni per computer di questi social net-
work: vi danno molto più controllo e la 
tastiera grande permette di scrivere 
molto più rapidamente. 

l Non dimenticate che usare tutti i social 
network non è un obbligo: si può sem-
pre decidere di farne a meno, magari 
per una pausa di riposo.
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TEST

Noci miste: uno snack gustoso 

SEEBERGER   
Mix di noci

Coop 
 

200 
 

8.45 
 

42.24 
 

Nocciole, mandorle, 
anacardi, noci 

 

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

Distributore  
 
Peso (grammi) 
 
Prezzo (franchi) 
 
Prezzo (fr.) / chilo 
 
 Contenuto (per ordine d’importanza) 

 
MOSH/POSH (30%) 
 
MOAH (30%) 
 
Ossidazione (20%)  
 
Origine dichiarata (20%)  
 
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

100

QUALITé & PRIX   
Mix di noci

90,8

ALESTO   
Miscela di frutta  

a guscio

MORGA   
Assortimento  

di noci

90,7 86,4

Coop 
 

200 
 

4.50 
 

22.50 
 

Nocciole, noci pecan, 
anacardi, mandorle, 

noci del Brasile 

Lidl 
 

200 
 

2.99 
 

14.95 
 

Noci, nocciole,  
anacardi, mandorle 

Coop 
 

250 
 

7.95 
 

31.80 
 

Nocciole, mandorle, 
noci del Brasile, anacardi 

Salutare e piacevole da sgranocchiare,  
la frutta secca oleosa finisce di 
maturare sugli scaffali dei negozi. Ma 
al di là delle mille virtù che le 
attribuiamo, è il caso di diffidare di 
qualche altro particolare? 

Il rischio di sviluppare una malattia 
coronarica diminuisce del 20%! Po-
trebbe sembrare la pubblicità di un 
centro fitness, invece è la conclusione 

di uno studio sulle noci pubblicato dalla ri-
vista “American College of Cardiology”. 
Per più di vent'anni, i ricercatori hanno 
analizzato oltre 200'000 cartelle cliniche e 
abitudini alimentari, e hanno osservato 
che il rischio di contrarre malattie cardio-
vascolari era minore nelle persone che 
mangiano regolarmente mandorle, noci, 
nocciole, eccetera. Ricca di proteine, vita-
mine, magnesio, zinco, fosforo, acidi gras-
si e fibre, la frutta a guscio ha tutto per 
piacere. Ricercatori svizzeri del Program-

ma di ricerca nazionale “Alimentazione 
sana e produzione alimentare sostenibile” 
consigliano di ridurre il consumo di carne, 
sostituendola con noci di vario tipo. 

Ma quanto valgono realmente le mi-
scele di noci, a volte chiamate anche 
“Nussmischung” o “Mixed nuts”. Dieci 
campioni sono stati esaminati scrupolosa-
mente dai periti e in laboratorio. 

 
Le etichette 

Il contenuto varia notevolmente da 
pacchetto a pacchetto. Normalmente c'è 
una base di mandorle e nocciole, comple-
tata da noci, noci pecan, noci del Brasile e 
anche qualche pinolo. Un'aggiunta che 
dovrebbe compensare un giusto equilibrio 
con po’ di varietà. Però, MClassic Sun 
Queen, per esempio, offre 81 grammi di 
nocciole (40% della confezione) e solo 12 
grammi di noci pecan (6%). Inutile dire 
che queste si contano sulle dita di una 
mano. Solo Alesto di Lidl e Happy Harvest 

di Aldi, due campioni fra i più economici, 
specificano le proporzioni nell'elenco degli 
ingredienti. Due buoni esempi che smen-
tiscono i fabbricanti, secondo i quali, met-
tere queste informazioni sugli imballaggi 
farebbe aumentare i costi...  

Poi, l’origine dei frutti che compon-
gono queste miscele. Come è facile im-
maginare, provengono dai quattro angoli 
del mondo: le nocciole da Turchia e Italia, 
le mandorle da Stati Uniti, Cile e Pakistan, 
le noccioline da Stati Uniti, Cile e Molda-
via. Nulla di svizzero, anche se questi ali-
menti sono pubblicizzati come un’alterna-
tiva sostenibile alla carne... Tre prodotti 
(Alesto, Denner e Seeberger) indicano 
correttamente l’origine, altri tre tacciono, 
ma la legge li autorizza. Happy Harvest di 
Aldi offre un servizio minimo: l’elenco dei 
paesi è in ungherese! Certo, l’informazio-
ne è disponibile, ma il produttore non si 
cura di indicarla in una lingua comprensi-
bile. 
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TEST

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

85,9

NATURAPLAN   
Mix di noci

NECTAFLOR   
Mix di noci

HAPPY 
HARVEST  

Noci assortite

84

DENNER   
Assortimento  

di noci

SUN QUEEN   
Noci miste

75,8

M-BUDGET   
Noci miste

70,7 69,4 56,4

Coop 
 

150 
 

4.50 
 

30.– 
 

Anacardi, nocciole,  
mandorle, noci 

Manor 
 

200 
 

5.60 
 

28.– 
 

Mandorle, nocciole,  
anacardi, noci pecan 

Aldi 
 

200 
 

2.99 
 

14.95 
 

Nocciole, anacardi, 
noci, mandorle 

Denner 
 

200 
 

3.– 
 

15.– 
 

Nocciole, anacardi, 
mandorle, noci 

Migros 
 

200 
 

4,35 
 

21.75 
 

Nocciole, mandorle, 
anacardi, noci pecan, 

noci, pinoli 

Migros 
 

200 
 

3.20 
 

16.– 
 

Nocciole, anacardi, 
mandorle, noci 

Risultato di laboratorio quasi impeccabile 
Le noci sono state analizzate anche in labora-

torio. Non per verificare la presenza di pesticidi - le 
associazioni consumeriste europee non avevano 
trovato nulla in proposito - ma per concentrarsi 
sull’ossidazione degli oli e degli oli minerali. I primi 
forniscono informazioni sul grado di irrancidimen-
to e i secondi sulla presenza di inchiostri, sulla mi-
grazione di plastiche dalla confezione o su qualsia-
si altra contaminazione indesiderata. Da notare 
che i MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbon) 
si accumulano negli organi e possono causare in-
fiammazioni al fegato, mentre i MOAH (Mineral 
Oil, Aromatic Hydrocarbon) sono potenzialmente 
cancerogeni. 

Nessun prodotto è risultato rancido, né sono 
state rilevate contaminazioni problematiche. Unica 
pecca: la miscela Naturaplan è quella che contiene 
più residui di oli minerali, senza però superare i li-
miti consentiti. Fatto raro e quasi storico, uno dei 
campioni è impeccabile: il Seeberger acquistato da 
Coop. Nessuna ossidazione rilevata, niente oli mi-
nerali, l’origine è dichiarata correttamente. Si gua-
dagna il buon punteggio del 100%, che avrebbe 
raggiunto il 200% se i prodotti fossero stati di ori-
gine indigena! 

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)  

FOTO PRODOTTI JL BARMAVERAIN

Condizioni di lavoro  
Il gusto indifendibile 
Cina e Iran insieme forniscono più della metà della produzione mondiale di 
noci. Mentre gli Stati Uniti, sono il principale esportatore. Con le sue enor-
mi monocolture, è anche il principale fornitore internazionale di mandorle, 
seguito da Spagna e Australia. Le nocciole provengono dalla Turchia, se-
guita da Italia, Azerbaijan e Georgia. In questi Paesi ci sono grossi problemi 
legati alle condizioni di lavoro dei contadini e dei lavoratori agricoli e ciò 
conferisce a questi frutti un sapore amaro di cui vorremmo fare a meno. 
Come produttore di noci e nocciole, la Svizzera è solo agli inizi, speriamo 
che gli alberi piantati recentemente diano i loro frutti. 

Salute 
Una bomba nutritiva 
La frutta a guscio è un potente concentrato di ener-
gia apprezzato in inverno e per le gite in montagna. 
È anche ricca di proteine e contiene acidi grassi insa-
turi, fibre, vitamine, minerali e antiossidanti. Poiché 
è ricca di energia, una manciata al giorno (20-30g) è 
sufficiente, scegliendo frutta non salata. Le mandor-
le forniscono una quantità significativa di vitamina E, 
magnesio e zinco. Le noci aggiungono una buona 
dose di acidi grassi omega-3 e di acido folico, le noc-
ciole di vitamina E. Gli apporti degli uni e delle altre 
si completano bene. 

Tasso  
di proteine  

per 100g 
 

Mandorle 17% 
Nocciole 16,4% 

Noci 25,5%



Errori medici: siamo a una svolta

Dottor Denti, attraverso l’utilizzo del si-
stema CIRS, è stata messa in funzione 
una piattaforma online, rivolta all’am-
bito ambulatoriale, per segnalare anoni-
mamente gli errori medici. Cos’è che vi 
ha convinti di questa necessità? 

Si tratta di un importante passo avan-
ti per il miglioramento della qualità e la si-
curezza delle cure dei cittadini-pazienti del 
nostro Cantone. 

Come membro allora della Commis-
sione Sanitaria del Gran Consiglio, nel lon-
tano 2013, avevo stimolato e promosso 
l’idea di una campagna d'informazione 
sulla gestione e la prevenzione dell'errore 
medico rivolta a tutti gli operatori sanitari 
del Cantone, per elaborare delle direttive 
volte alla presa a carico di eventi che ab-
biano potenzialmente messo a rischio la 
sicurezza dei pazienti.  

Prendendo le mosse dai lavori parla-
mentari svolti tra il 2013 e il 2019, l’Ordi-
ne dei Medici del Canton Ticino (OMCT) 
ha creato un tavolo attorno al quale si so-
no seduti medici del territorio, rappresen-
tanti della qualità delle cure degli ospedali 
e delle cliniche ticinesi, dove la pratica del 
CIRS (Critical Incident Reporting-System) 
è in atto da oltre 10 anni.   

Il risultato è stato la creazione della 
prima piattaforma in Svizzera, inizialmente 
esclusivamente aperta agli studi medici, 
deputata alla segnalazione anonima degli 
eventi che abbiano potenzialmente messo 
a rischio la sicurezza dei pazienti, con 
l’obiettivo di analizzarli e di apprendere 
dagli stessi, diventando un importante 
strumento di formazione continua.  

Con questo progetto l’OMCT man-
tiene anche la parola data al Gran Consi-
glio di dotarsi, accanto all’attività della 
Commissione deontologica, di una strut-
tura organizzata, che possa in misura ana-
loga alla medicina stazionaria lavorare 

all’analisi del sistema sanitario ambulato-
riale ticinese (Rapporto Commissionale 
7408 del 31.1.2019). 

 
Come funziona la piattaforma e come 
viene garantito l’anonimato? 

CIRS OMCT è una piattaforma per la 
registrazione di eventi che possano mette-
re a rischio la sicurezza del cittadino-pa-
ziente, da parte dei medici titolari di uno 
studio medico. 

Essa funziona tramite la segnalazione 
anonima e securizzata di eventi critici veri-
ficatisi incidentalmente all’interno dello 
studio medico e la loro valutazione da par-
te di un gruppo di esperti. Per mettere in 
atto tutto ciò, l’OMCT ha chiesto la colla-
borazione di Protectdata AG in Cantone 
Argovia, il provider informatico che aveva 
creato un sistema CIRS per l’Università di 
Basilea, sviluppato in collaborazione con 
gli psicologi della NASA, specializzati in si-
curezza del paziente. Ottenuta la collabo-
razione sopra esposta, l’OMCT ha proce-
duto ad adattare la piattaforma alle esi-
genze degli studi medici. 

Per segnalare un caso, il medico cu-
rante, il medico assistente o l’assistente di 
studio medico compilano un breve formu-
lario online, indicando il ramo di specialità 
e descrivendo l’evento. Un’operazione 
che non richiede più di 10 minuti. La se-
gnalazione è anonima. I dati personali dei 
pazienti sono limitati al sesso e all’età. La 
trasmissione dei dati è criptata tramite un 

protocollo di sicurezza certificato (SSL). 
Non vengono memorizzati dati personali 
o relativi all'ubicazione (ad es. indirizzo 
IP). I dati vengono trasmessi a un server in 
Svizzera interna (Canton Argovia) e sono 
protetti da un firewall. Prima della pubbli-
cazione, tutte le segnalazioni vengono 
controllate e doppiamente anonimizzate 
dal sistema e da collaboratori autorizzati in 
Svizzera interna. Il tutto per evitare che la 
mano da cui proviene la segnalazione pos-
sa essere rintracciata o riconosciuta. Il caso 
segnalato, anonimizzato, ritorna in Ticino, 
viene analizzato dal nostro gruppo di 
esperti e quindi pubblicato con i relativi 
commenti: es. qual è la causa che ha ge-
nerato l’errore, come è possibile prevenirlo 
o evitarlo e, eventualmente, se possibile, 
mettere in atto delle azioni correttive. 

Esempio pratico: a seguito di una se-
gnalazione di una prescrizione errata, è 
stata modificata da parte della farmaceuti-
ca, la confezione di pastiglie che è stata ri-
conosciuta causa di un possibile errore di 
prescrizione e assunzione del medicamen-
to stesso. A questo punto, il caso può es-
sere letto sulla piattaforma CIRS OMCT 
sul nostro sito, da tutti i nostri membri, per 
auto-formazione, cliccando sul pulsante 
“Imparare dai casi”. In futuro, i casi ver-
ranno pubblicati anche sulla nostra rivista 
Tribuna Medica Ticinese. 

Tutti i medici titolari di studio medico, 
che vorranno utilizzare la piattaforma, si 
avvarranno così dell’esperienza degli 

Abbiamo parlato con il dottor Franco Denti, Presidente dell’Ordine dei Medici, della nuova piattaforma per la 
segnalazione degli errori medici lanciata il mese scorso e rivolta a tutti gli operatori sanitari del Cantone.

Vedere anche: acsi.ch/dagli-errori-medici-si-deve-imparare
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esperti, per propria formazione e ottimiz-
zazione dei processi di qualità nello studio. 

 
Lei lo ha definito un cambiamento epo-
cale. Come mai? 

Se il senso della piattaforma verrà ben 
recepito ed essa verrà utilizzata dai nostri 
medici, si acquisterà confidenza nel fatto 
che gli eventi indesiderati nello studio me-
dico, possono accadere e possono essere 
analizzati, studiati e adeguatamente cor-
retti. In questo modo, essi diventano un 
potente strumento di formazione e perfe-
zionamento continuo per tutti i medici del 
territorio. 

 
In occasione del lancio della piattafor-
ma, fra gli obiettivi è stata citata la vo-
lontà di “creare una cultura positiva del-
l’errore”. Cosa significa esattamente? 

Errare è umano e anche il medico è 
un essere umano e può sbagliare. La pau-
ra di commettere errori ci accompagna 
quotidianamente nel nostro vissuto e per-
tanto manteniamo alta l’attenzione in tut-
to quello che facciamo. Il medico su que-
sta problematica è molto severo con se 
stesso. Forse anche più del paziente. A 
volte si ha l’impressione che è quasi più 
facile per un paziente accettare l’errore 
medico che non per noi stessi. Noi medici 
sappiamo che dobbiamo convivere con 
questa possibilità e dobbiamo imparare 
accettare noi per primi che questa eve-
nienza possa capitare a ognuno di noi.  

Se impariamo a condividere e discute-
re di questi eventi indesiderati in serenità, 
con sincerità e onestà intellettuale tra col-
leghi, liberando gli errori medici da un’ot-
tica di colpa e di pena, ne gioverà certa-
mente il rapporto tra medico e paziente. 
La cultura positiva dell’errore ha il potere 
di attivare un processo di miglioramento 
continuo. Si capirà l’importanza di segna-
lare sempre un evento indesiderato per-
ché può rappresentare, tanto un profondo 
stimolo per la crescita personale e profes-
sionale del medico, quanto una verifica e 
una valutazione dei processi di presa a ca-
rico e di lavoro del suo studio. Qualità e 
sicurezza ne usciranno sempre vincenti, a 
tutto vantaggio delle qualità delle cure ai 
cittadini-pazienti. 

 
Vi aspettate una buona partecipazione 
dagli studi medici del Ticino anche nel 
breve/medio termine? O trattandosi di 
un cambio di paradigma, bisogna aspet-
tarsi uno scetticismo iniziale? 

L’Ufficio del Medico Cantonale ha in-
dividuato nell’OMCT il latore più potente 
di questa tematica: come Società medica 
cantonale che coordina circa 850 studi 
medici attivi sul territorio e comunica re-

golarmente con i suoi 1'600 membri, 
l’OMCT è in posizione privilegiata per svi-
luppare questa cultura.  

L’OMCT ha posto un ulteriore tassello 
nell’aumento della qualità delle cure e del-
la sicurezza dei pazienti. Sappiamo di poter 
contare sul sostegno dell’EOC e delle clini-
che. Ci vorrà del tempo per instaurare 
questo circolo virtuoso, ma abbiamo mes-
so in atto una strategia, tramite formazioni 
mirate e attraverso i nostri mezzi di comu-
nicazione, Tribuna Medica Ticinese e le 
news e info OMCT diramate a tutti i mem-
bri dell’Ordine, che ha l’intento di veicola-
re e incentivare una cultura positiva e che 
racchiude in sé un rilevante potenziale per 
migliorare la sicurezza delle cure a benefi-
cio di tutta la popolazione ticinese.  

 
Lei pensa che il Canton Ticino possa fare 
da esempio al resto del paese? 

Il nostro progetto è il primo in ambito 
ambulatoriale in Svizzera, mentre negli 
ospedali il CIRS è riconosciuto da anni co-
me uno strumento fondamentale per il 
miglioramento continuo della qualità delle 
cure. 

Questo atteggiamento è sostenuto 
dal necessario carattere confidenziale e in-
dipendente da qualsiasi altro sistema (an-
che da quello giuridico) dei CIRS. Questo 
nostro progetto avrà l’onore di essere 
pubblicato nella sezione Qualità e Sicurez-
za sul sito nazionale della Federazione dei 
Medici (FMH). Con l’implementazione dei 
CIRS anche a livello della medicina ambu-
latoriale, il Canton Ticino rafforza la voce 
che vuole portare a livello federale e in 
particolare all’Ufficio Federale di Sanità 
Pubblica la necessità di contribuire a co-
struire la fiducia dei medici segnalanti. 

Affinché questo circolo virtuoso di 
miglioramento continuo possa avvenire, è 
fondamentale costruire la fiducia di coloro 
che sono chiamati a segnalare gli eventi. 
Siamo i primi in Svizzera, siamo piccoli, ma 
ci auguriamo di fare scuola e di suscitare il 
desiderio di emulazione da parte degli altri 
cantoni.  

 
La Federazione dei Medici Svizzeri 
(FMH) ha creato un label di qualità per 
gli studi medici. Utilizzando la vostra 
piattaforma, i medici ticinesi potranno 
avere maggiori chances di aggiudicarsi 
questo label? In che modo? 

La FMH da settembre di quest’anno, 
riconoscerà a tutti i nostri membri che 
aderiranno alla piattaforma, l’attività CIRS 
come attività di qualità svolta nello studio 
medico e attribuirà loro un label di qualità, 
riportandolo accanto al nome e all’indiriz-
zo dello studio, nell’elenco ufficiale dei 
medici svizzeri FMH (doctorfmh.ch) 

Dal punto di vista di quei pazienti che 
ritengono di essere stati vittime di errori 
medici, cambia qualcosa con l’avvento 
di questa piattaforma?  

Il progetto CIRS OMCT Qualità e Si-
curezza nello studio medico offre ai nostri 
membri una piattaforma elettronica per la 
registrazione sistematica degli eventi che 
abbiano potenzialmente messo a rischio la 
sicurezza dei pazienti ed è inteso come 
strumento fondamentale per il migliora-
mento continuo della qualità delle cure.  

Esso si basa sul principio dell’appren-
dimento continuo e reciproco delle espe-
rienze reso possibile dalla segnalazione e 
dalla successiva analisi approfondita di un 
evento indesiderato da cui derivano misu-
re specifiche, volte a evitare che quanto 
accaduto si ripeta. 

Tutto ciò è volto a favorire la fiducia 
tra i pazienti e coloro che sono chiamati a 
segnalare gli eventi. Secondo i nostri pia-
ni, il progetto CIRS – qualità e sicurezza 
nello studio medico, diventerà un pro-
gramma cantonale stabile, che in un futu-
ro prossimo potrà essere esteso anche alla 
consultazione pubblica, come avviene in 
ambito ospedaliero, per esempio, in Ger-
mania.  

Più la banca dati dei casi sarà vasta e 
la piattaforma frequentata, maggiori sa-
ranno le possibilità di allargarne il raggio 
di azione. Un obiettivo di primaria impor-
tanza per la medicina del territorio del 
Canton Ticino. 

 
Nel frattempo, come devono comportar-
si i pazienti che pensano di essere vitti-
ma di un errore medico? 

Va subito precisato che i casi gravi (le-
sioni corporali semplici, lesioni corporali 
gravi o decesso) con conseguenze che 
rientrino nell’ambito penale, esulano dalla 
competenza di un sistema CIRS. 

Sottolineo una volta di più che la piat-
taforma è dedicata alla segnalazione da 
parte dei medici di eventi che abbiano po-
tenzialmente messo a rischio la sicurezza 
del paziente e/o perturbino lo svolgimen-
to dell’attività dello studio. Se non esiste 
(o una volta superata) la situazione di 
emergenza, è importante che il paziente 
parli del presunto errore apertamente e 
senza preconcetti in primo luogo al pro-
prio medico curante.  

In seconda istanza può eventualmen-
te richiedere un secondo parere a un altro 
professionista. E in caso di pregiudizio, il 
paziente più rivolgersi alle competenti au-
torità giudiziarie, vale a dire al Ministero 
Pubblico del Canton Ticino, ai Tribunali 
Civili per un eventuale risarcimento e non 
da ultimo, alla Commissione di Vigilanza 
Sanitaria cantonale. 
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SwissDEM, è fondamentale  
la partecipazione di tutti
L’Istituto di salute pubblica dell’USI (Facoltà di scienze biomediche) sta conducendo uno studio epidemiologico 
nella popolazione anziana in Ticino denominato SwissDEM. Responsabile scientifico è il prof. Emiliano Albanese, al 
quale abbiamo posto qualche domanda per capire meglio il funzionamento di questo progetto e cosa può portare al 
nostro cantone e alla ricerca.  È particolarmente importante che le 2000 persone invitate a partecipare lo facciano: 
“partecipare è facile e non comporta rischi”, ha spiegato il prof. Albanese.

Professor Albanese, cos’è SwissDEM? 
Si tratta di uno studio epidemiologico 

sulla salute degli anziani. Epidemiologico 
vuol dire a livello della popolazione e non 
dei singoli o dei pazienti. Al centro di 
SwissDEM c'è un interesse sulla demenza 
(compresa la malattia di Alzheimer) e so-
prattutto la necessità di capire che impatto 
ha su chi ne è affetto, i famigliari, ma an-
che la comunità e quindi più in generale 
sulla società. 

 
Quale è il funzionamento dello studio? 

Con l'aiuto dell’Ufficio federale di sta-
tistica, abbiamo selezionato 2’000 perso-
ne sopra i 65 anni di età. Queste persone 
riceveranno una lettera. La partecipazione 
consiste nel fare dei test di memoria, at-
tenzione e linguaggio con un nostro inter-
vistatore (un/a psicologo/a), e nel rispon-
dere a una serie di domande sulla salute, 
le abitudini, gli stili di vita e molto altro. 
Alcune domande vengono rivolte anche a 
un famigliare o stretto conoscente. Un 
punto di vista esterno soprattutto sui 
cambiamenti degli ultimi mesi e anni è 
molto importante. 

 
Quali obiettivi pensate di raggiungere 
con questo progetto? 

SwissDEM ci consentirà di sapere 
non solo quanti soffrono di demenza og-
gi nel nostro cantone, ma anche quale è 
l’impatto della malattia, compresi i suoi 
costi sia diretti (medico-assistenziali) che 
indiretti (sulla famiglia, come il perduto 
guadagno per un famigliare curante). Lo 
studio consentirà inoltre di misurare se e 
come i servizi socio-assistenziali esistenti 
rispondono ai bisogni delle persone an-
ziane, anche indipendentemente dalla 
demenza. 

 
Come mai è importante avere una par-
tecipazione elevata? 

Noi puntiamo ad avere un’adesione 
allo studio molto alta perchè è il modo 
migliore per avere dati attendibili ed 
estrapolabili a tutti gli anziani del Ticino. 
Manderemo 2’000 lettere d’invito a un 

campione rappresentativo. Se rispondo-
no in pochi, il campione potrebbe perde-
re la sua rappresentatività, e ciò che os-
serviamo con il nostro studio potrebbe 
quindi non raccontare come stanno le co-
se per tutti, ma solo per alcuni, per coloro 
che sono rappresentati all’interno dello 
studio. Partecipare è facile e non com-
porta rischi. Anzi, molti anziani hanno 
partecipato al nostro studio di validazio-
ne e hanno apprezzato molto l’esperien-
za. Esperienza che ci è stata da loro rac-
contata. Le testimonianze le trovate su 
centparcent.ch. 

 
Ritiene che il tema delle demenze sia 
sufficientemente conosciuto e affronta-
to in Ticino? 

In collaborazione con ATTE, il nostro 
Istituto ha svolto una larga indagine a fine 
2019 proprio su questo tema, coinvolgen-
do sia gli anziani che i giovani sotto i 30 
anni. Tra le tante cose è emerso che oltre il 
40% degli anziani pensa che la demenza 
faccia parte dell'invecchiamento normale. 
Questo falso convincimento contribuisce 
molto a ritardare (o impedire) la diagnosi, 
senza la quale la presa in carico è difficile e 
molto limitata. La poca conoscenza della 
demenza comprende anche i fattori di ri-
schio e protettivi. La demenza non può 
essere curata, ma si può fare molto per 
prevenirla, e altrettanto per assistere chi 
ne soffre e i loro famigliari. 

In che modo la ricerca condotta nella 
Svizzera italiana sarà collegata con quel-
le di Zurigo e Ginevra? 

Usiamo lo stesso identico protocollo, 
cioè le stesse domande e gli stessi questio-
nari, già tradotti sia in tedesco che in fran-
cese. Gli stessi, identici strumenti di ricerca 
consentono di confrontare i dati e i risulta-
ti sulla salute degli anziani, il numero delle 
persone affette da demenza, e il suo im-
patto, in contesti diversi del nostro Paese. 

 
C’è qualcosa che ognuno può fare per ri-
durre il rischio di sviluppare una malat-
tia neurodegenerativa? 

Sì. Noi diciamo sempre: ciò che fa be-
ne al cuore fa bene al cervello. Quindi, 
una sana alimentazione, una vita attiva, e 
controllare la pressione, il diabete, evitare 
il fumo e moderare il consumo di alcol, so-
no tutte ottime strategie per prevenire le 
malattie neurodegenerative. Inoltre, per la 
demenza, è molto importante rimanere 
socialmente e intellettualmente attivi, fa-
cendo e continuando a fare le cose che 
amiamo, e continuando ad accettare le 
piccole grandi sfide della vita. 

 
Emiliano Albanese è Professore Ordinario 
di Salute Pubblica presso l’Università del-
la Svizzera Italiana (USI) e direttore del 
Centro di Collaborazione OMS per la Ri-
cerca e la Formazione in Salute Mentale 
presso l’Università di Ginevra.
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Come proteggersi dai...  
cani da protezione
Sulle montagne troviamo pascoli, escursionisti e, da qualche anno, i grandi predatori che tornano a occupare spazi 
da cui erano scomparsi da un secolo. Biodiversità, agricoltura e libertà devono convivere nei paesaggi alpini.  

La pandemia ha favorito un mag-
gior afflusso di turisti, che si sono 
avventurati sulle montagne sviz-
zere, riscoprendo un territorio im-

pervio e affascinante. Luoghi da sempre 
sfruttati dagli agricoltori come pascoli per 
le greggi. Lupi e orsi, di ritorno dopo 
cent’anni di assenza, trovano nella pasto-
rizia una facile predazione. Questi sono gli 
ingredienti che portano ai conflitti odierni, 
fra chi vuole godere della libertà, di cui ha 
diritto, di accedere alle zone montuose, e 
chi detiene animali da reddito e vuole pro-
teggerli dai predatori. Anche questi ani-
mali selvatici hanno i loro diritti.  

La Costituzione svizzera impone la 
protezione delle specie minacciate di 
estinzione, fra cui orso, lupo, lince e scia-
callo dorato. Per questo motivo, l’abbatti-
mento di un grande predatore deve essere 
l’ultima ratio: come misura per proteggere 
gli animali da reddito, può essere presa in 
considerazione solo se l’agricoltore colpito 
abbia già adottato misure efficaci e oppor-
tune, per prevenire danni al proprio be-
stiame.  

Tim Marchesi, giovane contadino di 
San Carlo, in Valposchiavo, addestra i cani 
da protezione delle greggi. Secondo la sua 
opinione, questi animali rappresentano 
una misura efficace: “il nemico del mio 
nemico è mio amico, e il branco di lupi sta 
crescendo enormemente. Nella regione 

della Calanda, nei dintorni di Coira, i lupi 
hanno iniziato a preferire la selvaggina, 
perché entrare in confronto con i cani non 
è facile”.  

L’Ufficio Federale dell’Ambiente, 
UFAM, definisce i requisiti per l’alleva-
mento, la formazione, la detenzione e 
l’impiego dei cani da protezione. Agridea, 
l’associazione svizzera per lo sviluppo 
dell’agricoltura e delle aree rurali, imple-
menta le misure stabilite dal governo, ve-
rificando l’idoneità all’impiego di questi 
animali.  

Grazie anche alla molta esperienza 
con i cani pastori, Agridea ha valutato co-
me idonea l’azienda agricola di Tim Mar-
chesi, che accoglie i cuccioli all’età di tre 
mesi e li addestra fino al compimento di 
un anno e mezzo, per poi cederli agli agri-
coltori che ne fanno richiesta. “Deve resi-
stere a qualsiasi tempo meteorologico ed 
essere autonomo”, afferma l’allevatore, 
“non è come un cane pastore che rispon-
de a degli ordini, ma deve gestirsi da solo, 
sia con il gregge che con tutto ciò che in-
contra. Un cane deciso e aggressivo va 
bene per il lupo, ma se incontra una per-
sona che si spaventa e assume comporta-
menti sbagliati, ci sono disguidi”.   

 
Gli atteggiamenti da tenere, in caso di 

incontro, sono semplici da ricordare, ma 
difficili da attuare se si entra nel panico. 

Per coloro che hanno timore dei cani, il 
consiglio è di controllare le cartine ed evi-
tare gli alpeggi dove ci sono i cani da pro-
tezione. Le mappe aggiornate si trovano 
sul sito www.protezionedellegreggi.ch. 
Sui cartelli in loco, che segnalano la pre-
senza di questi animali, sono indicati i 
comportamenti adeguati:  
l aggirare il gregge; 
l evitare di portare con sé il proprio cane 

da compagnia. Se lo si è fatto, tenerlo al 
guinzaglio e camminare a debita distan-
za;  

l non correre e muoversi lentamente; 
l scendere dalla bici e spingerla.  

Aggirare greggi e mandrie andrebbe 
considerato in ogni caso, per restare in si-
curezza: le mucche nutrici, ad esempio, 
potrebbero agire aggressivamente per 
proteggere i vitelli.  

Quando ci si trova di fronte un cane 
da protezione, questo abbaierà e si avvici-
nerà, con l’unico intento di proteggere il 
gregge. Secondo Tim Marchesi, e il sito ci-
tato in precedenza, occorre mantenere la 
calma e lasciare che il cane si avvicini e an-
nusi: “parlare tranquillamente, facendo 
un giro un po’ più largo, tranquillizza il ca-
ne, che comunque ti seguirà finché sei 
fuori dal perimetro che accoglie il gregge. 
L’animale necessita di tempo per valutare 
la situazione. Un problema”, continua 
l’agricoltore, “sono le biciclette, che viag-
giano troppo veloci. I ciclisti dovrebbero 
fermarsi e spingere”. 

L’allevatore non ha mai avuto proble-
mi con il lupo: “o non ci sono o i cani la-
vorano bene. Se capitasse che il lupo mi 
entra nel gregge, ci sarà delusione, qual-
cuno riderà, ma magari avrò la soddisfa-
zione di trovare il lupo morto, ucciso dai 
cani. Meglio se non capita niente di tutto 
questo. Quello che io voglio, è avere tutte 
le mie pecore in autunno, che non sono 
dei numeri”.  

 
La revisione della legge sulla caccia, in 

votazione a fine settembre, propone dei 
cambiamenti che riguardano i grandi pre-
datori e altre specie selvatiche, dando ai 
Cantoni maggior libertà rispetto al con-
trollo delle popolazioni di questi animali. 
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Dalla società dello spreco 
all’economia circolare
Il sistema economico lineare a cui ci si è affidati finora dimostra sempre più i propri 
limiti. Le sue nefaste conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e sta finalmente 
crescendo la consapevolezza che occorre urgentemente girare pagina verso 
un’economia circolare.  Un processo in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte.

“Il futuro sta in una maggior 
economia circolare che per-
metta di aumentare la dura-
bilità dei prodotti, ridurre al 

minimo lo spreco e recuperare le materie 
prime ancora riutilizzabili in perfetto spirito 
acsiano, creando lavoro e consumi più so-
stenibili”. Quanto ha indicato la presiden-
te dell’ACSI nell’ultimo editoriale della 
BdS, unitamente alla segnalazione, da par-
te di un socio, dell’articolo “Un mondo 
senza rifiuti” (di Robert Kunzig) apparso 
sul National Geographic Italia, ci ha indot-
to a tornare sul tema dell’”economia cir-
colare”: un sistema economico pensato 
per potersi rigenerare da solo in grado di 
garantire la propria ecosostenibilità. Un si-
stema che si contrappone a quello impe-
rante, “lineare”, dello spreco, che sfrutta 
le materie prime, le modella e le consuma 
e alla fine, semplicemente, le elimina (vedi 
schema in basso). Un modello che da tem-
po ha segnato i propri limiti e manifestato 
le proprie nefaste conseguenze: impoveri-
mento di materie prime e di intere popola-
zioni, inquinamento di terra, mare, aria.  

Due cifre, per indicare il fenomeno a 
livello planetario, le ricaviamo dall’articolo 
del National Geographic Italia. L’autore  
indica che nel 2015 circa i due terzi delle 
materie prime sottratte al pianeta sono 
sfuggite di mano: “più di 61 miliardi di 
tonnellate di materiali ottenuti con fatica 
sono andati perduti e la maggior parte è 
del tutto irrecuperabile”. I materiali che si 
è riusciti a recuperare attraverso il riciclag-
gio, il compostaggio e altre pratiche equi-
valgono ad appena 8,4 miliardi di tonnel-

late, il 9% circa del totale. Si tratta di nu-
meri impressionanti che devono far riflet-
tere.  

E fortunatamente da qualche tempo 
di economia circolare si parla più frequen-
temente, anche a livello politico ed econo-
mico. “L’obiettivo - si legge nell’articolo 
citato - non è mettere fine alla crescita, 
ma piuttosto riformulare le nostre pratiche 
per recuperare un rapporto armonico con 
la natura e continuare a crescere”.  Un 
obiettivo quindi che può e deve interessa-
re tutti, compresi gli ambienti economici. 

 Dal sito internet dell’Ufficio federale 
dell’ambiente abbiamo ripreso i grafici 
proposti in queste pagine poiché indicano 
in modo chiaro la sostenibilità di un siste-
ma circolare dell’economia. Invece di get-
tare i prodotti una volta consumati, esso 
prevede di creare dei cicli basati sulla con-
divisione, il riutilizzo, la riparazione, il ripri-
stino e il riciclaggio (frecce verdi nel grafi-
co a destra). Così facendo prodotti, mate-
riali e risorse vengono (ri)utilizzati il più a 
lungo possibile e il loro valore viene man-
tenuto, permettendo di consumare meno 
materie prime primarie e di produrre me-
no rifiuti rispetto al sistema economico li-
neare. L’economia circolare, tuttavia, va 
oltre la raccolta differenziata, la gestione 
dei rifiuti e il riciclo. Si parte infatti dall’ini-
zio: occorre puntare su una progettazione 
intelligente, ma anche sulla qualità dei 
materiali, perché se un prodotto è ben fat-
to può essere usato spesso, durare a lungo 
e idealmente rinascere più volte se scom-
posto nelle sue parti, riparato, reimpiegato 
e ritrattato. Dai componenti riciclati si ot-

Fonte dei grafici: Ufficio federale dell’ambiente - www.bafu.admin.ch

La società dello spreco: un sistema economico lineare 

L’odierna società dello spreco è una conseguenza del sistema economico lineare fondato sull’estrazione di 
numerose materie prime e sulla fabbricazione, il consumo e l’eliminazione dei prodotti. Risultato: le materie prime si 
vanno esaurendo, i rifiuti aumentano e con essi i problemi ambientali che ne conseguono. 
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tengono infine le cosiddette materie prime 
secondarie, con cui si possono realizzare 
nuovi prodotti, e così il ciclo ricomincia. E 
non è tutto: adottando misure di econo-
mia circolare, le aziende risparmiano sulle 
materie prime e quindi, di regola, anche 
denaro. Inoltre, l’economia circolare è 
pensata per utilizzare solamente energie 
rinnovabili, il cui impiego deve essere il più 
efficiente e parsimonioso possibile, poiché 
anche la loro produzione richiede il consu-
mo di materie prime e risorse naturali. 

Anche i consumatori sono chiamati a 

fare la loro parte in questa sorta di ritorno 
ad un ciclo “naturale” di concepire la pro-
duzione e il consumo, adottando uno stile 
di vita fondato sulle 4R che stanno alla 
base della filosofia acsiana: Ridurre i con-
sumi e badare alla qualità dei prodotti, Ri-
ciclare e Riparare prolungando la vita degli 
oggetti, Rispettare l’ambiente per conser-
vare la natura, la biodiversità e una buona 
qualità di vita. I nostri Caffè Riparazione e 
i servizi di Scambio dell’usato vanno in 
questa direzione, così come le nostre azio-
ni contro gli sprechi di ogni genere. 

Per saperne di più 
l www.bafu.admin.ch (> economia circo-

lare) 
l www.europarl.europa.eu (> economia 

circolare) 
l “Un mondo senza rifiuti” di Robert 

Kunzig, National Geographic Italia, edi-
zione 3.2020 

l Per chi fosse interessato all’argomento 
ci è stata fornita una bibliografia dei ti-
toli che si possono trovare nelle bibliote-
che cantonali (richiedetela all’ACSI o 
scaricatela dal nostro sito).



È quasi giunto il momento 
dell’Oggettoteca di Locarno
Il lavoro avviato già da molti mesi da diversi volontari sta per dare i suoi frutti: la prima “biblioteca delle cose” della 
Svizzera italiana è quasi pronta. Un’iniziativa che cerca di contrastare la mentalità usa e getta, ormai applicata a 
moltissimi prodotti, dagli elettrodomestici alle attrezzature sportive. Il prestito può essere una valida alternativa: in 
fondo, alla maggioranza delle persone non serve possedere un trapano ma semplicemente fare un buco nel muro 
una volta ogni tanto.
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Quanti sono gli oggetti che 
possediamo ma che finisco-
no nelle nostre cantine o in 
fondo a un armadio, perché 

in fin dei conti, non servono quasi mai? 
Non sarebbe forse meglio, per il portafo-
glio e per l’ambiente, prendere questi og-
getti in prestito? È quello che pensano i 
promotori del progetto Oggettoteca, la 
prima biblioteca delle cose della Svizzera 
italiana. Aprirà i battenti in ottobre allo 
Spazio ELLE di Locarno.  

 
Cosa potrò trovare all’Oggettoteca? 

Dei pattini a rotelle, un sacco a pelo, 
una tenda da campeggio, delle racchette 
da neve... gli esempi di oggetti che gene-
ralmente vengono utilizzati soltanto rara-
mente non mancano. Senza dimenticare il 
famigerato trapano, un grill portatile, delle 
casse per la musica o un idropulitrice. O 
ancora curiosità particolari come la mac-
china per fare lo zucchero filato. Il catalo-
go completo verrà reso noto più avanti, 
ma si tratterà in ogni caso di oggetti in ot-
timo stato.  

 
Come funziona? 

Chi fosse interessato, potrà munirsi 
della tessera con un costo annuale con la 
quale potrà prendere in prestito gli og-
getti disponibili all’Oggettoteca. Que-
st’ultima sarà aperta in alcune giornate 
durante la settimana e nel week-end. La 
maggior parte degli oggetti sono stati re-
galati o prestati all’organizzazione e po-
tranno dunque essere presi in prestito 
proprio come si fa con i libri di una biblio-
teca.  

 
Perché è una buona idea 

Si stima che ben l’80% degli oggetti 
di un’economia domestica sia usato meno 
di una volta al mese. Un trapano per 
esempio è usato in media soltanto per un 
totale di 12 minuti nel corso della sua du-
rata di vita.  

I promotori si chiedono dunque: ha 
senso riempire le nostre case con oggetti 

che verranno utilizzati soltanto raramen-
te? Anziché possedere, si può condividere. 
E anziché di un oggetto, alla fine si ha 
spesso bisogno di un servizio. Oltre all’uti-

lità ecologica, il progetto può anche avere 
un’utilità economica, permettendo in ef-
fetti di usufruire di oggetti dal costo non 
indifferente senza doverli comprare. E  in-

Nelle immagini alcuni volontari e i primi scaffali  che iniziano a riempirsi con utili oggetti.
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fine, un’utilità sociale: e se l’Oggettoteca 
divenisse anche un luogo di ritrovo e di 
aggregazione per gli abitanti del locarne-
se? È ciò che è avvenuto grazie ad altre 
esperienze simili nate in Svizzera interna o 
in Italia.  

 
Usa e getta: la mentalità imperante 

Un progetto locale come questo, si 
ricollega anche a temi globali cari all’AC-
SI. Che dalla sua nascita si oppone alla 
mentalità usa e getta che domina vasti 
settori del mondo dei consumi.  

Tutto questo si ricollega al discusso 
fenomeno dell’obsolescenza programma-
ta. Con questa espressione ci si riferisce 
all’insieme di tecniche che vengono mes-
se in atto dai produttori per ridurre deli-
beratamente la vita degli oggetti che pro-
ducono o vendono: meglio che il consu-
matore ricompri un oggetto nuovo in un 
lasso di tempo relativamente breve, in 
modo da aumentare il profitto. Oggetti 
dalla vita lunga o facilmente riparabili non 
rientrano in questa logica. Una logica che 
anche l’ACSI cerca di combattere grazie al 
progetto Caffè riparazione, portato avanti 
con tenacia da ormai 4 anni.  

L’impatto di questo stile di vita è del 
resto devastante sul pianeta. Uno studio 
francese del 2018 ha mostrato che gli og-
getti presenti nell’economia domestica 
“media” francese (che è probabilmente 
più ridotta rispetto a quella elvetica) han-
no un impatto gigantesco.  

Per quanto  riguarda le emissioni di 
CO2, per esempio, l’insieme di quegli og-
getti equivale a 6 voli andata e ritorno 
Parigi-New York. È ormai risaputo che gli 
aerei hanno un impatto notevole sulle 

emissioni globali di CO2, eppure queste 
cifre ci fanno capire che il problema è 
molto più ampio. È non è del resto sol-
tanto questione di CO2, ma anche di ma-
terie prime che vengono utilizzate per 
produrre tutti questi oggetti.  

 
Verso una cultura della condivisione 

L’idea della biblioteca delle cose non 
è del resto nuova e sta prendendo sempre 
più piede. In Svizzera, alcune realtà si 
stanno già radicando.  

Nella BdS di marzo-aprile 2019 ab-
biamo infatti parlato di due progetti nati a 
Berna e Ginevra. Nel primo caso si tratta 
del Leihbar Bern, una biblioteca delle cose 
nata anche con il sostegno dei nostri col-
leghi della Stiftung für Konsumenten-
schutz. A Ginevra c’è invece La Manivel-
le, una cooperativa di prestito che funge 
anche da luogo di aggregazione per il 
quartiere, con tanto di bar. I volontari 
all’origine dell’Oggettoteca di Locarno 
hanno anche tratto ispirazione da Leila, la 
prima “tool library” (biblioteca delle cose) 
italiana aperta già nel 2016 a Bologna.  

Una rivolta verso il modello dell’usa e 
getta che sta dunque partendo dal basso, 
dai quartieri e dalle realtà locali. Chissà 
dove ci porterà?

In Francia arriva  
“l’indice di 
riparabilità”
Fa parte della nuova “legge anti-
spreco” votata dal parlamento 
francese lo scorso gennaio sulla 
scia delle raccomandazioni UE.

Si comincerà da smartphone, 
computer portatili, televisori, la-
vatrici e tagliaerba: a partire dal 
2021, questi prodotti dovranno 

essere muniti di un etichetta che valuterà 
il loro grado di riparabilità (come da im-
magine). L’etichetta francese si inserisce 
in un movimento più ampio a livello eu-
ropeo, da quando il parlamento del-
l’Unione Europea ha introdotto lo scorso 
anno il concetto di diritto alla riparazio-
ne. È proprio sulla scia della decisione 
europea che la Francia ha adottato la 
legge anti-spreco per un economia più 
circolare lo scorso gennaio. 

L’obiettivo è anche quello di com-
battere il fenomeno dell’obsolescenza 
programmata, che come anche l’ACSI 
può constatare in occasione degli eventi 
Caffè riparazione, è spesso causata dal-
l’impossibilità di riparare i prodotti. Pezzi 
di ricambio introvabili o carissimi, ditte 
produttrici che consigliano esse stesse di 
gettare i prodotti e ricomprarli nuovi: il 
concetto di riparabilità è stato messo 
sempre più da parte, tutto a discapito di 
portafoglio e ambiente. 

L’indice sarà basato su cinque criteri: 
la documentazione fornita dal produtto-
re; la facilità con la quale il prodotto può 
essere smontato; la disponibilità di pezzi 
di ricambio; il rapporto fra il prezzo del 
pezzo di ricambio più caro e il prezzo del 
prodotto intero; un quinto criterio speci-
fico alla categoria del prodotto in que-
stione (nel caso degli smartphone, per 
esempio, verranno valutati gli aggiorna-
menti software). In base ai criteri, il pro-
dotto riceverà un punteggio e sarà carat-
terizzato da un colore (verde per il pun-
teggio migliore, rosso per il peggiore).Oggettoteca 

Spazio ELLE 
Piazza G. Pedrazzini 12 
6600 Locarno 
info@ellelocarno.ch 
Facebook: Oggettoteca Locarno 



SPOSTAmenti

Ho sempre 
amato pe-
dalare e il 
giro del la-

go di Lugano è stato il 
primo itinerario me-
morabile forse qua-
rant’anni fa. Un peri-
plo perfetto di una 
sessantina di chilome-

tri a Sud del ponte diga di Melide. Non ri-
cordo la prima volta, ma la bicicletta sì: Al-
legro sport rossa con cinque cambi, dono 
importante di mio papà. Dimenticato per 
anni, quest’estate è riapparso come irri-
nunciabile appuntamento domenicale. 
Forse mi mancava il mare, ma i blu del la-
go hanno ampiamente compensato: una 
rivelazione quasi caraibica.  

  
Se si arriva da fuori regione, la base di 

partenza più indicata è la nuova stazione 
di Mendrisio San Martino. Vi è un ascen-
sore che collega il livello stradale ai binari, 
dettaglio  decisivo se si affronta questa 
pedalata con la bici elettrica, notoriamen-
te poco maneggevole. Appena scesi, ci si 
immette sulla ciclopista che costeggia il 
Laveggio felicemente rinaturato. In un at-
timo si è a Riva San Vitale. È celebre per il 
suo battistero, monumento storico, visita-
to in gita di studio quando frequentavo il 
ginnasio. Ammetto ahimè di non esserci 
più tornato. Ma rimedierò quanto prima, 
anche perché ho scoperto un libro meravi-
glioso, Passeggiate sul lago di Lugano, di 
Lorenzo Sganzini, che mi ha fatto venire 
una gran voglia di gustarmi il rigoglioso 
patrimonio artistico che segnala. Riva ha 
un prezioso nucleo antico, ma pure ammi-
revole è il felice intervento urbanistico che 
ha valorizzato la piazza. Un bronzo dell’ar-
tista Gabriela Spector dedicato ad un cicli-
sta ignoto rallegra chi pedala. Il palazzo 
comunale fresco di restauro è monumento 
protetto: risale alla metà del Cinquecento. 
Irrinunciabile una sorsata d’acqua all’anti-

GIUSEPPE VALLI 
givalli@bluewin.ch

Ma il lago è sempre più blu
ca fontanella centrale. Proseguendo si 
prende a destra, si costeggia il lago verso 
la  Batüda, l’area balneare di Riva.  

  
Presto sarete sulla punta di Poiana 

con celebre ristorante a lago e i suoi menù 
gourmet. Brusino Arsizio con il tranquillo 
lungolago alberato è la tappa successiva. 
Di fronte sta Morcote da contemplare as-
sorti. La mattina potrete gustare un caffè 
ai tavolini del B&B Dolceresio. Non esclu-
do che possa capitare anche a voi di ma-
turare un pensiero stupendo: una notte a 
Brusino, tanto il posto è intrigante. Porto 
Ceresio arriva appena dopo la dogana. Il 
paese è riuscito a riacquistare fascino con 
un’eccellente sistemazione della riva. Ha 
pure stazione ferroviaria: vi sorprenderà la 
struttura arrugginita che si protende a la-
go su cui noterete i binari. Era il raccordo 
per procedere direttamente al trasferi-
mento di carico dal vagone al battello, te-
stimonianza di mobilità lacuale oggi scom-
parsa.  

  
Brusimpiano è la grande sorpresa. 

Transitando sulla provinciale non si intui-
sce il segreto di questo centro. Offre un 
parco nascosto con spiaggia per una sosta 
con tonificante pediluvio. L’imbarcadero 
che ricorda il liberty non sfuggirà agli scat-
ti del vostro cellulare. Il nucleo sgarrupato 
regala giardini con alberature inattese e 
facciate con affreschi devozionali. Valore 

aggiunto: un’osteria che ha in carta spa-
ghetti alla chitarra, piatto perfetto per il ci-
clista. Proseguendo, Lavena che merita 
una pausa perché il restringimento del la-
go è davvero unico. Svizzera e Italia sono 
divisi da poche decine di metri d’acqua, 
quante storie di contrabbando e di attra-
versamenti audaci. In un attimo si è a 
Ponte Tresa, si rientra in Svizzera. Percor-
so obbligato su strada trafficata sempre, 
con in più il taglio dei binari della ferrovia. 
Deplorevole che non si sia ancora provve-

duto a mettere in sicurezza chi procede a 
mobilità lenta. Per fortuna sono solo un 
paio di chilometri, poi si riesce a svoltare a 
destra. Sarebbe opportuno seguire le indi-
cazioni per Caslano dallo splendido lungo-
lago con platani monumentali e nucleo 
delizioso. Il più delle volte però alla stazio-
ne tiro dritto lungo la ferrovia, lambisco i 
campi da golf, mi godo la spettacolare 
passeggiata dedicata a Bill Arrigoni che 
non poteva essere meglio ricordato. Si 
passa in mezzo ad un campeggio di Agno, 

dove non manco mai di sostare per una 
pausa caffè e una battuta con le bravissi-
me ragazze che lo gestiscono. L’attraver-
samento del Vedeggio su un ponte ciclo-
pedonale appena realizzato è un must! A 
questo punto rinvigoriti da tanta beltà ci si 
scatena sui pedali. Si risale il lago in dire-
zione Figino. Non è ciclopista ma si sta 
sempre benissimo su questa strada. E poi 
Morcote. Se siete nei tempi, la scalinata 
monumentale che porta alla chiesa è im-
perdibile. Il percorso continua poi verso 
Melide, Bissone e da lì Mendrisio. Ahimè si 
è lontani dal lago,  troppe auto intorno. 
Per finire nel blu, un passaggio in battello 
da Morcote a Brusino è un’opzione da 
considerare. Suggerisco una deviazione di 
pochi metri prima dell’arrivo per salire a 
Santa Croce, nel nucleo di Riva. Sganzini 
scrive che l’interno stupisce per “l’ariosità 
dello spazio, il suo respiro tranquillo, da 
mettere in relazione con tre aspetti: le di-
mensioni, la luce, i colori”. È così.  
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Mense scolastiche a... km 0

PRIMO PIANO

I vantaggi di un incremento dell’utiliz-
zo di prodotti locali nelle mense sco-
lastiche non sono solo economici e 
ambientali ma anche sociali, con una 

migliore trasparenza nei sistemi di produ-
zione e di smercio, e culturali, con la valo-
rizzazione delle specialità locali o regionali. 

In Ticino una buona parte degli acqui-
sti di prodotti agroalimentari per i servizi 
di gastronomia collettiva avviene attraver-
so commesse pubbliche (che si basano 
principalmente sulla Legge sulle commes-
se pubbliche LCPubb). Per quanto riguar-
da i maggior enti cantonali (EOC e strut-
ture carcerarie) fino a qualche anno fa sui 
concorsi per la fornitura di prodotti agroa-
limentari non erano presenti criteri che si 
avvicinavano al concetto di prossimità, ora 
però sono stati introdotti dei cambiamenti 
in questo senso e nel frattempo è nato an-
che il progetto TI-Nutre promosso dall’Eoc 
(che ha l’obiettivo di incrementare l’uso di  
prodotti locali nella preparazione dei pa-
sti). Anche l’Ufficio cantonale della refe-
zione e dei trasporti scolastici (URTS) già 
da qualche tempo cerca di coinvolgere 
sempre più i produttori locali in alcune ca-
tegorie di prodotti, in particolare latticini, 
frutta e verdura, farine e cereali, pane e 
pasticceria, nonché prodotti biologici. Per 
altre categorie la preferenza deve essere 
concessa almeno per i prodotti di prove-
nienza svizzera, carni e salumi, uova, sale 
e brodi, gelati, ecc. Tutto ciò sta a signifi-
care che la sensibilità su questi aspetti sta 
crescendo.  

Ricordiamo che già nel 2004 l’ACSI 
aveva sostenuto una petizione della Rete 
Maiss (quasi 6500 le firme raccolte in po-
co tempo) che chiedeva cibi biologici e di 
produzione locale nelle mense pubbliche. 
Allora il Consiglio di Stato, accettando so-
stanzialmente la richiesta della petizione, 
aveva indicato che già parte dei prodotti 
erano di produzione locale o svizzera, ma 
riconosceva che si poteva fare di più.  

È ciò che si dice anche ora. Ed è per 

questa ragione che è nato il “progetto 
mense” di cui si occupa il Centro di Com-
petenze Agroalimentari Ticino (CCAT) e 
per il quale ha ottenuto un incarico da 
parte del Cantone, che è stato rinnovato 
alla fine del 2019 per ulteriori 4 anni. 

 
Scopo di questo progetto è favorire 

un maggiore impiego di prodotti del terri-
torio nella ristorazione collettiva (mense 
scolastiche, ospedaliere, private e di case 
anziani), incrementando l’approvvigiona-
mento con prodotti locali preferendo, lad-
dove possibile, la filiera corta e l’acquisto 
diretto dal produttore. Nelle scuole, il pro-
getto è partito in via sperimentale due an-
ni fa, presso la mensa della scuola elemen-
tare del comune di Riviera-Lodrino, poco 
dopo si sono aggiunte anche quattro sedi 
di scuola dell’infanzia della città di Luga-
no. Durante l’anno scolastico 2018-2019, 
in questi due progetti pilota, sono stati 
preparati circa 500 pasti giornalieri studiati 
in modo da considerare anche la stagiona-
lità della produzione indigena.  

A tale scopo, con il sostegno del 
CCAT sono stati coinvolti ben 20 piccoli-
medi produttori attivi nelle immediate vi-
cinanze delle mense coinvolte. Questa 
prossimità permette ovviamente di ridurre 
le distanze e mette in risalto i benefici di 
una stretta collaborazione tra produttore e 
consumatore, che in questo caso è rappre-
sentato dagli addetti alla cucina e dagli al-
lievi.  

 
I risultati ottenuti finora sono molto 

soddisfacenti (tenendo conto ovviamente 
dei problemi dovuti alla pandemia di questi 
ultimi mesi). Ce lo conferma Sem Genini, 
segretario agricolo e presidente del CCAT. 

“In generale si può dire che stiamo 
raggiungendo dei risultati significativi nel 
promuovere la produzione e il consumo di 
prodotti agroalimentari ticinesi, così come 
nel ricercare soluzioni per aumentarne 
l’impiego. La mensa di Riviera, per cui ab-

biamo i dati completi, ha impiegato nel-
l’arco di un anno il 56% della propria spe-
sa per generi agroalimentari prodotti o 
trasformati in Ticino e il 31% per prodotti 
svizzeri, con un impatto sul costo per pa-
sto molto limitato. In effetti, è stato calco-
lato un maggiore costo di solo il 4% in 
confronto alle altre mense comunali. Da 
sottolineare che, oltre all’aspetto finanzia-
rio, secondo un sondaggio effettuato dal 
Comune di Riviera, la quasi totalità dei ge-
nitori era soddisfatta o molto soddisfatta 
della qualità e della varietà dei menù pro-
posti; un grande successo a favore di tutta 
la comunità”. 

Ci si può ora attendere un’estensione 
del progetto a livello cantonale e/o ad al-
tre mense?  

“Come prima cosa – risponde il presi-
dente del CCAT - il Comune di Riviera ha 
deciso di continuare questa costruttiva 
collaborazione ed estenderà questa politi-
ca d’acquisto alle altre tre mense del co-
mune. I successi ottenuti finora hanno 
inoltre già svegliato l’interesse di altri co-
muni. Dall’anno scorso, abbiamo iniziato a 
collaborare con la mensa scolastica di Lu-
mino e all’interessante progetto Ti-Nutre 
dell’ORBV (Ospedale regionale Bellinzona 
e Valli). Di recente si sono aggiunte le 
mense scolastiche e la casa per anziani di 
Biasca, i Comuni della Valle di Blenio e Ter-
re di Pedemonte, mentre stiamo muoven-
do i primi passi anche con i Comuni di Bel-
linzona, Bioggio e Gambarogno. In ag-
giunta a quanto già stiamo realizzando, è 
nostra intenzione implementare il proget-
to proponendo alle direzioni scolastiche 
delle modalità per incrementare l’aspetto 
educativo e didattico dell’impiego di pro-
dotti locali direttamente nelle lezioni sco-
lastiche”.  

 
Progetti ed esperienze che auspichia-

mo possano evolvere positivamente per 
promuovere la produzione e il consumo 
di prodotti alimentari di prossimità. 

Un maggior consumo di prodotti locali e/o regionali è ciò che viene auspicato 
da più parti e, da tempo, dall’ACSI. E questi prodotti piacciono  anche ai 
consumatori, sempre più sensibili a un consumo alimentare sostenibile e di 
prossimità. L’esposizione dei vari marchi della produzione locale, come per 
esempio il Marchio Ticino regio.garantie, nei grandi magazzini e nei negozi 
ne è la testimonianza.  
Da qui l’importanza che anche la ristorazione collettiva e in particolare le 
mense scolastiche si riforniscano in misura sempre maggiore direttamente 
sul territorio, da produttori, contadini e allevatori che operano nella regione 
(il famoso km 0), o il più vicino possibile, perlomeno però in Svizzera.
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Dall’estate rimasta in “sospeso”  
una  fusione da… soppesare 
Per tutta l’estate la notizia principale e d’apertura d’ogni media era un martellante ansioso interrogativo: 
indietreggia o non indietreggia (sottinteso il virus)? È però anche emersa la notizia di una fusione che un poco 
d’attenzione deve suscitare tra i consumatori.

Il cacciatore  
e la preda 

La notizia riguarda 
gli scombussolamenti in 
atto nel mercato svizze-
ro delle telecomunica-
zioni. Sunrise, una delle 
principali società di tele-

fonia operanti sul territorio nazionale, pas-
sa al gruppo americano Liberty Global, già 
proprietario in Svizzera dell’altro cablope-
ratore upc, per 6.8 miliardi di franchi. Pari 
a 110 franchi per azione, che si traduce in 
un maggior valore (o guadagno per gli 
azionisti) del 32% rispetto al valore medio 
del titolo negli ultimi due mesi. O, meglio 
ancora, in un premio o maggior ristorno di 
circa il 90% per gli azionisti dopo l’entrata 
in Borsa di Sunrise nel 2015. Metti 100 e 
dopo pochi anni ti ritrovi il doppio. Ren-
dono le telecomunicazioni. 

Dovremmo subito far notare che ri-
spetto a un anno fa si sono invertiti i ruoli. 
Il cacciatore è diventato preda. Nel 2019 
era Sunrise che voleva appropriarsi di upc. 
Vi si opposero i suoi principali azionisti, 
non convinti che fosse un affare. Ora, il 
principale azionista, che è l’operatore te-
desco (germanico) Freenet, che possiede 
quasi un terzo del capitale di Sunrise e 
ch’era stato allora il maggior oppositore 
all’acquisto di upc, dà via libera all’opera-
zione opposta, considerato il malloppo 
che si porta a casa e di cui ha bisogno per 
vivere. Ci vuole comunque il semaforo 
verde della cosiddetta Commissione della 
concorrenza, ma sa di formalità (il proget-
to precedente, inverso, ne aveva già otte-
nuto la benedizione). 

 
Un nuovo, più forte, operatore 

Il nuovo proprietario (Liberty Global) 
finirà per possedere i due terzi delle azioni 
di Sunrise e ne determinerà quindi (da 
Denver o Londra), politiche gestionali, 
orientamenti, ristrutturazioni, tutte tese a 
ricavarne il maggior profitto. Non si inve-
stono miliardi per lasciarli dormire e senza 
comandare. Sul piano strategico l’obietti-
vo è chiaro: creare un nuovo forte opera-
tore su un mercato ricco e solvibile, unen-

SILVANO TOPPI

do la forza di due società. Upc ha il van-
taggio di avere la propria rete fissa, in 
buona parte di fibra ottica e Sunrise è in-
vece più forte sulla rete mobile. Ci si potrà 
quindi opporre con maggior efficacia al-
l’operatore storico elvetico Swisscom, pa-
rapubblico o semiprivatizzato (la Confe-
derazione possiede infatti più del 51% 
delle azioni Swisscom, altre istituzioni più 
del 38; i privati poco più del 10%). Al 
quale rimane legislativamente qualche re-
siduo obbligo delle antiche gloriose 
“agenzie nazionali”, per salvare almeno 
ancora qualche apparenza di servizio pub-
blico. 

 
Per la concorrenza e il consumatore? 

Il direttore della multinazionale ameri-
cana Liberty Global, Mike Fries, ha dichia-
rato che “i migliori deals (affari) sono 
quelli in cui tutti guadagnano ed è il caso 
di questa fusione; e chi ci guadagna di più 
sono i consumatori”. La teoria sarà buo-
na, il “marketing” abile ma scontato, la 
promessa tutta da verificare. 

Con incantamento della Commissione 
per la concorrenza (Comco) e persino di 
qualche sindacato che vede nuova occu-
pazione o del consumatore attirato nel la-
birinto delle proposte tariffarie, si sostiene 
sempre che queste operazioni fusionarie 
sono un bene per la concorrenza e quindi 
per prezzi e servizi. Sinora la pratica non è 
esaltante. Nel caso specifico qualche dub-
bio corre. Dapprima, come rilevava con fi-
nezza la stessa Banca cantonale di Zurigo, 
è difficile pensare che il costo miliardario 
della transazione deponga a favore… di 
una subitanea costosa concorrenza tariffa-
ria. Bisognerà ricuperare presto. È sempre 
più facile spennare un consumatore (o un 
dipendente) che ingannare un azionista 
quando bisogna risistemare la posta in 
gioco o dimostrare l’efficacia manageriale. 
Quando si leggono le cifre su quanto ci si 
attende e cioè: una cifra d’affari annua di 
3.1 miliardi di franchi, accaparrandosi al-
meno un terzo di ogni fetta di mercato e 
certamente non perdendoci ma guada-
gnandoci “per rispetto degli azionisti”, se 
ne ha una indiretta conferma. 

La lunga mano americana 
Una parte importante di uno dei set-

tori definiti “strategici” o sensibili - che 
anche l’America trumpiana definisce tali 
fosse solo per contrastare l’intrusiva tec-
nologia cinese - passa quindi in mani ame-
ricane. È abbastanza singolare che in una 
Svizzera in cui ci si “difende” dall’Unione 
europea, ritenendo ad esempio che la li-
bera circolazione delle persone mette a re-
pentaglio sovranità e identità nazionali, ci 
si dimentichi invece quanto siano invasive 
e più spossessanti le multinazionali, tutte 
americane, che ci dominano in quel setto-
re (senza sborsare tasse). Il fenomeno non 
è isolato. È sempre più incisiva e persino 
devastante la strategia di fondi esteri, par-
ticolarmente americani (come Third Point 
o Veraison o Black Rock) o di cosiddetti 
“azionisti attivisti” che non esitano a in-
tervenire pesantemente sulle imprese e sui 
dirigenti svizzeri, spesso con veri e propri 
hold-up, come dimostrano molti fatti re-
centi (Meyer Burger, Implenia, Nestlé, 
Sunrise e qualche banca, non tra le minori, 
ecc.), condizionando managerialità, stra-
tegie, ristrutturazioni, chiusura con licen-
ziamenti di settori ritenuti poco redditizi, 
con il solo scopo di soddisfare l’appetito 
del rendimento elevato e rapido dei grossi 
azionisti o dei capintesta che dettano leg-
ge nei fondi di investimento. Senza preoc-
cuparsi dell’occupazione, del rapporto con 
il territorio in cui operano le imprese, della 
responsabilità sociale o ambientale, della 
continuità operativa, delle enormi somme 
che vanno solo nella direzione finanziaria-
borsistica, che non è certo quella che gio-
va ai consumatori e tanto meno al lavoro, 
ritenuto solo un costo da decurtare. 

 
La priorità all’azionista 

Dando al profitto finanziario ogni 
priorità, è piuttosto la strategia tendente 
all’oligopolio (mercato in mano a pochi) o 
all’intesa sottacente (manovrando prezzi e 
tariffe in nascosta sintonia) che finisce per 
prevalere, perché i prezzi devono essere 
innanzitutto azionariamente rimunerativi. 
Se si pensa, ad esempio, per stare sul caso 
specifico (e per ammissione dello stesso 
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operatore svizzero) che i dividendi distri-
buiti da Sunrise hanno alimentato lo scor-
so anno il “cash-flow” (cioè il flusso di 
cassa) e quasi il 20%… del dividendo di-
stribuito dall’operatore germanico Free-
net, maggior azionista, ci si può rendere 
conto dove gira il mestolone tariffario o 
del singolare gioco di vasi comunicanti tra 
operatori associati che si sorreggono a vi-
cenda. Si potrebbe dire che avviene, para-
dossalmente, ma a beneficio di pochi, ciò 
che capitava un tempo per le  PTT, servi-
zio pubblico (ma in questo caso, a benefi-
cio di tutta una comunità nazionale), 
quando i due redditizi T di allora (Telefo-
no/Telegrafo)  riversavano i loro attivi a 
sostegno della gestione fatalmente defici-
taria per incombenze non  certo redditizie 
del resto del servizio postale, che doveva 
arrivare anche nei posti più remoti con uf-
fici, lettere, pacchi, soldi dell’AVS, autopo-
stali (un sistema efficiente, poi deprecato 
perché - si diceva in Consiglio Nazionale - 
improprio alla gestione sincera, poco tra-
sparente, irrazionale, causa di sprechi; e 
infatti ci furono poi tagli a tambur batten-
te, nonostante i pianti di coccodrillo di po-
litici e comuni). 

Anche Swisscom, nonostante la sua 
singolarità di servizio pubblico semipriva-
tizzato, ha inanellato negli ultimi sei anni 
la media di un profitto netto di un miliardo 
e mezzo di franchi. Dalla sua semiprivatiz-
zazione (2014) ha versato agli azionisti 
(Confederazione, istituzioni, ecc.) più di 
33 miliardi di franchi. È vero che una parte 
finisce anche nelle Casse pensioni, ben ri-
fornite di azioni Swisscom. Ciò non toglie 
che, per sua particolarità legislativa e poli-
tica, il maggior profitto non dovrebbe es-
serne lo scopo che è invece il “servizio” 
che si sostanzia nella sua universalità (rag-

giungere tutti), nella qualità, nel prezzo, 
nelle tariffe accessibili a tutti; nel rapporto 
con il territorio e la popolazione, nella re-
sponsabilità sociale (presenza, occupazio-
ne, ambiente ecc.).  

 
Swisscom e tre interrogativi 

Swisscom detiene attualmente circa il 
60% del mercato telecom perché possie-
de rete fissa (1.5 milioni di linee fisse) e 
mobile (6.3 milioni di collegamenti, 2 mi-
lioni internet a banda larga). Si sostiene 
che con la fusione Sunrise-upc si troverà 
per la prima volta di fronte a un concor-
rente attivo su tutte le reti e con le stesse 
armi e sarà un fattore stimolante.  

Non si possono negare i tanti meriti e 
aspetti positivi raggiunti dal servizio Swis-
scom, non inferiore a quello di altri opera-
tori. Anche se ne emergono di negativi 
che da un lato confermano lo scarso effet-
to concorrenza che ci si attendeva dalla li-
beralizzazione del mercato, d’altro lato da 
una conduzione aziendale “privata”, più 
preoccupata dalla performance finanziaria 
(azionaria) che dalle finalità di un servizio 
pubblico. Tre interrogativi vanno posti. 

 
Il primo.  Se si osserva la classifica in-

ternazionale (Cable.co.uk) che mette a 
confronto i vari paesi del mondo per rap-
porto al costo  “traffico dati” (calcolato su 
un gigabyte, tradotto in dollari), se trovia-
mo ad esempio  l’Italia al quarto posto per 
convenienza, la Svizzera bisogna pescarla 
al 191° posto, due posizioni dopo gli USA 
(la Germania al 141°, ma la Svezia all’81° 
con la Danimarca, l’Austria al 44°, la Fran-
cia al 30°). Siamo molto cari. Il confronto 
è indicativo e non va preso come un bene 
assoluto. Mettiamoci, nel prezzo, tutte le 
differenze che contano e alzano i costi (li-

velli salariali, potere d’acquisto diverso, 
tecnologia, qualità organizzativa, qualità 
ed efficienza del servizio, tipologie o diffi-
coltà orografiche ecc.); bisogna tuttavia 
anche ammettere che la disparità è co-
munque eccessiva o che… è finanziaria-
mente generosa per alcuni, ma non per il 
consumatore. È forse anche per quest’ulti-
mo motivo che la Svizzera interessa a mer-
cato e investitori?  

 
Il secondo. Swisscom è incappata ne-

gli ultimi tempi in successive panne o 
“blackout”, tanto da scuotere non solo i 
clienti, ma l’opinione pubblica e sollevare 
critici interventi parlamentari. Se ne è at-
tribuita ogni volta la causa o all’errore 
umano “multiplo” o ai materiali difettosi. 
C’è quindi da chiedersi quanto la “cultura 
privatistica” aziendale o il tipo di gestione 
che dà la priorità alla performance conta-
bile-finanziaria (realizzare utili, far conten-
ti gli azionisti) non siano invece il motivo 
di fondo. E quindi: risparmi continui sul 
personale poiché il lavoro è sempre e solo 
ritenuto un costo da comprimere, com’è 
nella logica dell’economia imperante, e 
non una qualità e una sicurezza; insuffi-
ciente assegnazione degli utili nel reinve-
stimento nelle strutture invece che nel-
l’azionariato; alcune scellerate operazioni 
di acquisto, anche all’estero. 

 
Il terzo. Dall’inizio dell’anno Swis-

scom ha perso la SRG-SSR, la Radiotelevi-
sione pubblica, come cliente della rete 
mobile (con i 6900 collaboratori natelmu-
niti); le è subentrata Sunrise, ora dell’ame-
ricana Liberty. Ci son tre situazioni assurde 
in questa decisione. Di coerenza: un servi-
zio pubblico che ha fatto fuoco e fiamme 
per difendersi come servizio pubblico (ve-
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Tasso di conversione, tasso d’interesse LPP e piani sovraobbligatori

PREVIDENZA PROFESSIONALE

bligatoria secondo il regolamento della cassa pensioni. In gene-
rale questi piani prevedono la possibilità di assicurare salari su-
periori a fr. 85'320 o anche deduzioni di coordinamento inferio-
ri a quella LPP. A fine carriera la rendita di vecchiaia sarà calco-
lata, per la parte sovraobbligatoria, con il tasso di conversione 
previsto dalla Legge e per la parte eccedente, secondo i tassi di 
conversione previsti dalla cassa, di regola inferiori al tasso di 
conversione LPP. In generale, per la parte sovraobbligatoria, i 
regolamenti consentono il versamento della prestazione in capi-
tale. 

Nel secondo caso non si fa distinzione tra la parte obbliga-
toria e quella sovraobbligatoria. Il capitale viene alimentato se-
condo il piano previdenziale della cassa, accrediti e interessi po-
tranno pertanto differire da quelli applicati dalla LPP. Anche per 
il calcolo della rendita di vecchiaia sarà applicato il tasso di con-
versione previsto dal regolamento. Per adempiere alle presta-
zioni previste dalla Legge, in questo caso, l’istituto è però tenu-
to ad avere un “conto ombra”, attraverso il quale verifica se le 
prestazioni erogate sono superiori a quelle minime LPP. Qualora 
non lo fossero, la cassa è tenuta a riconoscere queste ultime ed 
è questa una delle ragioni che spinge gli enti previdenziali, sia 
pubblici che privati, a chiedere una sostanziale riduzione del 
tasso di conversione LPP e della remunerazione, oggi all’1%, 
dei capitali di risparmio degli assicurati. 

MAURO GUERRA, DIR. CASSA PENSIONI LUGANO 

I l finanziamento del secondo pilastro avviene secondo il si-
stema di capitalizzazione. Durante la loro attività lavorativa, 
tutte le fasce d’età formano un patrimonio, composto dai 

contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal tasso d’inte-
resse annuo.  

Il tasso di conversione viene utilizzato per il calcolo della 
rendita di vecchiaia. Questo valore costituisce la percentuale 
dell’avere di vecchiaia cumulato nella vita lavorativa che deter-
mina la rendita di vecchiaia che sarà versata a partire dalla data 
di pensionamento. 

La Legge sulla previdenza professionale (LPP) prevede una 
soglia salariale d’entrata minima di fr. 21'330 e massima di fr. 
85'320. Il salario assicurato è ottenuto sottraendo dal salario 
lordo la deduzione di coordinamento di fr. 24'885 (7/8 della 
rendita massima AVS), portando così i precedenti valori a un sa-
lario assicurato massimo di fr. 60'435 mentre quello minimo, se 
più basso, è pari al 12.5% della rendita massima AVS, ovvero fr. 
3’555. Il tasso di conversione previsto dalla Legge sulla previ-
denza professionale (LPP) ammonta attualmente al 6.8% al 
raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (65 anni 
per gli uomini, 64 per le donne).  

Gli istituti di previdenza possono tuttavia prevedere dei 
piani sovraobbligatori che vengono gestiti separatamente o in-
tegralmente. Nel primo caso, i capitali vengono gestiti, per la 
parte obbligatoria secondo i minimi LPP e per la parte sovraob-
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di Billag) e che rifiuta ora un altro importante servizio pubblico, quasi consangui-
neo, per passare a uno privato, smentisce sé stesso. Di insensatezza: se la SSR lo 
ha fatto per motivi di risparmio, è un pretesto troppo debole per essere preso sul 
serio e se la Swisscom non ha saputo offrire meglio ha tradito sé stessa e i suoi 
scopi.  Di scelta politica: se un ente pubblico (SSR, dipendente da precise leggi, 
obblighi e scelte federali o regionali)  misconosce di fatto un ente (Swisscom) 
che è pubblico e “federale” per  mettersi nelle mani di un ente privato e ora… 
americanizzato, è perlomeno un non senso politico. 

 
Nonostante 

Swisscom, nonostante tutto, è comunque fondamentale, anche nell’ottica 
del cittadino-consumatore. Perché le rimangono, legislativamente, degli obbli-
ghi pubblici, di servizio. Perché, a differenza di altri gruppi, dev’essere trasparen-
te ed è democraticamente controllabile: sia dalla parte della Confederazione e 
istituzioni pubbliche (che ne sono proprietari), sia da parte del Parlamento, sia 
da parte degli stessi cittadini. (È significativo, ad esempio, come anche le altre 
reti abbiano avuto uno stesso numero di panne di Swisscom, ma non siano mai 
diventate una rimostranza pubblica). Perché i suoi utili vanno perlomeno a finire 
in massima parte nell’ente pubblico, a beneficio di tutti.  

Se c’è quindi un problema che fa la differenza con altri gruppi fusionati o 
meno, tanto più se dominati dall’estero, lo si deve riscontrare in due orienta-
menti che si impongono e su cui anche il consumatore-cittadino dovrebbe farsi 
sempre più sentire: non può essere obiettivo prioritario di Swisscom una condu-
zione aziendale tendente alla realizzazione di utili, anche se in buona parte in-
cassati dalla Confederazione; obiettivi prioritari sono la universalità del suo ser-
vizio, l’alta qualità e l’efficienza, l’autonomia, la economicità e la produttività ot-
tenute con una politica del personale e con una sistematica politica di investi-
menti che non si traducano tanto in guadagni azionari miliardari, ma in conteni-
mento e riduzione di prezzi e tariffe a beneficio dei clienti-consumatori. Solo così 
si ridimensionano anche le fusioni, cui interessano principalmente profitti e azio-
nisti, si mantengono autonomia e controllo democratico, si mantiene ancora il 
cordone ombelicale con  le finalità di un servizio pubblico essenziale.

Post scriptum  
o come dovevasi dimostrare 
Scritto e spedito l’articolo alla redazione, arriva 
pochi giorni dopo la conferma di tutto quanto 
vi è sostenuto: la fusione Sunrise-upc sotto il 
tetto dell’americana Liberty non smuove più 
concorrenza, non turba Swisscom, non muta le 
priorità aziendali (che sono poi quelle degli uti-
li), non serve a creare perlomeno una differen-
za tra operatore privato e operatore parapub-
blico (che, in mano alla Confederazione e enti 
pubblici, dovrebbe aver altre finalità). Swis-
scom annuncia da subito l’aumento dei prezzi 
di cinque suoi abbonamenti di telefonia mobi-
le. È vero, vuol offrire un miglior servizio quan-
to a volume di dati a disposizione e promette 
velocità superiore per accedere a Internet (an-
che se quest’ultima, che punta sulla nuova tec-
nologia del 5G, è tutt’altro che una realtà). Ma 
è pur sempre un aumento di tariffe, già care, e 
Swisscom “con questo aumento dei prezzi, 
vuol di fatto aumentare i suoi redditi” (com-
menta l’analista telecom di Moneyland.ch, sito 
di confronto). E poi, se sono aumentati note-
volmente i fruitori, se si ottiene con la tecnolo-
gia sempre migliore produttività, se si pretende 
di creare maggior stimolo concorrenziale e 
competitività tra gli operatori, la logica econo-
mica porterebbe a concludere che costi, prezzi 
e tariffe dovrebbero tendere al ribasso, non al 
rialzo.
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ALIMENTAZIONE

Osservatorio 
delle proteine

Quale gelato 
scegliere?

Il gelato della Chiefs contiene più del doppio delle proteine ri-
spetto al gelato qui confrontato, ma, parliamoci chiaro, arric-
chire in questo modo un prodotto di questo tipo non cambia 
nulla, si tratta comunque di un alimento da consumarsi con 
moderazione. Quel che conta è avere dei pasti con quantità 
sufficienti di proteine... e concedersi un gelato di tanto in tan-
to senza badare a quante proteine contenga. Detto ciò, il gela-
to della Chiefs è comunque meno calorico poiché è elaborato 
senza panna e con edulcoranti. In quanto al cioccolato, con-
trariamente a quanto evidenziato sulla confezione, non ve n’è 
l’ombra, vi è piuttosto del cacao.

 
CHIEFS ICE CREAM 

DOUBLE CHOC  
 

Contenuto di proteine 
13,6g/100g 

 
Origine delle proteine 

Latte scremato, 
concentrato  

di proteine del latte 
 

Prezzo 
fr.  2.89/100g

+ PROTEINE

 
MÖVENPICK 

SWISS CHOCOLATE 
 

Contenuto di proteine 
5,2g/100g 

 
Origine delle proteine 

Latte intero, latte 
scremato in polvere, 

proteine del latte 
 

Prezzo 
fr.  2.15/100g

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%.

“Mangiare sano 
e restare in forma”  
anche dopo i 65
Il nuovo opuscolo “Mangiare sano e restare in forma” è rivolto 
ad adulti in età avanzata che vogliono seguire 
un’alimentazione equilibrata. Indicazioni essenziali e tante 
informazioni di carattere pratico distinguono questa nuova 
pubblicazione dell’USAV (Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e di veterinaria).

Riprendiamo il tema dell’importanza di un’alimentazione 
variata in età avanzata (di cui abbiamo parlato nell’edizio-
ne 5.19) in concomitanza con la nuova pubblicazione 

dell’USAV, “Mangiare sano e restare in forma”, rivolta in partico-
lare alle persone che vogliono saperne di più su ciò che possono 
fare per rimanere in salute e in forma. 

Un’alimentazione gustosa, equilibrata e varia favorisce il be-
nessere in ogni fase della vita. Con l’aumentare dell’età, alcuni 
aspetti rivestono un ruolo sempre più importante, per esempio, 
preservare la forza muscolare e mantenere le ossa sane è essen-
ziale per continuare a muoversi e restare indipendenti. Come fa-
re? Nella nuova pubblicazione si trovano molte informazioni, 
nonché consigli e suggerimenti pratici e per questo è di facile 

fruizione e comprensione. Il  primo 
tema affrontato è quello del’impor-
tanza di un apporto proteico suffi-
ciente: si indicano quali alimenti con-
tengono proteine e, in uno schema, 
sono illustrate quante ne contiene  
una porzione. Vi sono anche consigli 
ed esempi di menu per la vita quoti-
diana, su come favorire la digestione 
e su come gestire le provviste di ca-
sa. Uno strumento utile per tutti. 

 
L’opuscolo è disponibile sia in 
forma stampata sia in pdf e può 
essere ordinato o scaricato 
gratuitamente dal sito dell’USAV: 
www.blv.admin.ch (> Pubblicazioni)

Vuoi seguire un’alimentazione equilibrata ma non sai come 
fare? Il nuovo ricettario goloso e interattivo del Dipartimen-
to della sanità e della sociali-
tà (DSS) potrebbe aiutarti. È 
un ricettario innovativo e in-
terattivo con cui comporre 
pasti equilibrati coinvolgen-
do anche i bambini.  

Il piatto equilibrato

È possibile acquistare il ricet-
tario (fr. 20.–) presso: 
l Segretariato ACSI 

 Per invii postali spese di spe-
dizione (fr. 7.–) 

l Sportello FTIA (stazione FFS 
Giubiasco) 

l Ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute



Frutta e verdura non conforme, 
un fronte dello spreco alimentare
Abbiamo chiesto ai consumatori cosa ne pensano dello spreco alimentare legato a frutta e verdura non standard, in 
collaborazione con i nostri colleghi svizzero-tedeschi e romandi.

In primavera, durante il lockdown, 
Coop e Migros hanno ampliato la 
propria gamma di frutta e verdura 
che non rispetta gli standard estetici. 

Un sondaggio condotto dall’Alleanza delle 
organizzazioni dei consumatori (ACSI, 
FRC e SKS) mostra che i due terzi dei con-
sumatori sono disposti ad acquistare una 
quantità maggiore di questi prodotti. Tut-
tavia, i controlli a campione effettuati nei 
negozi dimostrano che queste offerte so-
no tornate a essere rare dall’inizio di ago-
sto. Le organizzazioni dei consumatori 
chiedono una maggiore sensibilità da par-
te dei principali distributori rispetto al pro-
blema dello spreco alimentare. 

La messa in commercio di prodotti 
dall’aspetto non perfetto può dare un 
contributo significativo nella lotta allo 
spreco alimentare, perché le patate volu-
minose o bitorzolute e le barbabietole 
storte e i frutti con macchie non vengono 
scartate dopo essere state raccolte. Alcuni 
di questi prodotti sono del resto utilizzati 
dal settore della ristorazione. Durante il 
lockdown, quando i ristoranti e gli alber-
ghi hanno dovuto chiudere, Coop e Mi-
gros hanno cercato di offrire sempre più 
prodotti non conformi. A quanto ci risulta, 
questi prodotti sono stati acquistati da 
molti consumatori. 

 
Scarsità di offerta 

Anche per chi cerca frutta o verdura 
non standard e sarebbe disposto ad acqui-
starla, trovarla non è facile. Le visite a 
campione condotte nelle diverse regioni 

della Svizzera presso i principali rivenditori 
hanno mostrato che nei negozi Coop e 
Migros di piccole e medie dimensioni e 
presso gli altri distributori (Denner, Aldi, 
Lidl, Manor) l’offerta è nulla. Solo nelle 
grandi filiali Coop e Migros si possono tro-
vare alcuni prodotti isolati. Anche nei ne-
gozi online l’offerta è praticamente inesi-
stente. Da Migros, è anche difficile identi-
ficare questi prodotti: contrariamente a 
Coop, che li offre con il marchio “Üni-
que”, Migros non ha una linea specifica. 

 
I consumatori sono pronti 

Un sondaggio online non rappresen-
tativo condotto da ACSI, FRC e SKS con 
4150 partecipanti ha mostrato che quasi 
la metà dei consumatori ha già notato tali 
prodotti nei negozi. Oltre il 50% ha detto 
di averne acquistati di più durante il lock-

down quando l’offerta era disponibile. Il 
66% desidera acquistarne più spesso in 
futuro e un quarto degli intervistati affer-
ma che questa frutta e verdura non deve 
necessariamente essere offerta a un prez-
zo inferiore. Ciò dimostra che la disponibi-
lità dei clienti ad acquistare è maggiore 
della disponibilità dei rivenditori a offrire 
questi prodotti. L’Alleanza delle organizza-
zioni dei consumatori si è dunque rivolta 
ai rivenditori e ha chiesto loro di ampliare 
nuovamente l’offerta. I consumatori pos-
sono prendere in considerazione e acqui-
stare questi prodotti solo se sono disponi-
bili nei negozi. È anche importante prova-
re nuove strategie e canali di vendita. 

Ogni passo contro lo spreco alimen-
tare è importante: dal campo al piatto, un 
terzo di tutto il cibo (quasi 3 milioni di 
tonnellate) viene perso in Svizzera. 

Il 66% vorrebbe acquistare più frutta e verdura non conforme in futuro

Ben 4167 persone hanno partecipato 
al sondaggio promosso dall’Allean-
za, fra le quali 302 dalla Svizzera 

italiana. Rispondendo al primo quesito, il 
47% ha affermato di aver fatto caso solo 
raramente alla presenza di questo tipo di 
frutta e verdura sugli scaffali dei super-
mercati. Il 28% afferma di averle viste 
spesso, e il 21% di non averle mai viste 
del tutto.  

Durante la fase più acuta dell’emer-

genza COVID-19, il 53% afferma di aver-
ne acquistate più del solito, mentre il 43% 
dice di non averci fatto caso. Il 4% ha di-
chiarato invece di averne acquistate di 
meno. La percentuale di chi non ci ha fat-
to caso sale al 48,7% in Ticino e al 54,6% 
in Romandia: l’aumento negli acquisti ri-
guarda dunque soltanto la Svizzera tede-
sca.  

In tutte e tre le regioni linguistiche 
una solida maggioranza afferma di voler-

ne acquistare di più in futuro (66% in 
Svizzera tedesca, 68% in Romandia, 60% 
in Ticino). Ma che influenza avrebbe il 
prezzo? Gli svizzero-tedeschi sono divisi: il 
41% dice che ne acquisterebbe di più se 
costassero meno, il 29% dice che il prezzo 
è un fattore di cui tener conto, e un altro 
29% dice che non è questione di soldi. In 
Romandia (65,5%) e in Ticino (89,4%) il 
prezzo è invece il fattore chiave per una 
maggioranza molto più netta.
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Sono sempre più i consumatori che 
decidono di compensare le pro-
prie emissioni di CO2 attraverso il 

cosiddetto “carbon offsetting”. Si tratta 
di azzerare  la CO2 prodotta da un indi-
viduo o un’azienda pagando una tassa 
o contribuendo finanziariamente a pro-
getti di sviluppo sostenibile.  

La pratica si è ormai diffusa in mo-
do vincolante, con l’entrata in vigore 
del protocollo di Kyoto, all’interno di 
governi e grandi aziende, i quali devono 
compensare le proprie emissioni al fine 
di rientrare nei limiti imposti dalla legge. 
Tuttavia, negli scorsi anni vi è anche 
stato un boom di iniziative mirate ai sin-
goli cittadini. Come funzionano? Trami-
te App o siti web come Klima, Project 
Wren o Ecologi, si può calcolare la CO2 
emessa annualmente tramite un que-
stionario che tocca temi come mezzi di 
trasporto, consumo di energia e dieta. 
Una volta ottenuta la quantità in ton-
nellate è possibile selezionare un pro-
getto al quale si desidera fare una do-
nazione, affinché le emissioni vengano 
assorbite o ridotte altrove. I progetti so-
no di svariata natura: si possono pianta-
re alberi in Indonesia per ripopolare una 
zona affetta da deforestazione (con 
conseguente scarsità di cibo, biodiversi-
tà e attività economica), contribuire alla 
costruzione di impianti fotovoltaici nel 
Sahel, acquistare delle stufe ecologiche 
e sicure per le donne in Ghana, e molto 
altro. Alcune App inviano regolarmente 
aggiornamenti relativi all’andamento 
del progetto e forniscono consigli per ri-
durre la propria impronta ecologica. 

Una soluzione che certamente non 
può risolvere la crisi climatica da sola, 
ma che può davvero fare la differenza 
per le comunità beneficiarie, perché tu-
telare il pianeta significa anche sostene-
re le persone che vi ci vivono. Attenzio-
ne però alle piattaforme che propongo-
no centinaia di progetti alla rinfusa. 
Meglio optare per chi dispone di una 
piccola selezione, poiché ciò è sinonimo 
di maggior cura nella selezione di inizia-
tive eque ed efficaci. Un occhio di ri-
guardo per i marchi Gold Standard e 
Verified Gold Standard, che certificano 
la serietà di questi progetti. 

NICOLETTA MAESTRINI 

Compensazione  
di CO2: che cos’è  
e a cosa fare 
attenzione

CONSUMI  

NEL MONDO

AMBIENTE

Nel terriccio in sacchi destinato a giardinieri dilettanti la quota di torba è 
stata dimezzata tra il 2016 e il 2018 dal 16 all’8%. La dichiarazione d’intenti 
sottoscritta nel 2017 dai commercianti al dettaglio e dai produttori di terra si 
sta rivelando efficace. L’obiettivo è di ridurre al 5% per il 2021 la quota di 
torba presente nel terriccio venduto. Inoltre si intende ridurre al 5% entro il 
2030 anche la quota di torba nella produzione di piante ornamentali, piante 
da appartamento, arbusti e legni ornamentali.  

Meno torba nei terricci 
L’impegno volontario funziona

Forse non tutti sono a conoscenza del 
fatto che l’estrazione della torba 
contribuisce al riscaldamento clima-

tico e danneggia la biodiversità (vedi qui 
sotto). In Svizzera l’estrazione della torba 
è vietata, ma ogni anno se ne importano 
quantità rilevanti, fino a 524’000 metri 
cubi. Per ridurre i danni ambientali, nel 
2012 il Consiglio federale ha adottato la 
Strategia di rinuncia alla torba. La strate-
gia prevede una prima fase di riduzione 
dell'impiego della torba da raggiungere in 
primo luogo attraverso misure volontarie 
da parte dei settori coinvolti. Dai dati va-
lutati si evince che nel biennio 2017-2018 
le aziende coinvolte hanno compiuto no-
tevoli progressi nella riduzione della torba: 
del 3% tra il 2016 e il 2017 e del 5% nel 
2018. Per rendere l’idea, quest’ultima 
quantità, pari a 25’000 metri cubi di tor-
ba, sarebbe sufficiente a coprire 3,5 campi 
di calcio con uno strato di torba alto un 
metro. 

Impatto ambientale 
causato dall’estrazione  
di torba 
 
Torba è la definizione usata per la terra di 
una palude prosciugata. È un prodotto 
naturale che si forma molto lentamente, 
con uno strato di circa 1 mm all’anno. Per estrarre la torba si prosciugano le paludi e 
si distruggono habitat preziosi per le specie vegetali e animali. Le paludi costituiscono 
un ecosistema unico per le specie la cui sopravvivenza dipende da questi biotopi. No-
nostante coprano soltanto il 3% della superficie terrestre, le paludi immagazzinano 
nel suolo circa un terzo del diossido di carbonio catturato, con una capacità di stoc-
caggio superiore persino a quella delle foreste.  
Quando la torba entra in contatto con l’ossigeno viene decomposta da organismi che 
lo impoveriscono, un processo che libera nell’aria diossido di carbonio e protossido di 
azoto, due gas climalteranti. La torba è molto apprezzata nell’orticoltura per la sua 
stabilità e buona capacità di assorbimento dell’acqua ed è utilizzata ad esempio per 
migliorare le condizioni del suolo nel giardinaggio. Tuttavia, la torba presenta queste 
proprietà solo fino a quando non è degradata dagli organismi presenti nel suolo. L’ef-
fetto positivo sulla struttura del suolo e sulla crescita delle piante è quindi soltanto di 
breve durata.  
Fonte: UFAM 

Alla prima dichiarazione d’intenti del 
2017 sulla riduzione della quota di torba 
nel terriccio in sacchi è seguita la seconda 
nell’estate del 2019, in cui JardinSuisse e i 
suoi circa 1700 membri, i commercianti al 
dettaglio Coop e Migros e i produttori di 
terra RICOTER Erdaufbereitung AG e 
ökohum GmbH, si impegnano a ridurre 
del 5% entro il 2030 la quota di torba nel-
la produzione e nell’offerta di piante orna-
mentali e piante da appartamento.  

Buoni risultati, certo, e buoni proposi-
ti futuri, ma visti i danni che l’estrazione 
della torba causa all’ambiente sarebbe il 
caso di azzerare le quote di torba in tutti i 
settori nel più breve tempo possibile. 

Il consiglio ai consumatori è quello 
di preferire i terricci “senza torba” ven-
duti anche dai grandi magazzini. 
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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. 
l fr. 50.– per un contenzioso di valore 

inferiore a fr. 500 
l fr. 150.– per un contenzioso di valore 

tra fr. 500 e fr. 2’500 
l 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 
Steak di carne macinata              Ago. 20 
Gomme da masticare                    Ago. 20 
Detersivi ecologici                           Lug. 20 
App per fitness                                Mag. 20 
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 
 
FRC-Mieux choisir, Losanna 
Sapone di Marsiglia                        Giu. 20 
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

ACSI

I prossimi appuntamenti *  
 

l Mercoledì 23 settembre, dalle 14.00 alle 18.00, c/o Ostello di Cresciano (elet-
trodomestici ed elettronica). 

l Venerdì 25 settembre, dalle 9.00 alle 13.00, c/o Mercato del venerdì, Corso S. 
Gottardo, Chiasso (elettrodomestici ed elettronica). 

l Sabato 3 ottobre, dalle 10.00 alle 14.00, c/o Ecocentro, Novazzano (elettrodo-
mestici ed elettronica). 

l Sabato 3 ottobre, dalle 14.00 alle 17.00, e sabato 10 ottobre, dalle 13.00 alle 
17.00, c/o Spazio Elle, Piazza G. Pedrazzini, Locarno (elettrodomestici ed elet-
tronica). 

l Venerdì 16 ottobre, dalle 14.00 alle 18.30, c/o BianchiTecno, via alle Pezze / 
Stabile Arca, Tesserete (elettrodomestici ed elettronica). 

l Sabato 17 ottobre (Giornata nazionale della Riparazione), dalle 13.00 alle 17.00, 
c/o sede ACSI, Strada di Pregassona 33, Pregassona (elettrodomestici ed elet-
tronica). 

 
Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazione 
con ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti e in con-
comitanza con la raccolta di oggetti ingombranti. Prossimo appuntamento: marte-
dì 13 ottobre. Luogo: Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa). 
 
* Verificare sul sito www.acsi.ch che l’evento abbia luogo, oppure telefonare 
in segretariato 091 922 97 55 tasto 2.

Rebus: sportelli itineranti  
di consulenza finanziaria
Far quadrare i conti è l’assillo quotidiano di molti consumatori e in questo 
periodo lo è forse ancor di più. Gestire le proprie finanze con meno entrate 
non è semplice. A partire da settembre in quattro Comuni saranno attivi 
sportelli itineranti aperti alla popolazione. Gli sportelli sono gestiti da Rebus 
- rete budget sostenibile, un progetto coordinato da ACSI, Caritas Ticino e 
SOS Debiti. 
 
Gli specialisti di Caritas Ticino e SOS Debiti offrono una consulenza finanziaria alle per-
sone che hanno problemi nella gestione del proprio budget personale, presso i Comuni 
di Cadenazzo, Gambarogno, Locarno e Melide. Chi si trova in difficoltà oppure sente di 
non gestire al meglio una situazione fragile può rivolgersi agli sportelli e ottenere, gra-
tuitamente, un sostegno nell’organizzazione e nella gestione della propria situazione fi-
nanziaria. Per la consulenza la priorità sarà data ai domiciliati, ma si possono iscrivere 
anche altre persone. 
 
Gli appuntamenti previsti sono: 
Cadenazzo - Ufficio attività sociali, venerdì 18 settembre e 23 ottobre, martedì 17 no-
vembre e 15 dicembre 
Locarno - Ufficio dell’operatore sociale, mercoledì 16 settembre, 14 ottobre, 11 novem-
bre, 9 dicembre 
Gambarogno - Uffici comunali c/o Istituto scolastico di Contone, lunedì 21 settembre, 
19 ottobre, 23 novembre e mercoledì 16 dicembre 
Melide - Uffici comunali, lunedì 14 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 14 dicembre. 
 
Per i dettagli sulle modalità di appuntamento e sugli orari consultate il sito 
www.rebusdeisoldi.ch oppure rivolgetevi alle Cancellerie comunali.
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PUBBLICAZIONI

 
 
desidero ricevere: 
q   Negozio a misura di tutti*                                                                        gratis 
q   Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere                                fr.   1. – 
q   20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata                    fr.   2.– 
q   Il piatto equilibrato                                                                                      fr. 20.– (+ 7 per invio) 
q   L’essenziale sui diritti dei pazienti                                                        gratis  
q   Rottura del legamento crociato anteriore*                                      gratis 
q   Depistaggio precoce del tumore alla prostata*                              gratis 
q   Schede – Diritti e doveri dei pazienti *                                              fr.   5.– 
q   Schede – Reclamare, ma come? *                                                       fr.   5.– 
q  Schede – Mangiare bene per vivere bene *                                          fr.   5.– 
q   Schede – Salute e movimento *                                                                 fr.   5.– 
q   La guida del bebè *                                                                                    fr.   5.– 
q   Schede: come risparmiare energia                                                       * fr. 5.– 
q   I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)                                                              * fr. 10.– 
q   Piatti unici                                                                                                       *gratis 
q   Tessera “5 domande da rivolgere al tuo medico”                         gratis 
q   Tessera “Semaforo degli alimenti”                                                       gratis 
q   Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere                               gratis 
q   Guida alla luce (formato tessera)                                                          gratis 
q   Guida ai marchi alimentari (formato tessera)                                  gratis 
q   Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)                          gratis 
q   Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera)    gratis 
q   Guida all’acquisto del legno (formato tessera)                                gratis 
q   Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)      gratis 
q   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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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

l Infoconsumi  
l Casse malati (anche per non soci)  
l Pazienti  
l Contabilità domestica 
l Alimentazione 

Str. di Pregassona  33 
6963 Lugano-Pregassona 

l La Borsa della Spesa          
l www.acsi.ch 

ACSI

Associazione  
consumatrici  
e consumatori  
della Svizzera italiana

www.acsi.ch  
ti registri e scegli   

ciò che vuoi! 

cognome                                                                                 nome 
 
via e numero                                                                                                            
 
nap                                                  località 
 
e-mail 

cognome                                                                                 nome 
 
via e numero                                      
 
nap                                                  località 

datadiventa socio/a

q Desidero aderire all’ACSI incluso abbonamento al periodico La borsa della spesa (cartacea e online) fino al 31.12.21.  
   - Quota sociale: fr. 50.– (estero fr. 60.–).      
   - Sostenitore: da fr. 60.– 
   - Sostenitore Plus: da fr. 100.–  
q Quota sociale giovani 18-30 anni: fr. 25.– (BdS solo online) fino al 31.12.21. Allegare fotocopia di un documento d’identità  
q Desidero regalare un’adesione all’ACSI con abbonamento a La borsa della spesa (cartacea e online) fino al 31.12.21 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). 

data



GAB  
6963 Pregassona

Associazione consumatrici  
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico  
dell’ACSI su 
Facebook Mi piace

fb.me/acsiconsumi

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

Offerta specialeOfferta speciale    

per nuovi soci: per nuovi soci:   

quota sociale di quota sociale di   

50 franchi fino 50 franchi fino   

alla fine del 2021.alla fine del 2021.  

Dillo ai tuoi amici!Dillo ai tuoi amici!  
www.acsi-uniscitianoi.ch 


