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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.
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EDITORIALE

Laura Regazzoni Meli 
segretaria generale ACSI

Casse malati fra aumenti, riserve 
e consumi eccessivi 

Fai un regalo che dura un anno 
Dona a parenti e amici l’adesione 2021 all’ACSI 

Potranno così leggere la BdS, conoscere l’associazione  
e rivolgersi a Infoconsumi in caso di bisogno

In questo numero della Borsa della spesa affrontiamo due argomenti di stretta attualità. I premi delle 
casse malati, tema molto concreto e che tocca tutti (pag. 6), e l’iniziativa sulle multinazionali responsabili 
(pag. 12) che affronta una problematica apparentemente “lontana” ma che ci interpella come cittadini-
consumatori per garantire anche alle popolazioni del sud del mondo di non dover subire danni a causa 
dell’attività dei giganti della chimica o dell’agroalimentare con sede in Svizzera e per non essere complici 
inconsapevoli di queste pratiche acquistando i loro prodotti. 

Puntualmente ogni autunno vengono annunciati i nuovi premi delle casse malati. Il Ticino sarà con-
frontato con un aumento medio del 2.1% mentre a livello svizzero la crescita sarà contenuta allo 0.5%. 
Una bella differenza che ha indignato chi riteneva che l’aumento avrebbe potuto essere assorbito attin-
gendo alle riserve eccessive di cui dispongono gli assicuratori. Effettivamente questo difficile 2020 avreb-
be dovuto essere l’occasione per contenere gli aumenti, coscienti però che le rivendicazioni sulle riserve ri-
schiano di distogliere l’attenzione dal vero problema: il continuo aumento dei costi. Due dati: se tutte le 
riserve in eccesso (stimate a 5,7 miliardi di franchi su un totale di 11,3) venissero restituite, ogni assicurato 
riceverebbe una tantum 670 franchi, una bella cifra che è tuttavia praticamente la metà di quanto  i tici-
nesi potrebbero risparmiare tutti gli anni se avessero lo stesso premio di cassa malati dei vicini grigionesi 
(101 franchi al mese in meno, pari a ben 1'212 franchi in meno all’anno). La differenza è enorme e rispec-
chia l’andamento dei costi sanitari: i grigionesi pagano molto meno perché consumano meno prestazioni 
sanitarie.  

C’è chi giustifica queste differenze con la struttura demografica: il Ticino ha il più alto tasso di over 65 
fra tutti i cantoni svizzeri (ma i Grigioni non sono molto lontani). Questo fatto può spiegare costi sanitari 
pro capite più elevati ma non la loro crescita molto più veloce rispetto alla media svizzera, come succede 
ad esempio nel settore degli esami di laboratorio (pag. 9).  

Al di là delle differenze intercantonali per cercare di controllare i costi è fondamentale agire sia sulle 
tariffe (i prezzi delle prestazioni sanitarie) che sulla quantità di prestazioni erogate (volume). Il consiglio 
federale ha recentemente elaborato il secondo pacchetto di proposte per contenere i costi basandosi su 
uno studio scientifico commissionato dall’Ufficio della sanità pubblica. La ricerca stima al 20% il potenzia-
le di risparmio (senza intaccare la qualità). L’ACSI, da anni impegnata sul fronte della lotta al consumo ec-
cessivo di prestazioni sanitarie, accoglie positivamente questo studio che finalmente quantifica la sovra-
medicalizzazione a livello svizzero. Le proposte per intervenire sono sul tavolo, ci vorrà anche la volontà 
politica di metterle in atto. Staremo a vedere. Nel frattempo a livello individuale possiamo assumere un 
ruolo attivo ponendo domande al medico su rischi e benefici delle cure e degli esami che ci vengono pro-
posti e, in caso di dubbi, chiedendo un secondo parere (pag. 21). 

 
L’ACSI ha sostenuto l’iniziativa sulle multinazionali responsabili fin dal suo lancio. Come consuma-

tori riteniamo inaccettabile che le grandi aziende svizzere possano produrre all’estero causando danni al-
l’ambiente e non rispettando i diritti umani fondamentali senza avere l’obbligo di risponderne. Non vo-
gliamo mangiare cioccolato che contiene cacao di piantagioni che sfruttano il lavoro minorile o indossare 
magliette con tessili provenienti da fabbriche che inquinano i corsi d’acqua e hanno condizioni di lavoro 
pessime. L’ACSI sostiene con convinzione le richieste dell’iniziativa (pag. 12): a tutti i livelli del processo 
produttivo le multinazionali svizzere devono rispettare i lavoratori e gli standard ambientali. Le infrazioni 
dovranno essere sanzionate affinché anche le aziende senza scrupoli rispettino la legge, ovunque esse 
operino. Per questo l’ACSI invita a votare SÌ il prossimo 29 novembre. 
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POSTA

Enti e associazioni: promotori di strada 
con atteggiamenti discutibili

InfoconsumiInfoconsumi  
ACSIACSI 

 
Consulenze  

consigli e informazioni 
telefoniche 

 
lunedì-venerdì  

8.30-11.30 
  

091 922 97 55 (tasto 1)

DA NOVEMBRE DA NOVEMBRE   
A FEBBRAIO LAA FEBBRAIO LA  
PROBABILITÀ DIPROBABILITÀ DI  

RIMANERE FERITI RIMANERE FERITI   
O UCCISI IN UNO UCCISI IN UN  

INCIDENTEINCIDENTE  
STRADALE AUMENTASTRADALE AUMENTA  
DEL 58% RISPETTO ALDEL 58% RISPETTO AL  

RESTO DELL’ANNO RESTO DELL’ANNO   
A CAUSA DELLAA CAUSA DELLA  

MINORE VISIBILITÀ.MINORE VISIBILITÀ.  
(TCS)

Cambi indirizzo? 
Faccelo sapere! 
 
Capita sovente che socie e soci 
che cambiano indirizzo si dimen-
ticano di comunicarcelo. In questo 
modo può succedere che l’ACSI 
perda dei soci semplicemente 
perché non ha più il loro recapito.  
Non dimenticate dunque di avver-
tirci quando traslocate (per tele-
fono, email o per scritto) , in modo 
che possiamo continuare a inviar-
vi la Borsa della Spesa.

Ritengo sia importante sensibilizzare la popolazione sulle campa-
gne al limite della correttezza, anzi invasive della propria sfera 
decisionale, portate avanti da note e stimate associazioni (come 
Amnesty International, Croce Rossa Svizzera, Greenpeace, Pro In-
firmis, ecc.) per ricercare nuovi associati sostenitori. Tutto ciò 
sembra venga delegato a una società esterna i cui dipendenti, for-
se pagati a cottimo, fermano le persone per strada con poco ri-
spetto, e, con opera di convincimento invasiva, chiedono dati per-
sonali, iban compreso, per poter concludere un ordine di bonifico 
LSV (Sistema di addebitamento diretto). Tante persone non san-
no di cosa si tratta, e sotto il timore di passare per egoisti, cedono 
alle pressioni. Noi siamo 4 in famiglia e nelle ultime due settima-
ne a Mendrisio (nel caos della stazione oppure nell'andirivieni da-
vanti al supermercato) mio marito è stato trattato poco educata-
mente da una giovane che proponeva Greenpeace; mia figlia mag-
giore ha voluto ignorare l'appello e si è sentita chiedere se fosse 
sorda e se sapesse almeno salutare; con mia figlia più giovane, al-
la stazione, non hanno potuto fare gran che perché ha detto loro 
che disponeva solo di un piccolo conticino con la paghetta; io li ho 
visti che stavano discutendo con una signora anziana e mi sono 
avvicinata dicendo alla signora di fare attenzione e di non dare 
l'iban a chiunque, da uno dei due mi sono sentita dire, oltre al 
“ciao come ti chiami” e altre osservazioni poco rispettose, di farmi 
curare perché sono esaurita. Atteggiamenti di questo tipo non 
fanno che offuscare l’immagine delle organizzazioni che sono lì 
per promuovere!  

R.B. email 
                                                                                                             

Concordiamo con le perplessità manifestate nella email di R.B. Il te-
ma non è nuovo e già in altre occasioni abbiamo avuto segnalazio-
ni di questa natura. Come ACSI, cercheremo di coinvolgere a livello 
nazionale le associazioni consorelle su questo delicato tema ma so-
prattutto, pubblicando questa segnalazione, vogliamo sensibilizza-
re i consumatori a prestare la massima attenzione nel fornire i pro-
pri dati personali per strada e/o senza le necessarie garanzie di ri-
servatezza o di come saranno utilizzati. Tutto ciò al di là dell’educa-
zione e della serietà che dovrebbero avere gli operatori che ferma-
no per strada la gente per promuovere questa o quella organizza-
zione. Di fronte a situazioni di questo tipo, è senz’altro il caso di se-
gnalare atteggiamenti fuori luogo alle organizzazioni mandatarie 
(Croce Rossa, Pro Infirmis, ecc..) affinché ne siano a conoscenza. 

Prodotti di pulizia con odore  
di spirito da ardere o superalcolico?

Cari amici dell’ACSI, ho recentemente segnalato a Coop 
che un prodotto di pulizia che sono solita acquistare della 
linea Oecoplan ultimamente emana un forte odore di spiri-
to da ardere anziché di alcol inodore come di solito. Il costo 
del prodotto è rimasto uguale ma il prodotto è cambiato: 
la composizione chimica è diversa e questo non è neppure 
stato segnalato in etichetta. Mi chiedo se sia corretto che 
il consumatore paghi lo stesso prezzo per un prodotto che 
non è più lo stesso senza alcuna segnalazione in etichetta. 
                                                                                    P.P. email 
 
Coop ha risposto alla 
nostra socia spiegan-
do che la ragione di 
questo odore diverso 
è... il coronavirus. In 
seguito alla pande-
mia, l’elevata richie-
sta di disinfettanti, 
che consistono quasi 
esclusivamente in al-
col, ha costretto i di-
stributori a rivolgersi 
a fonti di approvvi-
gionamento alternative. Nello specifico, le distillerie. Con con-
seguente odore di bevanda alcolica. Il negozio afferma di non 
avere scelta poiché non sarebbe in grado di fornire i prodotti 
se non utilizzasse questa fonte di approvvigionamento. Assi-
curando inoltre che non appena l’alcol “normale” sarà di 
nuovo disponibile in quantità sufficiente, lo spray per la puli-
zia in questione tornerà come prima e smetterà di avere que-
sto odore.  
Insomma, gli effetti della pandemia si vedono nei contesti più 
disparati, incluso l’odore che sentiamo quando facciamo le 
pulizie. La spiegazione di Coop appare comprensibile, e in 
questa situazione di emergenza bisogna mettere in conto an-
che questo. Una segnalazione in etichetta non avrebbe tutta-
via guastato, anche per chiarire al consumatore che non c’è 
nulla che non va nel prodotto in questione. La nostra socia 
non è infatti certamente l’unica ad essersi fatta qualche do-
manda.  
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POSTA

Un aiuto per scrivere 
una lettera,  
un biglietto di auguri  
o compilare  
un formulario? 
Ecco lo scrivano 

Disdire una quota annua associativa:  
di regola occorre inviare una nota scritta

Regala la BdS, un dono che dura un anno  
Al prezzo speciale di fr. 20.– (anziché 50.–); per l’estero fr. 30.– 
 
L’offerta è valida fino al 6.1.2021 ed è destinata alle socie e ai soci ACSI. I beneficiari 
del dono non possono essere già soci (vedi pag. 31).
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Approfittiamo della domanda del nostro 
socio per ribadire alcuni concetti, che ser-
vono anche ai nostri soci, essendo l’ACSI 
un’associazione ai sensi degli articoli 60 e 
seguenti CC (Codice civile). Innanzitutto 
va detto che l’associazione é una corpo-
razione che può proporsi di conseguire un 
fine politico, religioso, scientifico, artisti-
co, benefico o ricreativo oppure un altro 
fine non economico (come l'ACSI, ad 
esempio, che fra i suoi scopi, intende di-
fendere i diritti dei consumatori). Inoltre, 
l’associazione definisce la propria organiz-
zazione e i propri diritti e doveri, come 
anche quelli dei suoi soci, attraverso degli 
statuti che devono essere stesi in forma 
scritta.  
Gli statuti sono dunque le regole che l’as-
sociazione si dà per poter funzionare e 
vanno consultati sempre quando ci si po-
ne una domanda come quella indicata dal 
nostro socio. Se gli statuti sono silenti su 
un determinato aspetto, il CC (in partico-
lare gli articoli 60-79) dovrebbe risponde-
re alla domanda che ci si é posti.  
L’art. 70 CC recita che “il diritto di dimet-
tersi é garantito per legge, purché la di-
missione sia annunciata almeno 6 mesi 
prima della fine dell’anno solare o, se é 
previsto un anno amministrativo, 6 mesi 
prima della fine di questo”.  
Per rispondere alla domanda di E.O. pos-
siamo pertanto affermare che se gli statu-
ti non prevedono una regola diversa, il di-
ritto di dimettersi va esercitato per scritto, 
meglio se con una lettera raccomandata, 

almeno 6 mesi prima della fine dell’anno. 
Non é pertanto sufficiente far finta di 
niente e non pagare la quota sociale 
quando questa arriva da pagare una volta 
all’anno. Se il termine di pagamento della 
quota sociale indicato sulla bolletta invia-
ta dall’associazione scade senza che il so-
cio abbia pagato, quest’ultimo é “in mo-
ra” ed é passibile di un precetto esecutivo 
se non ha inoltrato regolare disdetta.  
Aggiungiamo che a volte i consumatori 
non hanno ben chiara la differenza fra 
l’essere membro di un’associazione e pa-
gare la quota sociale e l’essere iscritto a 
un corso e pagare un abbonamento.  
Nel primo caso la qualità di socio é intrin-
seca all’associazione, nel senso che un’as-
sociazione é formata sì dai suoi organi 
(cioé la direzione e l’assemblea sociale) 
ma, nello svolgimento del loro lavoro (so-
prattutto la direzione), essi mettono in 
pratica la volontà dei soci, almeno di co-
loro che si sono espressi votando sugli og-
getti posti in consultazione all’assemblea 
generale ordinaria annuale. Quando inve-
ce si paga un abbonamento per fare dei 
corsi (di canottaggio, di lingua, ecc.) si ha 
il diritto di frequentare questi corsi ma 
non si partecipa attivamente e democrati-
camente all’impostazione di questi corsi.  
Da qui l’importanza delle associazioni, co-
me espressione di una volontà precisa 
volta a perseguirne lo scopo, che vanno 
sostenute regolarmente, in primis dai pro-
pri soci, anche e soprattutto attraverso il 
pagamento puntuale della quota sociale.  

Sono membro di un’associazione sportiva e vorrei sapere se é possibile disdire la mia 
quota sociale con un semplice preavviso, senza rispettare alcun termine oppure se é 
possibile farlo semplicemente non pagando la quota annuale.  

E.O. email

A volte, scrivere una presentazione, co-
municare una disdetta, formulare una ri-
chiesta di sostegno o magari una nota di 
felicitazioni, non è molto facile. Ora c’è 
qualcuno che lo può fare, con voi.  
Da qualche tempo, presso LaFilanda a 
Mendrisio, Antoine Casabianca, dimesse 
le vesti di presidente dell’ACSI, ha indos-
sato quelle di “scrivano” ed è a disposi-
zione del pubblico per questo tipo di 
pratiche (in italiano e anche in francese).  
Lo potrete trovare sul posto, un giovedì 
su 2, e più precisamente il 12 e il 26 no-
vembre e il 10 dicembre, dalle 15.00 al-
le 18.00. Il servizio è gratuito. 
Può essere utile annunciarsi, prima del-
l’incontro, presso la segreteria de LaFi-
landa, allo 058 688 36 80. 
LaFilanda, via Industria 5, Mendrisio 
info@lafilanda.ch; www.lafilanda.ch 

POSSO SCRIVERE
PER LEI?

Lo scrivano pubblico è a suadisposizione per aiutarla aredigere
lettere di varia natura, comereclami, disdette di contratti,presentazioni e auguri maanche per compilare
formulari.

Il servizio è
gratuito,

confidenziale e
aperto a

tutte e tutti.

Potete trovarci a
LaFilanda o allo
 058 688 36 80
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Casse malati: premi stabili Svizzera 
ancora aumenti in Ticino

ASSICURAZIONI

Assicurazione malattia modello medico di famiglia: premi 2021 Grigioni

REGIONE 1 REGIONE 2 REGIONE 3

Adulti 
Atupri             350.20 Atupri            333.50 Sanavals         321.60
KPT                360.10 Klug              360.00 Klog               324.00
Sanavals         370.10 Lumneziana  361.10 Lumneziana   329.80

Giovani  
(19-25 anni)  

Sanagate**    260.70 Atupri           250.20 Sanagate**   233.50
Atupri             262.60 Agrisano       270.50 Atupri             247.50
Concordia      280.80 Concordia     272.00 Concordia      257.60

Minorenni  
(0-18 anni)

KPT                  81.70 Sanagate**     76.90 Sanagate**     73.40
Sanagate**       81.90 Intras**          81.10 Arcosana          74.60
Arcosana          83.60 Assura**         81.30 Sanavals           75.10

Premi più economici 

REGIONE 1 REGIONE 2 REGIONE 3
Kolping             471.00 Avenir               408.80 Avenir                404.90
EGK                  458.00 Kolping             423.00 Vivao Symp.     414.00
Moove Symp.  461.70 Moove Symp.  447.30 Moove Symp.   414.90
Klug                  360.00 Avenir               332.00 Galenos             315.90
Assura**          365.70 Moove Symp.  343.00 Avenir                 318.70
Philos                368.70 Philos                350.30 Philos                 331.80
Sana24*           113.70 Avenir               110.00 Vivao Symp.     103.50 
Kolping             117.80 Vivao Symp.     111.60 Avenir                105.20
Moove Symp.  129.30 Moove Symp.    125.30 Moove Symp.   116.20

Premi più cari

* Premio ridotto: dal 2° o dal 3° figlio (a dipendenza della Cassa malati) 
** Pagamento anticipato dei farmaci

Premi mensili delle tre casse malati meno care e più care (infortunio compreso, franchigia minima)

Più 1.9% per gli adulti, più 2.9% per i giovani adulti e più 0.9% per i minorenni. È quanto attende gli assicurati ticinesi 
nel 2021.  Anche i grigionesi saranno confrontati con una crescita dei premi medi ma decisamente inferiore:  dello 
0.1% per gli adulti, dell’1.1% per i giovani adulti mentre il premio per i minorenni avrà una leggera riduzione dello 
0.2%.  Nei Grigioni il livello dei premi di cassa malati resta tuttavia nettamente più basso rispetto al Ticino: 
mediamente 326 franchi al mese per un adulto, contro 427.    

I premi aumentano in primo luogo per-
ché crescono i costi sanitari. Eppure il 
potenziale di risparmio esiste: il Con-
siglio federale lo stima a 1/5 dei costi, 

l’Organizzazione mondiale della sanità ad-
dirittura fino a 1/3. Anche senza mettere 
in atto particolari misure di risparmio, se i 
costi sanitari dei ticinesi fossero allo stesso 
livello dei vicini grigionesi un adulto pa-
gherebbe mediamente 101 franchi al me-
se in meno per la cassa malati, una fami-
glia composta da genitori e 2 bambini 
quasi 3'000 franchi all’anno in meno!  

Dietro le medie si nascondono situa-
zioni anche molto diverse. La tabella a lato 
riferita al cantone Ticino (assicurazione di 
base con modello medico di famiglia in-
fortunio compreso, franchigia minima) 
mostra come i premi siano diversi da cassa 
a cassa, ma anche all'interno della stessa 
cassa malati (regioni di premio differenzia-
te). In Ticino fra le casse meno care per gli 
adulti nella regione 1 (Sanagate, Intras e 
Egk) e quelle più care (Kolping, Vivao 
Simpany e KFV) ci sono anche oltre 2’000 
franchi all’anno di differenza (oltre 800 
franchi fra Intras e  CSS, per citare due as-
sicuratori tra i più conosciuti). Scarti note-
voli pure per i premi di minorenni e di gio-
vani adulti. Anche nei Grigioni le differen-
ze dei premi fra le casse meno care e quel-
le più care sono importanti, come indicato 

qui sotto. Cambiare cassa malati resta 
quindi un buon mezzo per contenere i 
premi.  

Gli assicurati che intendono cambiare 
cassa malati per l'assicurazione di base o 
modificare la franchigia devono annun-
ciarlo entro la fine di novembre. Attenzio-
ne: la lettera di disdetta o di modifica della 
franchigia deve arrivare alla cassa malati 
entro il 30 novembre (non fa stato il tim-
bro postale!). È dunque indispensabile 
spedirla per raccomandata qualche giorno 
prima della scadenza. L'ACSI ricorda che 
per l'assicurazione obbligatoria tutti han-
no diritto di cambiare assicuratore, indi-
pendentemente dallo stato di salute o dal-
l'età. Unica esigenza:  non bisogna avere 
fatture in sospeso (premi o partecipazioni 
ai costi).   

Attenzione ai termini di disdetta per 
le assicurazioni complementari: general-
mente 30 giorni se c'è stato un aumento 
di premio. Se non c'è aumento la disdetta 
doveva essere inoltrata entro il 30 settem-
bre, il prossimo termine è dunque per fine 
2021 rispettando la scadenza prevista dal 
contratto (3 mesi per la maggior parte 
delle assicurazioni, ma non per tutte!). 

Calcolatore dei premi della Calcolatore dei premi della   
Confederazione su www.acsi.ch.Confederazione su www.acsi.ch.  

L’unico indipendente!L’unico indipendente! 

Modelli alternativi 
sempre in movimento 

Da inizio anno è attiva in Ticino la rete di 
medici di famiglia Medix. Si tratta di una 
rete di medici (un centinaio gli aderenti) 
che ha  sottoscritto contratti con diversi  
assicuratori impegnandosi a rispettare al-
cuni criteri (miglior coordinamento delle 
cure, creazione di circoli di qualità in cui si 
discutono casi complessi, linee guida, er-
rori medici,...). L’impegno dei medici do-
vrebbe portare a un contenimento dei co-
sti a carico degli assicuratori che possono 
quindi proporre premi ridotti. Helsana, 
Progrès e Atupri daranno ad esempio uno 
sconto del 16% rispetto al premio stan-
dard, CSS del 14%, altri assicuratori scon-
ti un po’ inferiori (KPT, Sanitas, Swica, Sa-
na 24 e Vivacare), mentre alcuni (Intras, 
Arcosana, EGK, Galenos e Visana) non 
daranno per ora nessuno sconto rispet-
tando però i criteri previsti dal modello.   
Altri assicuratori (ad esempio Concordia 
e Swica) hanno invece concluso contratti 
con centri medici. Gli assicurati si impe-
gnano a rivolgersi a questi centri, in cam-
bio ricevono uno sconto sui premi. Il 
mercato è in movimento e non sempre 
facile da capire per gli assicurati. L’ACSI 
consiglia dunque di informarsi bene.  
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ASSICURAZIONI

Assicurazione malattia modello medico di famiglia: premi mensili 2021 Ticino

Assicuratore Nº assicurati 
media 2019 

Adulti 
 

Giovani  
19-25 anni  

Minorenni 
0-18 anni  

Agrisano 1237 495.90 362.00 109.10*

Assura ** 23’035 484.40 363.40 101.80*

Atupri 9’958 468.70 351.60 126.60

Avenir 845 504.00 407.70 112.20

Concordia 13’942 473.70 355.30 120.90*

CSS 10’295 520.20 390.20 114.40

Easy Sana 11’452 495.50 405.30 111.40

EGK Cassa della salute 3’273 464.40 333.40 106.40*

Galenos 127 495.40 396.20 123.90*

Helsana 66’634 495.00 346.50 123.70*

Intras ** 76’625 452.40 339.30 99.50

Kolping 64 618.60 463.90 154.70

KPT (CPT) 29’541 481.60 389.20 111.40

KVF Landquart 1’415 522.90 366.10 115.10

Moove Sympany 87 500.40 375.30 140.20

Mutuel 13’746 487.40 395.40 106.80

ÖKK Grigioni   8’374 511.20 357.90 112.50

Philos  1’965 506.70 406.50 111.30

Progres  1’687 512.10 358.40 127.90*

Provita  26 481.50 389.20 117.70*

Sana 24  1’740 498.90 415.70 125.80*

Sanagate ** 22 442.00 353.60 97.20

Sanitas  26’406 508.40 344.70 119.40

Supra ** 2’352 521.40 434.50 111.10

Swica  30’732 513.50 415.50 138.50*

Visana  6’584 511.70 358.30 112.90*

Vivacare  1’830 477.00 383.10 124.30*

Vivao Sympany  340 531.90 399.00 133.00

REGIONE 1 (più cara): Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, 
Locarnese (tranne i comuni della Regione 2). 

* Premio ridotto: dal 2° o dal 3° figlio ( a dipendenza della Cassa malati) 
** Pagamento anticipato dei farmaci 

Assicuratore
Adulti 
 

Giovani  
19-25 anni  

Minorenni 
0-18 anni  

Agrisano 426.00 311.00 93.70*

Assura ** 440.90 330.70 92.70*

Atupri 448.00 336.00 121.00

Avenir 473.70 383.20 107.80

Concordia 441.50 331.10 112.60*

CSS 463.50 347.60 102.00

Easy Sana 475.70 389.00 107.50

EGK Cassa della salute 429.60 308.70 99.80*

Galenos 458.40 367.00 114.90*

Helsana 457.20 320.00 114.30*

Intras ** 437.60 328.20 96.30

Kolping 527.40 395.60 131.90

KPT (CPT) 450.20 364.00 103.80

KVF Landquart 464.40 325.10 102.20

Moove Sympany 462.60 347.00 129.60

Mutuel 467.90 379.60 108.20

ÖKK Grigioni 463.50 324.50 102.00

Philos 476.30 382.10 107.00

Progres 460.80 322.50 115.20*

Provita 463.50 374.70 113.30*

Sana 24 455.70 392.40 118.80*

Sanagate ** 428.00 342.40 94.20

Sanitas 492.80 334.10 115.80

Supra ** 511.00 425.80 107.00

Swica 495.70 401.10 133.70*

Visana 480.20 336.30 106.00*

Vivacare 457.20 367.60 119.20*

Vivao Sympany 483.30 362.50 120.90

REGIONE 2  
Infortunio compreso – Franchigia minima

REGIONE 1  
Infortunio compreso – Franchigia minima

REGIONE 2 (meno cara): Valle di Blenio, Leventina, Riviera, 
Valle Maggia. I seguenti comuni del Locarnese: Cugnasco Gerra, 
Lavertezzo,Gordola, Onsernone, Centovalli, Corippo, Vogorno, 
Brione Verzasca, Frasco, Sonogno, Brione s/Minusio, Mergoscia, 
Terre di Pedemonte.

Cifre verdi: le 3 Casse Malati meno care / Cifre rosse: le 3 più care

Le assicurazioni qui sotto non propongono il modello medico di famiglia  
il premio indicato è quello standard (infortunio compreso, franchigia minima)

Aquilana 241 501.60 376.20 125.40*

Arcosana 4’573 575.00 431.30 126.50

Compact ** 964 600.50 480.40 138.20

Klug 30 545.30 463.50 141.80

KK Ingenbohl 26 553.00 525.40 165.90

Rhenusana  5 617.50 469.30 154.40*

Vita Surselva  4 544.00 485.00 146.00

Aquilana 487.00 365.30 121.80*

Arcosana 539.00 404.30 118.60

Compact ** 589.00 471.20 135.50

Klug 509.60 433.20 132.50

KK Ingenbohl 529.00 502.60 158.70

Rhenusana 565.90 430.10 141.50*

Vita Surselva 519.00 458.00 139.00



Richiedere il sussidio cantonale 
Verificate se avete diritto al contributo del Cantone per la riduzione dei premi di cassa ma-lati. In Ticino a chi già riceve il sussidio e a chi risulta essere potenziale beneficiario (secondo la notifica di tassazione), il formulario per la richiesta viene spedito automaticamen-te. I formulari possono comunque essere richiesti al Servizio sussidi assicurazione malattia tel. 091 821 93 11. 

Rinunciare alla copertura 
infortuni 
Se siete salariati e lavorate almeno 8 ore la setti-

mana  il datore di lavoro deve provvedere ad assicurarvi per 

gli infortuni professionali e non professionali.  Potete quin-

di rinunciare alla copertura "infortuni"della cassa malati 

presentando una semplice dichiarazione scritta in cui figura 

che siete già assicurati. 

Sospendere il pagamento  
in caso di servizio militare 

Se dovete prestare servizio militare, civile o di 

protezione civile per più di 60 giorni consecutivi potete 

sospendere l'assicurazione obbligatoria in quanto siete 

già coperti dall'assicurazione militare.

Modelli alternativi 
In cambio della rinuncia al libero accesso a tutti i 
fornitori di prestazioni sanitarie operanti in una 

determinata regione, alcune casse malati offrono sconti 
sui premi. L'ACSI consiglia in particolare di considerare 
l’opzione “medico di famiglia” (prima di recarsi da uno 
specialista l'assicurato deve rivolgersi a un medico gene-
rico scelto in una lista definita dalla propria cassa malati) 
e i sistemi di "tele-medicina" (impegno a chiamare una li-
nea telefonica della propria cassa malati prima di ogni vi-
sita medica). Si tratta senza dubbio di proposte interes-
santi. Per evitare brutte sorprese  è tuttavia indispensabi-
le aver capito bene le condizioni che bisogna rispettare 
per beneficiare degli sconti e le sanzioni previste per chi 
viola le regole.

Assicurazioni complementari Molti assicurati hanno una o più assicurazioni comple-mentari facoltative. Anche per queste coperture vale la pena di valutare le possibilità di risparmio, chiedendosi innanzi-tutto se sono veramente necessarie e confrontando prestazioni e prezzi offerti dai vari assicuratori. Per queste coperture bisogna essere coscienti che (contrariamente all'assicurazione obbliga-toria) non esiste il diritto al libero passaggio da una cassa malati all'altra. Se volete mantenere una complementare (ad esempio, per le degenze in camera semi-privata) ma volete stipularla pres-so una nuova assicurazione, vi consigliamo di non dare la disdet-ta alla vecchia cassa malati prima di aver avuto la conferma scrit-ta che la nuova cassa vi accetta.  Termine di disdetta: di regola entro il 30 settembre, ma dipende dai contratti. Se c’è un aumento del premio, entro 30 giorni.

2

3

6

5

Come risparmiare sui premi  
I consigli dell’ACSI

7

Franchigie opzionali  
Se non avete voglia di cambiare cassa malati o se 

siete già in una cassa meno cara, un buon modo 

per contenere i premi può essere la scelta di una franchigia 

opzionale invece di quella minima di 300 franchi. La scelta 

della franchigia ottimale dipende dai costi sanitari di ogni as-

sicurato (difficilmente prevedibili). In generale alle persone 

sane si consiglia di scegliere la franchigia più alta (2'500 fran-

chi). A chi invece ha spese sanitarie elevate (indicativamente 

più di 2'000 franchi all’anno) consigliamo di scegliere la fran-

chigia minima obbligatoria.  

Attenzione: sarebbe utile mettere da parte in anticipo i soldi 

per pagare un’eventuale franchigia. 

4
Consulenza gratuita 
per tutti 

Per rispondere alle esigenze di tutta la popolazione l’ACSI offre 

una consulenza telefonica gratuita anche ai non soci 

 
tutte le mattine dalle 8.30 alle 11.30   

al numero 091 922 97 55 (tasto 1)  

8

Cambiare cassa malati 
Termini di disdetta 
Le differenze di premio che ci sono tra una cassa ma-

lati e l'altra, per l’assicurazione obbligatoria,  rendono spesso 

elevato il risparmio che si può ottenere cambiando assicurato-

re. Un nucleo famigliare di 4 persone (2 adulti e 2 bambini) as-

sicurato in una delle casse più care può ridurre le sue uscite an-

che di oltre 2’000 franchi all’anno! È importante considerare la 

possibilità di risparmiare assicurando, ad esempio, genitori e fi-

gli in due diverse casse malati.  

Le prestazioni riconosciute sono assolutamente identiche in 

tutte le casse malati in quanto definite dalla Legge sull'assicu-

razione malattia (LAMal)  e dalle relative ordinanze.  

Per confrontare i premi potete visitare il nostro sito 

www.acsi.ch dove trovate il calcolatore Priminfo dell’UFSP 

(Ufficio federale della sanità pubblica).  

Anche le persone anziane e/o malate possono cambiare l’as-

sicurazione obbligatoria! 

Termine di disdetta: 30 novembre. Attenzione! Non fa stato il 

timbro postale. La lettera deve giungere all’assicuratore entro 

questa data. Speditela con qualche giorno di anticipo. 

1
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In Ticino spendiamo il 31% in più 
per analisi di laboratorio
Dopo il consistente aumento dei premi di cassa malati in Ticino (+2,1%), in molti si sono interrogati sulle ragioni 
della differenza rispetto al resto del paese. A livello nazionale infatti l’aumento è stato contenuto (+0,5%), con alcuni 
cantoni che hanno addirittura avuto una diminuzione.  Il fatto è che in Ticino si spende di più in costi della salute. 
Come mai? Spiegarlo semplicemente con una popolazione più anziana rispetto ad altri cantoni sembra essere 
riduttivo.  Il caso delle analisi di laboratorio è emblematico: in Ticino si spende il 31% in più rispetto al resto del 
paese. Come l’ACSI sostiene da anni, vi è dunque anche un problema di sovramedicalizzazione.

Globalmente, in Ticino le spese 
per le analisi di laboratorio so-
no soltanto il 3% dei costi a 
carico dell’assicurazione ma-

lattia obbligatoria (LAMal). Ma questo 
settore mostra in modo emblematico i fat-
tori che fanno lievitare i costi: i prezzi 
troppo elevati e il sovraconsumo.  

Le tariffe svizzere sono nettamente 
più elevate di quelle estere. Un confronto 
prezzi su scala internazionale effettuato da 
Santésuisse lo scorso anno (dati del 2018) 
ha quantificato la differenza media fra 
Svizzera e vicina Europa al 68%. Per svol-
gere le stesse identiche analisi di laborato-
rio, in Svizzera si spende quindi moltissimo 
di più rispetto a paesi come Austria, Olan-
da, Germania o Francia. Un problema che 
ritroviamo anche in altre categorie di costi 
della salute. 

Il settore delle analisi di laboratorio 
mostra inoltre una discrepanza fra il Ticino 
e la media Svizzera. Il sovraconsumo in Ti-
cino è evidente: a fronte di un aumento 
annuo dei costi per le analisi di laboratorio 
del 3% in Svizzera, in Ticino vi è invece un 
aumento annuo del 6,7% (periodo 2017-
2019).  

 
Prestazioni di laboratorio in Ticino: 
303 franchi per assicurato 

Ma quali sono i dati? Sempre secondo 
le cifre di Santésuisse, in Ticino nel 2019 si 
è speso il 31% in più per analisi di labora-
torio rispetto al resto della Svizzera. Ciò 
corrisponde a 303 franchi per assicurato in 
Ticino a fronte di 231 franchi nel resto del-
la Svizzera. È una differenza davvero no-
tevole. Mediamente in Ticino si contano 
24 prestazioni di laboratorio per persona 
assicurata, nel resto della Svizzera 18. La 
differenza in questo caso è del 33%.  

Ecco alcuni esempi fra le analisi che 
generano più costi nel nostro cantone. 
L’analisi dello stato delle urine genera in 
Ticino il 114% di costi in più rispetto al re-
sto della Svizzera. In Ticino si spende an-
che decisamente di più per l’emogramma 

(un esame del sangue, +59%), per l’anali-
si della vitamina B12 (+51%), della ferriti-
na (+40%) e del glucosio (+40%). Anche 
il numero di analisi effettuato per assicura-
to è decisamente maggiore in Ticino. Per 
esempio l’emogramma si fa il 56% di vol-
te in più per assicurato, e vengono fatte 
più di frequente anche le analisi del calcio 
(+55%), del colesterolo (+54%), del po-
tassio (+47%) e della GGT (gamma-gluta-
miltranspeptidasi, un enzima: + 41%).  

 
Non è solo questione di età 

Sempre più spesso si cerca di spiegare 
i maggiori costi della salute in Ticino con 
l’età media elevata della popolazione can-
tonale. Una spiegazione comprensibile, 
ma insoddisfacente a fronte dei dati. 

Effettivamente nel nostro cantone il 
23% della popolazione è over 65. A livello 
nazionale, questo dato scende al 18,7%. 
Tuttavia malgrado una popolazione più 
anziana generi effettivamente maggiori 
costi sanitari, questo semplice dato può 
spiegare soltanto parzialmente queste dif-
ferenze e in ogni caso non la crescita più 
elevata dei costi. Ci sono del resto altri 
cantoni con un numero di over 65 simile a 
quello del Ticino, ma costi della salute ben 
diversi.  

Nei vicini Grigioni, gli over 65 sono il 
21,9% (una cifra molto vicina al 23% del 
Ticino), ma i costi e dunque i premi di cas-
sa malati sono nettamente più bassi. Oc-
corre certamente interrogarsi sulle ragioni 
dietro a questi dati. 

Emogramma +56% 
Calcio +55% 
Colesterolo +54% 
Potassio +47% 
GGT +41% 

Glucosio  +40% 
ALAT*  +39% 
Ferritina  +38% 
Creatinina  +35% 
ASAT*  +33%

Le 10 analisi che si effettuano più spesso in Ticino per assicurato  
(dati del 2019 - % di  differenza con il resto della Svizzera) 

Dati forniti da Santésuisse (una delle due organizzazioni che raggruppano gli assicuratori malattia). 
*ALAT: alanina aminotransferasi  - ASAT: aspartato transaminasi. 

Alleanza  
contro la 
sovramedicalizzazione
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TEST

Schiume da barba 
Una scelta sul filo del rasoio 

Buono Soddisfacente Poco soddisfacente InsufficienteMolto buono

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

DISTRIBUTORE

Farmacie, 
rasora.ch 

 
Coop 

 
Coop 

 
Migros 

 
Coop 

 
Coop 

 
Coop 

 
Coop 

 
Coop

GIUDIZIO 
GLOBALE  

(%) *

96 TAYLOR OF OLD  
BOND STREET 
 
SPEICK MEN 
 
LOGONA 
 
I AM 
 
NIVEA MEN 
 
WELEDA 
 
SPEICK MEN 
 
PALMOLIVE MEN 
 
HAWKINS & BRIMBLE 

25.– 
 

13.70 
 

7.95 
 

3.10 
 

2.75 
 

7.– 
 

5.80 
 

3.75 
 

15.90

Eton College Collection 
Shaving cream 
 
Sapone da barba 
 
Crema da barba  
 
Shaving cream Normal skin 
 
Crema da barba 
 
Crema da barba 
 
Crema da barba 
 
Crema da barba 
 
Crema da barba 

PREZZO 
(fr.)

92 

88 

86 

RISCHIO PER 
LA SALUTE  

(60%)

82 

74 

70 

58 

48 

RISCHIO 
AMBIENTALE  

(20%)

NUMERO DI 
INGREDIENTI  

(20%)

MARCA PRODOTTO

SAPONI E CREME

Pratica in spray, piacevole in gel, economica in crema, complicata in saponetta, la schiuma da barba si acquista in 
base alle proprie esigenze e preferenze. Ma bisogna sceglierla accuratamente, perché le molecole indesiderate non 
mancano. 

Negli anni '90, radersi era sino-
nimo di perfezione maschile. 
Ma oggi, finito il quasi mono-
polio di Gillette sono molti i 

produttori che offrono schiume cremose. 
Esse vengono assorbite dalla pelle e dai 
peli, ammorbidendoli e permettendo al ra-
soio di scivolare più agilmente. Non sor-
prende quindi che nozioni come “glide” e 
“ultraglide” si trovino in primo piano sulle 
confezioni, supportate da affermazioni più 
o meno comprovate.  

In commercio si trovano quattro tipi 
di schiuma da barba cremose. La prima, 
nella bomboletta spray sotto pressione, è 
la più classica. Segue il gel in bomboletta 
che si deve far schiumare. Infine, ci sono 
le creme e i saponi da barba, che deliziano 
i nostalgici e vanno lavorati col pennello in 
una vaschetta o direttamente sul viso, per 
i più abili. 

 
Quell'ingrediente in più  
nemico della salute 

Se il tipo di contenitore dipende dalle 
esigenze degli utenti, le minuscole scritte 

sulle confezioni concernono chiunque de-
sideri essere perfettamente rasato. Gli 
elenchi degli ingredienti presenti in questi 
prodotti sono stati esaminati attentamen-
te. E come ogni volta che si leggono le eti-
chette dei cosmetici – siano gel per la doc-
cia, shampoo o trucchi – troviamo alcune 
buone sorprese e tante cattive!  

Anzitutto il numero di ingredienti: al-
cune schiume ne hanno più di 20. Il primo 
premio va a Nuxe, che contiene ben 31 
molecole diverse, mentre Taylor of Old 
Bond Street e I am offrono un prodotto 
corretto, con rispettivamente 11 e 12 in-
gredienti. Da notare che la lista degli in-
gredienti dei prodotti in bomboletta è ge-
neralmente più lunga di quella degli altri, 
tranne l'M-Budget (13 molecole).  

Fra queste numerose componenti, si 
trovano anche alcune sostanze indesidera-
te. Il fenossietanolo, tossico per il fegato, 
regna sovrano nelle schiume, seguito dal 
BHT, un perturbatore endocrino da evita-
re. Fanno eccezione Gillette Shaving Gel e 
Lavera; la loro composizione è senza rischi 
per la salute, così come il sapone Speick 

Men. Lo stesso vale per le creme, salvo 
quelle di Hawkins & Brimble e Palmolive, 
dove troviamo il Butylphenyl Methylpro-
pional (BMHCA), tossico per il sistema ri-
produttivo. 

Attenti anche a Gillette Skinguard 
Sensitive che contiene laurilsolfato di so-
dio. Questa sostanza viene usata come 
reagente irritante da laboratorio. È spesso 
usata nei cosmetici per il suo potere deter-
gente, ma non dovrebbe trovarsi in un 
prodotto detto "sensitive". Soprattutto, 
visto che Gillette dimostra di essere in gra-
do di produrre un gel in bomboletta irre-
prensibile, finendo al secondo posto sul 
podio dei prodotti in bomboletta.  

 
Effetti deleteri 

Prendersi cura della propria salute è 
una cosa, fare attenzione a quella del pia-
neta è un'altra. Nel test si è tenuto conto 
anche del fatto che questi prodotti si ri-
sciacquano e quindi finiscono nelle cana-
lizzazioni. Sebbene gli impianti di tratta-
mento delle acque reflue facciano il loro 
lavoro, una certa quantità di ingredienti ri-
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TEST

DISTRIBUTORE

Coop 
 

Coop 
 

Coop 
 

Coop 
 

Coop 
 

Coop 
 

Migros 
 

Aldi 
 

Coop 
 

Lidl 
 

Aldi 
 

Denner 
 

Migros 
 

Migros 
 

Coop 
 

Coop 
 

Lidl 
 

Coop 
 

Coop

GIUDIZIO 
GLOBALE  

(%) *

96 LAVERA 
 
GILLETTE 
 
NIVEA MEN 
 
NIVEA MEN 
 
GILLETTE 
 
NIVEA MEN 
 
M-BUDGET 
 
OMBIA MEN 
 
NIVEA MEN 
 
CIEN MEN 
 
OMBIA MEN 
 
ISANA MEN 
 
I AM  
 
I AM 
 
GILLETTE 
 
NUXE 
 
CIEN MEN 
 
PALMOLIVE MEN 
 
GILLETTE 

6.75 
 

3.20 
 

3.20 
 

3.20 
 

6.90 
 

2.50 
 

1.25 
 

1.99 
 

2.50 
 

1.99 
 

1.99 
 

2.20 
 

2.70 
 

2.50 
 

5.90 
 

16.20 
 

1.25 
 

4.80 
 

5.90

Schiuma da barba delicata 
 
Gel da barba 
 
Gel da barba sensitive 
 
Gel da barba sensitive cool 
 
Gel da barba Series 
 
Schiuma da barba sensitive 
 
Schiuma da barba 
 
Shaving gel ultra sensitive 
 
Schiuma da barba 
 
Shaving gel sensitive 
 
Shaving gel classic 
 
Gel da barba sensitive 
 
Shaving gel sensitive 
 
Shaving schiuma sensitive 
 
Skinguard sensitive 
 
Gel da barba anti-irritazioni 
 
Schiuma da barba 
 
Schiuma da barba Classic 
 
Fusion proglide 2in1 hydrating

PREZZO 
(fr.)

92 

70 

66 

RISCHIO PER 
LA SALUTE  

(60%)

66 

66 

66 

66 

62 

62 

58 

58 

54 

52 

52 

RISCHIO 
AMBIENTALE  

(20%)

NUMERO DI 
INGREDIENTI  

(20%)

50 

40 

40 

16 

MARCA PRODOTTO

SCHIUME E GEL

schia di finire nella natura. Dei vari com-
ponenti, ne sono stati ritenuti 23 che de-
stano preoccupazione per la loro ecotossi-
cità. Cosa che purtroppo concerne tutte le 
schiume da barba. Il problema deriva prin-

Mentre i saponi e le creme 
vengono venduti a peso, le 
schiume da barba vanno a 
volume. Visto che una 
bomboletta contiene circa 200 
grammi di schiuma e il 60% di 
acqua, compriamo soprattutto 
dell’acqua, come succede per la 
maggior parte dei cosmetici. Una 
crema o un sapone possono 
costare di più, ma dureranno a 
lungo. In fin dei conti, questi 
ultimi saranno più economici, 
ecologici e privi di rischi per la 
salute. Bisogna solo munirsi di un 
pennello – ne esistono di ottimi 
di peli sintetici – e affinare la 
propria manualità per ottenere 
una schiuma ineguagliabile! 

In pratica 
Creme e saponi  
durano di più

cipalmente dai profumi, come limonene, 
geraniolo o citronellolo. Per la perfezione, 
ci vorrà tempo! 

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)  

FOTO JL BARMAVERAIN 
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Anche le multinazionali devono 
assumersi le loro responsabilità
La Svizzera, paese con la maggior densità di multinazionali pro-capite al mondo, ha un dovere di responsabilità nel 
garantire la protezione dei diritti umani e dell’ambiente anche al di fuori dei propri confini. È questo il messaggio che 
l’ampia coalizione di organizzazioni e associazioni svizzere ha voluto promuovere, cinque anni fa, lanciando questa 
iniziativa detta “Multinazionali responsabili”.  Tra queste anche l’ACSI, che resta tuttora convinta che le grandi 
imprese che operano all’estero, soprattutto nelle zone del mondo ricche di risorse ma dove le popolazioni sono 
povere, lo debbano fare con responsabilità e coscienza, e se non lo fanno debbano rispondere degli eventuali danni 
causati e delle ingiustizie inflitte. Un’ovvietà che però tanto ovvia non è visto il lungo tira e molla dell’iter 
dell’iniziativa alle Camere a Berna tra coloro che avrebbero visto di buon occhio le misure previste dall’iniziativa e 
coloro che invece preferiscono continuare a privilegiare le azioni volontarie da parte delle imprese. L’ACSI invita 
quindi a votare SÌ all’iniziativa “multinazionali responsabili”.

Non sarebbe nulla di nuovo e di sconvolgente: altri 
Paesi attorno alla Svizzera si sono dotati di strumenti 
legislativi che per regolamentare le attività delle mul-
tinazionali affinché rispettino i diritti dell’uomo e le 

normative internazionali sull’ambiente ovunque vogliano opera-
re. Troppe volte lo strapotere finanziario ed economico di talune 
di esse le colloca in una posizione che consente loro di svolgere le 
loro attività by-passando ogni tipo di responsabilità e di poter 
agire indisturbate nel perpetrare abusi su persone, popolazioni e 
ambiente  

Gli esempi non mancano neppure per le grandi imprese che 
hanno sede in Svizzera. Lo conferma uno studio che ha valutato i 
dati del “Business & Human Rights Resource Centre”. Da un de-
cennio il centro documenta sul proprio sito web (www.business-
humanrights.org) le denunce di violazioni dei diritti umani nei 
confronti delle imprese dando loro la possibilità di reagire. È la 
più vasta banca dati al mondo che raccoglie questo tipo di rap-
porti, che potrebbero rappresentare solo la punta dell’iceberg 
poiché comprende solo quei casi che sono stati portati a cono-
scenza del pubblico dalle persone coinvolte, dalle ONG o dai me-
dia. Dal grafico qui sotto emerge chiaramente che le violazioni 
dei diritti umani avvengono soprattutto nei settori in cui le ditte 
svizzere sono fortemente rappresentate, soprattutto in quello 
delle materie prime. 

Denunce per settori

La multinazionale svizzera di materie prime Glencore, per 
esempio, con la sua fabbrica, inquina le acque del fiume Luilu 
nella Repubblica Democratica del Congo. La concentrazione di 
rame rilevata è di sei volte superiore ai limiti dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS), mentre quella di cobalto lo è di ad-
dirittura 53 volte. Nel fiume Luilu non ci sono più pesci e le zone 

fonte: www.iniziativa-multinazionali.ch
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●  Per proteggere l’ambiente e i diritti umani 
Lavoro minorile nelle piantagioni di cacao, condizioni di la-
voro deplorevoli nelle fabbriche tessili, inquinamento di cor-
si d’acqua causato dalle miniere d’oro: non sono che alcuni 
esempi delle violazioni dei diritti umani e dell’ambiente nelle 
quali sono implicate imprese svizzere. L’iniziativa vuole por-
re fine a queste pratiche disumane. 
 
●  È giunto il momento di aprire gli occhi 
I dirigenti delle multinazionali sono perfettamente in grado di 
identificare i possibili rischi di violazione dei diritti umani che 
potrebbero insorgere durante le loro attività. Nonostante ciò, 
diverse imprese danno più importanza ai loro profitti piutto-
sto che alla protezione degli esseri umani e alla salvaguardia 
dell’ambiente. Pertanto, l’iniziativa per multinazionali respon-
sabili è più che mai necessaria. 
 
●  Chiunque causi un danno deve assumersene la 

responsabilità 
L’iniziativa richiede alle multinazionali di garantire il rispetto 
dei diritti umani e degli standard ambientali durante le loro 
attività. Affinché anche le multinazionali poco scrupolose ri-
spettino la legge, le infrazioni devono avere delle conse-
guenze. Perciò, in futuro, le multinazionali dovranno rispon-
dere delle violazioni dei diritti umani e dei danni ambientali 
nei quali sono implicate.  
 
●  L’iniziativa può essere attuata senza burocrazia 
L’iniziativa multinazionali responsabili non necessita della 
creazione di nuove autorità. L’estensione della responsabili-
tà dalle imprese alle loro filiali e alle società che controllano 
all’estero, garantisce l’attuazione efficace dell’obbligo di do-
vuta diligenza. La responsabilità civile dell’impresa è attivata 
solamente nel caso in cui essa non possa dimostrare che ha 
esercitato in modo corretto la dovuta diligenza. Ciò incorag-
gerà fortemente le multinazionali adottare le misure neces-
sarie. 
 
●  Nessun vantaggio concorrenziale per le multina-

zionali senza scrupoli 
I comportamenti irresponsabili sono attualmente ricompen-
sati e possono rappresentare un vantaggio concorrenziale. 
L’iniziativa vuole instaurare più equità tra le imprese progres-
siste e quelle che non si preoccupano della loro responsabili-
tà, così come vuole assicurare che in futuro tutte le multina-
zionali rispetteranno i diritti umani e gli standard ambientali.  
 
●  L’iniziativa migliora le condizioni quadro del-

l’economia elvetica 
Con questa iniziativa, la Svizzera manda un segnale chiaro: 
intende ospitare solo imprese che si comportano in maniera 
responsabile. Questo permetterà di evitare danni d’immagine 
per il nostro Paese e garantire che l’economia elvetica di-
sponga di buone condizioni quadro a lungo termine. 
(fonte: www.iniziativa-multinazionali.ch)

Le principali ragioni  
per dire SÌ all’iniziativa 
il 29 novembre

lungo il fiume, che un tempo erano di pascolo, sembrano “terra 
bruciata”. Inoltre, una miniera di Glencore (Mutanda Mining nel 
Basso Kando) è situata in una riserva di caccia - dove la legge 
vieta espressamente qualsiasi attività mineraria - e le sue acque 
di scolo hanno contaminato diversi campi di piccoli agricoltori 
nella riserva naturale e inquinato il fiume Kando, habitat degli 
ippopotami. Le misure previste nell’iniziativa obbligherebbero 
Glencore a sottoporre tutte le sue attività in Congo a un proces-
so di dovuta diligenza (Due Diligence). Se Glencore avesse preso 
sul serio questo dovere, avrebbe realizzato un impianto di depu-
razione efficiente a Luilu per impedire l’inquinamento e presso la 
miniera di Mutanda avrebbe dovuto costruire dei bacini di riten-
zione per impedire che le acque contaminate finissero nella riser-
va naturale.  

Nelle coltivazioni di cacao dell’Africa occidentale i produttori 
vivono in condizioni di estrema povertà, ricevono salari da fame 
e i bambini devono lavorare in condizioni abusive nelle pianta-
gioni invece di andare a scuola. Cinque dei principali produttori, 
trasformatori e distributori di cioccolata al mondo hanno la loro 
sede in Svizzera: cosa fanno per impedire il lavoro minorile e mi-
gliorare le condizioni di lavoro nelle piantagioni di cacao?  

E ancora: benché si sappia che l’erbicida Paraquat non sia 
utilizzato in modo conforme in diversi Paesi in via di sviluppo, 
Syngenta forza la vendita del suo controverso pesticida anche in 
questi Paesi. Il Paraquat è vietato in Svizzera dal 1989 a causa 
della sua elevata tossicità ed è considerato l’erbicida più letale al 
mondo. Si stima che il numero di avvelenamenti dovuto a pesti-
cidi nel mondo sia superiore a 1 milione all’anno. Decine di mi-
gliaia di questi casi hanno esito letale. Una buona parte di queste 
conseguenze è dovuta all’uso del Paraquat. Vista la situazione, se 
la multinazionale svizzera eseguisse un processo di dovuta dili-
genza corretto, noterebbe che le condizioni per un utilizzo sicuro 
del Paraquat in taluni paesi non sono possibili e dovrebbe rinun-
ciare alla vendita di questo prodotto a vantaggio di un erbicida 
meno letale.  

 
Principio generale dell’iniziativa:  

“La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il 
rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’econo-
mia”. L’iniziativa chiede di iscrivere nella Costituzione (art.101a) 
questa indicazione e i provvedimenti previsti. 

 
L’introduzione di un obbligo di dovuta diligenza 
(Mandatory Due Diligence) costituisce il cuore 
dell’iniziativa.  

Sulla base dei Principi guida dell’ONU e delle Linee guida 
dell’OCSE, i processi di Dovuta Diligenza nell’ambito di diritti 
umani (Human Rights Due Diligence) sono composti da tre ele-
menti: identificazione dei rischi, adozione di misure e redazione 
di un rapporto. L’iniziativa riprende questo strumento e lo esten-
de alla protezione dell’ambiente, conformemente alle norme in-
ternazionali. Gli esami d’impatto ambientale, come sono definiti 
ad esempio nei Principi Guida relativi alle Imprese e ai Diritti 
Umani dell’OCSE, soddisfano ampiamente i processi di Dovuta 
diligenza. 

 
In linea di principio l’iniziativa vale per le multinazionali 
che hanno la sede o un polo importante in Svizzera (circa 
1‘500 multinazionali). 

Le piccole e medie imprese (PMI) sono di massima escluse 
dall’iniziativa, a meno che non siano attive in un settore ad alto 
rischio. 

 
www.iniziativa-multinazionali.ch
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I consumatori svizzeri chiedono 
un indice di riparabilità 
Da un sondaggio condotto su scala nazionale dall’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (ACSI, SKS, FRC) 
emerge un largo supporto (98%) per un sistema di etichettatura che valuti la riparabilità di prodotti come 
elettrodomestici o apparecchi elettronici. I consumatori svizzeri vogliono prodotti che durino più a lungo e siano 
riparabili, anche a costo di pagarli di più. Un dato che stimola l’ACSI e l’Alleanza a proseguire nell’impegno su questo 
tema, dimostrato anche dal progetto Caffè riparazione. Le rivendicazioni dei consumatori verranno ora portate in 
Parlamento a Berna.

Sì, vogliamo anche noi un sistema 
di etichettatura che valuti la ripa-
rabilità di alcune tipologie di pro-
dotti. È quello che afferma la 

schiacciante maggioranza dei 2’665 con-
sumatori svizzeri che hanno preso parte 
ad un sondaggio dell’Alleanza il mese 
scorso. Una partecipazione che dimostra il 
forte interesse suscitato dalla tematica 
della riparabilità.  

Vi è un crescente rifiuto da parte dei 
consumatori di accettare uno status quo 
dove viene promossa l’idea di gettare un 
prodotto non appena presenta qualche 
problema anziché provare a ripararlo, in 
particolar modo se si tratta di elettrodo-
mestici anche costosi.  

Risulta del resto difficile non tracciare 
un collegamento fra la tematica della ripa-
rabilità degli oggetti e quella dell’obsole-
scenza programmata. Perché non è un se-
greto per nessuno che le aziende produt-
trici preferiscano solitamente che si acqui-
sti un nuovo prodotto anziché riparare 
quello vecchio. 
 
Sta nascendo il diritto  
alla riparazione 

In seguito all’introduzione da parte 
dell’UE del concetto di diritto alla ripara-
zione, in Francia a partire dal 2021 smar-
tphone, computer portatili, televisori, la-
vatrici e tagliaerba saranno i primi prodotti 
a dover essere muniti di un’etichetta de-
nominata “indice di riparabilità”, che va-
luterà il grado di riparabilità dei prodotti 
secondo criteri oggettivi.  

I prodotti saranno così contrassegnati 
con valori da 1 a 10 e una scala cromatica 
dal rosso al verde. In questo modo il con-
sumatore potrà farsi un’idea sulla riparabi-
lità, e dunque sulla longevità, del prodotto 
che sta valutando di acquistare. 

 La valutazione dipenderà da cinque 
criteri: la documentazione fornita dal pro-
duttore; la facilità con la quale il prodotto 
può essere smontato; la disponibilità di 
pezzi di ricambio; il rapporto fra il costo 

del pezzo di ricambio più caro e il prezzo 
del prodotto intero; un quinto criterio spe-
cifico alla categoria del prodotto in que-
stione (nel caso degli smartphone, per 
esempio, verranno valutati gli aggiorna-
menti software). 

La speranza è che tutto questo porti i 
produttori a proporre prodotti più longevi 
e riparabili, a vantaggio dell’ambiente e 
del portafoglio. 

  
Un tema molto sentito  
dalla maggioranza dei consumatori 

Per la maggioranza dei partecipanti al 
sondaggio la possibiltà che un elettrodo-
mestico duri a lungo è un fattore decisivo 
(64%) o importante (35%) nella scelta di 
acquisto. Solo l’1% lo ritiene un fattore 
secondario.  

Un’etichetta che valuti secondo criteri 
oggettivi la riparabilità dei prodotti sareb-
be un fattore decisivo (58%) o importante 
(39%) per la netta maggioranza dei con-
sumatori.  

I favorevoli all’etichetta rappresenta-
no il 98%, i contrari soltanto il 2%. Il 96% 
sarebbe disposto a pagare di più per un 
prodotto che fornisca precise garanzie in 
fatto di riparabilità, anche se il 38% preci-
sa: solo di poco.  

Il 97% afferma di aver già dovuto 
buttare almeno una volta un oggetto an-
cora in buono stato soltanto perché il co-
sto della riparazione era troppo elevato o 

non erano disponibili i pezzi di ricambio. 
Al 34% è successo “molte volte”. Il 77% 
sarebbe favorevole a un divieto alla vendi-
ta di alcuni prodotti impossibili da riparare. 
Un 20% circa si dice contrario a un divieto 
alla vendita, ma vorrebbe che la non-ripa-
rabilità di questi prodotti venisse indicata 
chiaramente sull’etichetta. 

 
L’Alleanza si muoverà a Berna 

Grazie a questo sondaggio, l’Alleanza 
delle organizzazioni di difesa dei consu-
matori dispone di dati concreti sulle aspet-
tative dei consumatori e potrà utilizzarli 
per portare delle nuove rivendicazioni a 
Berna e cercare di far evolvere la legisla-
zione nelle prossime sessioni del Parla-
mento.  

Tutto questo nel tentativo di fornire ai 
consumatori gli strumenti giusti per difen-
dersi dai prodotti “usa e getta” e portare 
a un’offerta più sostenibile. Al contempo, 
gli eventi Caffè riparazione proseguiranno 
con maggiore frequenza non appena la si-
tuazione sanitaria legata al COVID-19 lo 
consentirà.  

Nella Svizzera italiana la netta mag-
gioranza dei partecipanti al sondaggio ha 
del resto affermato che pur conoscendo i 
Caffè riparazione, non ne ha mai frequen-
tato uno (69,3%), a fronte di un 16,4% 
che ha già partecipato una volta e di un 
8,8% che ha portato qualcosa da riparare 
a più di un evento Caffè riparazione.  
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Alla riscoperta del grano saraceno
Un progetto di ricerca dell’Università di Hohenheim, nel Baden-Württemberg , vuole promuovere la coltivazione del 
grano saraceno per favorire la biodiversità. Questa pianta, per via del suo periodo di fioritura tardivo, rappresenta 
infatti un mezzo di nutrimento molto prezioso per diversi insetti. Un tempo molto diffuso in diversi paesi europei, la 
sua coltivazione è drasticamente diminuita nel corso del 1900 in quanto meno efficiente di altre piante.

Fino al 1800, era uno degli ingre-
dienti alimentari più comuni in di-
versi paesi europei. E veniva defi-
nito un cibo da poveri. Caduto 

sempre più in disuso nel secolo scorso, il 
grano saraceno potrebbe ora fare un ritor-
no. In Germania sta già diventando un 
prodotto di tendenza. E un suo maggiore 
utilizzo porterebbe beneficio alla biodiver-
sità, secondo un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Hohenheim, nel Baden-
Württemberg.  

 
“Fonte di cibo per gli insetti” 

“Il grano saraceno si presta alla colti-
vazione nel sud della Germania. Inoltre, 
non richiede un grande dispendio di risor-
se, si sviluppa piuttosto in fretta e può es-
sere seminato più tardi” spiega la prof. Si-
mone Graeff-Hönninger, dell’Università di 
Hohenheim.  

“Siccome fiorisce relativamente tardi, 
da metà giugno fino a luglio avanzato, 
rappresenta una fonte di nutrimento per 
gli insetti in un momento in cui quasi tutte 
le altre coltivazioni hanno già superato la 
loro fase di fioritura” aggiunge il prof. 
Claus-Peter Hutter dell’Umweltakademie 
di Stoccarda. In molti casi si tratta di insetti 
che svolgono ruoli di grande utilità per gli 

ecosistemi. Diversi studi hanno potuto os-
servare fino a 60 insetti diversi apparte-
nenti a 16 differenti famiglie presenti nei 
campi dove viene coltivato il grano sara-
ceno. Le api sono anche in grado di pro-
durre un tipo di miele differente se si “ri-
forniscono” sui campi di grano saraceno. 

 
Alla ricerca delle tipologie migliori 

I ricercatori dell’Università di Hohen-
heim stanno anche studiando come ren-

dere la coltivazione del grano saraceno 
redditizia. L’efficienza di questa pianta può 
aumentare notevolmente a seconda della 
tipologia scelta: ne esistono infatti nume-
rose varianti. Per esempio, soltanto in al-
cune qualità i fiori e i frutti maturano tutti 
contemporaneamente, fatto che semplifi-
ca di molto il lavoro di chi se ne deve oc-
cupare. Inoltre, non tutte le tipologie si 
adattano in maniera ottimale al clima 
dell’Europa centrale. 

Al contrario di quanto si pensa comunemente, il grano sa-
raceno, chiamato anche farina nera, non è un cereale 
bensì una pianta erbacea.  

Il grano saraceno ha un buon apporto proteico (11%) di alta 
qualità biologica e soprattutto un alto contenuto di fibra (oltre il 
4%), utile in un’alimentazione spesso troppo scarsa di fibre ali-
mentari. Contiene anche diverse vitamine, soprattutto del grup-
po B, folati e alcuni sali minerali come potassio, fosforo e magne-
sio e una sostanza vegetale secondaria, il resveratrolo, utile nella 
prevenzione delle malattie. Attualmente in Svizzera si consuma-
no meno cereali di quanto raccomandato (3 porzioni al giorno) e 
un maggior uso anche di grano saraceno può contribuire a equi-
librare l’alimentazione.  

Un aspetto da rilevare è inoltre l’assenza di glutine, che lo 
rende un ingrediente interessante per celiaci o persone che devo-
no seguire una dieta senza glutine. È in commercio come farina 
integrale o come ingrediente di pasta, polenta taragna e come 
chicchi interi. Il grano saraceno è più tenero del frumento come 
chicco e necessita di minor tempo di cottura. 

Le proprietà nutrizionali
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ALIMENTAZIONE

Il mercato degli integratori 
alimentari punta sui bambini 
La salute e il benessere dei nostri bambini ci sta a cuore forse più della nostra.  Tutto ciò però non deve passare dagli 
integratori alimentari che possono essere utili solo in specifiche circostanze e su indicazione del pediatra.  
Un’alimentazione equilibrata e variata fornisce al loro organismo tutto ciò di cui hanno bisogno.

Nella parte del mondo dove vi è 
abbondanza ed estrema varie-
tà di cibo, in questi ultimi de-
cenni sono proliferati anche gli 

integratori alimentari di ogni genere. La ri-
cerca del benessere e della salute da parte 
dei consumatori ha spinto verso un uso 
crescente di questi prodotti. Ma ne abbia-
mo davvero bisogno? 

La risposta è semplice: in assenza di 
problemi particolari o di specifiche esigen-
ze, si tratta di prodotti assolutamente non 
necessari. Un’alimentazione equilibrata e 
variata, ricca di frutta, verdura e cereali 
fornisce al nostro organismo tutto ciò di 
cui ha bisogno. E ciò vale per gli adulti ma 
anche per i bambini. Adulti e bambini han-
no bisogno degli stessi nutrienti (acqua, vi-
tamine, sali minerali, proteine, grassi, ecc.) 
ma, ovviamente, in quantità diverse.  

 
Integratori per bambini in formato 
caramella gommosa 

Passando tra gli scaffali dei negozi 
con i prodotti destinati ai bambini abbia-
mo infatti notato che vi sono innumerevo-
li prodotti di questa natura anche per la 
prima infanzia e i ragazzi in età scolastica. 
Il marketing qui si sbizzarrisce poiché vi 
sono confezioni accattivanti, fatte proprio 
per i bambini. Eppure si tratta di prodotti 
che vanno dosati e per questo devono es-
sere “tenuti fuori dalla portata dei bambi-
ni”. “Per la loro assunzione – si legge 
nell’art. 3 dell’Ordinanza federale sugli in-
tegratori alimentari – devono essere offer-
ti in piccoli quantitativi in forma di capsu-
le, pastiglie, compresse, pillole o altre for-
me di somministrazione simili, oppure in 
forma di polveri in bustina, liquidi conte-
nuti in fiale e flaconi a contagocce o altre 
forme di somministrazione di liquidi e pol-
veri”. Le caramelle o i gummi (caramelle 
gommose a forma di animali o altro) fan-
no evidentemente parte delle “altre for-
me” citate nell’ordinanza. 

Tra i vari prodotti esposti nei negozi 
ne abbiamo infatti selezionati tre, tutti a 
forma di caramella e gummi per bambini 
dai 4 anni in poi: Health-iX Kids multivita-
min gummies (Migros), Vibovit - Dino 

(Coop) e Supradyn junior toffees (che ab-
biamo acquistato presso il reparto parafar-
maceutico della Manor). Come detto, tutti 
indicano un dosaggio raccomandato (e da 
non superare) che va da 1 a 2 caramelle al 
giorno per bimbi dai 4 anni o dai 4 ai 7 
anni, e da 2 a 3 a partire dai 7 anni.  

Da rilevare che solo una delle tre con-
fezioni, quella di Migros, ha il tappo di si-
curezza per i bambini. Le altre sono facil-
mente apribili. Sono pertanto tutti prodotti 
che devono restare nelle mani dei genitori 
o degli adulti per evitare che siano scam-
biati dai piccoli per comuni caramelle.  

 
Contenuto: più zucchero  
che vitamine 

Sul contenuto poi c’è parecchio da 
osservare. Intanto va detto che tutte le in-
dicazioni sono in lingua tedesca e france-
se. Trattandosi di un prodotto che va do-
sato e ha delle avvertenze è importante 
che le indicazioni siano presentate in tutte 
le lingue nazionali in modo che siano 
comprensibili e chiare a tutti.  

La lista degli ingredienti è intermina-
bile: 25 per le caramelle Supradyn junior, 
19 per i dinosauri gommosi di Vibovit e 18 
per orsetti multivitaminici di Health-iX. Tra 
questi, naturalmente, le vitamine e i sali 
minerali di cui sono arricchiti. I primi in-
gredienti di tutti gli elenchi, e più impor-
tanti in quantità, sono però zuccheri (zuc-

chero e sciroppo di glucosio). E questo è 
un ulteriore punto critico di questi integra-
tori, ossia il fatto di somministrare un pro-
dotto “per la salute“ (quasi un medica-
mento, viste le avvertenze) sotto forma di 
dolcetto, e non solo nella forma. Il prodot-
to Health-iX Kids, l’unico che presenta un 
elenco completo dei valori nutritivi (gli al-
tri due articoli si limitano al dosaggio delle 
vitamine e dei sali minerali) indica che su 
100g di contenuto quasi la metà (48g) so-
no zuccheri!   

Le liste degli ingredienti proseguono 
con gelatine, addensanti, aromi... prodotti 
e sostanze di cui sarebbe meglio fare a 
meno.  

L’elenco dei valori nutritivi su questi 
prodotti è indicato per 100g (Health-iX 
Kids), al pezzo (Health-iX Kids e Vibovit 
Dino) e per 3 pezzi (Supradyn junior toffe-
es). Già quest’ultima indicazione suscita 
delle perplessità poiché è la posologia 
quotidiana massima per ragazzini da 7 a 
12 anni, mentre per i più piccoli (da 4 a 6 
anni) la raccomandazione è 1-2 toffees al 
giorno (... ma è meglio uno o due?). Per 
valutare i valori nutritivi occorre già dotar-
si di calcolatrice. 

Ciò che lascia perplessi è l’indicazione 
di riferimento del profilo nutrizionale che 
si riferisce a quelli dell’adulto, pur essendo 
un prodotto per bambini.  

Se analizziamo solo tre delle vitamine 
indicate a quasi copertura per un adulto, 
risulta per esempio che le tre caramelle 
della dose giornaliera di Supradyn junior 
apportano  il 315% del valore raccoman-
dato di acido folico nelle linee guida dei 
bambini e i due gummi consigliati da  He-
alth-iX Kids multivitamin gummies per 
bambini dai 7 anni forniscono il 120% 
dell’apporto di vitamina E raccomandato 
per questa fascia d’età. Prendiamo la vita-
mina D che risulta essere, per i tre prodotti 
presi in esame, tra il 13 e il 40% del fabbi-
sogno quotidiano raccomandato dall’As-
sociazione dei pediatri della Svizzera italia-
na, ma ben lontano dal 120% del fabbiso-
gno per un adulto indicato nella posologia 
del prodotto Supradyn junior con le 3 ca-
ramelle/giorno raccomandate come dose 

Per il loro benessere i bambini non 
necessitano di integratori alimentari: 
un’alimentazione equilibrata e variata 

fornisce loro tutti i nutrienti di cui 
hanno bisogno .
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Supradyn junior toffees 
Toffees (caramelle) con 10 
vitamine e 2 minerali 
Integratore alimentare all’aroma 
d’arancia e olivello spinoso 
 
4-6 anni: 1-2 toffees al giorno 
7-12 anni: 3 toffees al giorno 
 
Parafarmacia Manor  
fr. 19.90 
48 pezzi (216 g circa) 
fr. 0.41 / pezzo 
 
Prodotto in Svizzera 

Vibovit  Dino  
Integratore alimentare  
Vitamine e sali minerali 
Aromi di frutti 
 
Da 4 anni: 1 gummi al giorno  
 
Coop 
fr. 17.50 
50 pezzi (225 g) 
fr. 0.35 /pezzo 
 
Prodotto in Polonia 

Health-iX  Kids 
multivitamin gummies 
Integratore alimentare  
Caramelle gommose con 8 
vitamine essenziali 
Aromi: arancio, mirtilli e lamponi 
 
4-7 anni:  1 gummi al giorno 
Da 7 anni: 2 gummi al giorno 
 
Migros 
fr. 8.90 
60 pezzi (120 g) 
fr. 0.15 /pezzo 
 
Made in Switzerland  

da assumere (da 7 anni). La questione dei 
valori di riferimento da utilizzare per la co-
pertura del fabbisogno vitaminico nella 
persona tra 3 - 60 anni è complessa, non 
distingue tra adulto e bambino e si riferi-
sce ai valori limite massimi e non a una 
dose giornaliera consigliata a priori. Tutto 
questo non favorisce una facile compren-
sione per il consumatore che può, come 
nel caso della Vitamina D nelle caramelle 
vitaminiche, trovare indicazioni contra-
stanti. 

 
Diseducativi, costosi e inutili 

Altri due aspetti critici su questi pro-
dotti sono quello educativo, o meglio di-
seducativo, legato al fatto che una cara-
mella gommosa possa sostituire e integra-
re un’alimentazione non equilibrata a suf-
ficienza, e quello che questi prodotti ven-
gono pubblicizzati sotto una luce di “ap-
parente salute” che potrebbe indurre il 
bambino in crescita a includerlo nel suo 
immaginario come “un alimento sano e 
indispensabile”. Ma così in realtà non è. 

Si tratta inoltre di articoli pubblicizzati 
dai vari negozi inducendo i genitori a cre-
dere che siano prodotti utili o, peggio, ne-
cessari per coprire il fabbisogno giornalie-
ro di vitamine. 

Infine sono prodotti piuttosto costosi: 
40 centesimi una caramella Supradyn, 35 
un gummi Vibovit a forma di dinosauro e 
15 l’orsetto gommoso di Health-iX. Per 
quanto tempo poi sarebbe utile sommini-
strare questi prodotti multivitaminici ai 
propri bambini? Per qualche mese? Per 
tutta l’infanzia? I costi potrebbero risultare 
elevati! Meglio lasciar perdere. 

Ripetiamolo: un’alimentazione equili-
brata e variata fornisce anche all’organi-
smo dei bambini e dei ragazzi tutto ciò di 
cui hanno bisogno. In caso di problemi 
particolari il consiglio è di rivolgersi al pe-
diatra. Lo stesso vale anche per la sommi-
nistrazione di integratori ai bambini. 

 
Per saperne di più 
● Guida pratica all’alimentazione equili-
brata e al movimento dei bambini 1-12 
anni: pubblicazione da ordinare al Servizio 
promozione e valutazione sanitaria, tel. 
0918143050, dss-spvs@ti.ch, 
www4.ti.ch/dss/dsp/spvs (può anche es-
sere scaricata dal sito)   
● Disco alimentare svizzero (bambini) del-
la Società svizzera di nutrizione: www.sge-
ssn.ch/it/disco-dellalimentazione. 
● USAV www.blv.admin.ch (alimenti e 
nutrizione). 
● Associazione pediatri della Svizzera 
italiana, linee guida sulla vitamina D: 
www.pediatriaticino.ch/raccomandazio-
ni/vitamina-d.html.
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Sostituisci la lampada a stelo? 
Puoi incassare il 40% del valore
La Confederazione finanzia in parte l’acquisto di lampade a stelo LED (e lo smaltimento delle vecchie lampade a 
stelo alogene) per aumentare l’efficienza energetica.

Nelle economie domestiche pri-
vate le lampade a stelo aloge-
ne sono ancora molto presen-
ti. Tuttavia le lampadine alo-

gene sono altamente inefficienti e genera-
no un grande spreco di energia. Solo il 7% 
dell’energia elettrica viene trasformata in 
luce, il restante 93% si disperde sotto for-
ma di calore. Per questo si scaldano rapi-
damente e non sono per nulla ecologiche, 
come si può leggere sul sito alledin.ch. 

L’Ufficio federale dell’energia rimbor-
serà così il 40% del valore del prezzo d’ac-
quisto della nuova lampada fino ad un 
massimo di 125 franchi. 

Per ricevere la sovvenzione è suffi-
ciente seguire tre semplici passi: 

1. Documentare con una fotografia il 
momento che provi lo smaltimento della 
vecchia lampada a stelo in un punto di 
raccolta o in un negozio specializzato. 

2. Fotografare lo scontrino di acquisto 
della nuova lampada a LED. 

3. Caricare entrambe le fotografie su 
www.alledin.ch e indicare codice IBAN e 
nome del beneficiario per ricevere il versa-
mento. 

Il finanziamento è valido nel 2020 e 
nel 2021 per tutte le persone domiciliate 
in Svizzera. Anche le aziende e gli uffici 
possono partecipare al programma se ef-
fettuano la sostituzione delle proprie lam-
pade con lampade a LED.  

Perché è davvero una scelta 
ecologica 

Le lampadine alogene, come già spie-
gato, generano un grande spreco di ener-
gia. Per questo, dal 2018 la maggior parte 
delle lampadine alogene sono proibite.  

Come spiegato sul sito del program-
ma di incentivazione “alledin”, l’energia 
grigia per la fabbricazione di una lampada 
a stelo ammonta a circa 150 kWh. In 500 

ore una lampadina di 300 Watt necessita 
della stessa energia, ma in media in un an-
no rimane accesa per 1000 ore. Ciò signi-
fica che dopo 6 mesi la lampada è già 
energeticamente ammortizzata. Per que-
sto la sostituzione è sensata anche dal 
punto di vista ecologico. 

Insomma, il risparmio energetico è ta-
le da rendere ecologica la sostituzione e lo 
smaltimento della vecchia lampada. 

Una carovana della plastica in  Vallemaggia

I l Gruppo Meno Plastica, capitanato 
da Rachele Zurini e composto da una 
quindicina di persone della Vallemag-
gia, ha organizzato una “carovana 

della plastica”. Per due mesi diverse eco-
nomie domestiche hanno raccolto gli im-
ballaggi monouso di plastica per rendere 
visibile la quantità di plastica che accumu-
liamo regolarmente.  

Lunedì 9 novembre un furgone pas-
serà a recuperare le plastiche separate nei 
comuni di Cavergno, Bignasco, Cevio, Ri-
veo, Someo, Giumaglio, Lodano, Maggia, 

Moghegno, Aurigeno, Ronchini, Gordevio 
e Avegno. 

Obiettivo dell’iniziativa è instaurare 
un dialogo con i grandi distributori su co-
me sia possibile evitare l’utilizzo di alcuni 
imballaggi e promuovere invece il riciclag-
gio laddove gli imballaggi sono effettiva-
mente necessari.  

Non si tratta del resto della prima 
azione su questo tema: basti pensare ai 
plastic attack o alle plastiche riportate nei 
negozi da alcuni consumatori come azione 
dimostrativa.
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ACSI

Rimborso IVA sul canone Billag 
Arrivano 50 franchi per tutti 

Di norma per perfezionare un acquisto lungo le autostra-
de del web bastano solamente un paio di clic o tre, una 
volta che si è scelto cosa comprare. Al più, se questo o 

quello shop online lo utilizziamo per la prima volta, bisogna 
prendersi qualche attimo per inserire i dati della propria carta di 
credito oppure quelli necessari per saldare il dovuto tramite Pay-
pal, per esempio, nel caso venisse offerta anche questa opzione 
di pagamento. Le cose – in non pochi casi – sono invece ben 
differenti se si intende rinunciare a un servizio. I clic quasi si 
sprecano e quindi si ha l’impressione che siano quelli del nego-
zio virtuale a volervi… far desistere dal rinunciare. 

Un esempio? Prendiamo il servizio Prime di Amazon, che of-
fre un bel po’ di vantaggi all’insegna della gratuità, fra spese di 
spedizione, recapito degli articoli in un giorno lavorativo o poco 
più, accesso anticipato alle offerte, visione di film e serie televisi-
ve, musica da ascoltare, spazio per l’archiviazione di foto e quan-
t’altro. Ebbene, con un clic o due a Prime chiunque si iscrive in 
fretta, ma se si vuole poi rinunciare al servizio, ecco cosa succede. 

Clicchi su “Termina l’iscrizione” e ti appare la scritta “Ci di-
spiacerebbe se perdessi spedizioni e altri vantaggi Amazon Pri-
me!”. Vabbé, io al contrario lo voglio proprio e invece che far 
proseguire l’iscrizione, clicco su “Termina i miei benefici”. Al 
che, ecco un altro messaggio di Amazon: “Prima di cancellarti, 
hai considerato di passare a un abbonamento annuale?”. Già, il 

Vuoi rinunciare? Ma sei sicuro di volerlo fare?
mio era un abbonamento mensile, ma voglio proprio disdirlo e 
vado a cliccare su “Cancella iscrizione”. Salvo che sullo schermo 
del PC oppure il display dello smartphone o del tablet devo leg-
gere ancora “Continua l’iscrizione e mantieni i benefici” e 
“Continua a usufruire dei vantaggi di Prime, scopri i vantaggi 
nella tua iscrizione Prime”. E anche – per fortuna! - “Cancella e 
rinuncia ai benefici”. E allora, giù con un bel clic di quelli libera-
tori, con una pressione sul tasto del mouse o del dito sul display 
di smartphone o tablet tale da poterli mandare in frantumi… 

Il massimo del paradosso – facendo un altro esempio – l’ab-
biamo però sperimentato quando abbiamo deciso di non rinno-
vare l’abbonamento mensile al sito online del Corriere della Se-
ra, lo storico quotidiano italiano. Forse per colpa nostra, abbia-
mo impiegato un po’ a trovare dove si trovano le istruzioni per 
procedere con l’annullamento dell’abbonamento e quando fi-
nalmente siamo venuti a sapere come procedere, ci è stato indi-
cato un numero di telefono da chiamare per condurre in porto 
l’operazione. Insomma, un ritorno a tempi ormai andati e quasi 
dimenticati, da piccioni viaggiatori se non addirittura segnali di 
fumo. È vero che si può anche scegliere di farsi richiamare – e lo 
fanno – dal servizio clienti, ma nell’era dell’ecommerce sono 
metodi che ai clienti fanno solo salire la pressione e fors’anche la 
rabbia. Soprattutto quando la linea telefonica è occupata, come 
accade spesso e volentieri. 

CON CON   
L’ACSI L’ACSI   VINCIVINCI 

Billag, responsabile della riscossione del canone radio-TV fino al 2018, ha 
indebitamente riscosso l’IVA su questa prestazione per diversi anni. Lo 
scorso 25 settembre il Parlamento ha adottato una base legale che 
permetterà a ogni economia domestica tenuta a pagare il canone di ricevere 
un rimborso di 50 franchi. È la fine di una battaglia durata 5 lunghi anni da 
parte delle organizzazioni dei consumatori dell’Alleanza (ACSI, FRC e SKS).   

Nell’aprile del 2015 il Tribunale 
federale aveva stabilito che Bil-
lag aveva indebitamente ri-
scosso un’IVA pari al 2,5% sul 

canone radio-TV. In seguito a questa deci-
sione, l’azienda di riscossione aveva modi-
ficato le sue pratiche. Tuttavia, l’Ufficio fe-
derale delle comunicazioni (UFCOM) si 
era rifiutato di rimborsare automaticamen-
te gli importi pagati in eccesso negli anni 
precedenti. L’Alleanza delle organizzazioni 
dei consumatori, sostenuta da circa 
26'000 economie domestiche, aveva quin-
di richiesto un rimborso tramite un’azione 
legale. Nella sua decisione del 2 novembre 
2018, il Tribunale federale aveva stabilito 
che l’UFCOM doveva restituire l’IVA per-
cepita per il periodo fra il 2010 e il 2015. 

Grazie a questa decisione senza pre-
cedenti e alle conseguenti pressioni politi-
che, è nato un progetto di legge finalizza-
to a indennizzare tutte le economie do-
mestiche soggette al pagamento del ca-
none. Venerdì 25 settembre 2020 la nuo-
va legge federale volta a garantire e rego-
lare l’indennizzo è stata adottata dal Par-
lamento.  

L’importo dell’indennizzo è di 50 
franchi. Il rimborso avverrà nel 2021 o nel 
2022 sotto forma di un credito sulla fattu-
ra del canone radiotelevisivo della Serafe, 
l’azienda che ha rimpiazzato Billag a parti-
re al 1° gennaio 2019. Il tutto avverrà in 
maniera automatica senza che il consuma-
tore debba fare nulla. 

L’Alleanza è soddisfatta di questo epi-

logo: “È una bella vittoria per i consuma-
tori. Questa soluzione pragmatica per-
metterà a ogni economia domestica sog-
getta al pagamento del canone di venire 
rimborsata, indipendentemente dal fatto 
che abbia partecipato o meno all’azione 
legale dell’Alleanza”, ha sottolineato la 
segretaria generale dell’ACSI Laura Re-
gazzoni Meli.  

Canone radiotelevisivo  
più economico nel 2021 
Dal 1° gennaio 2021 il canone radio-tv 
costerà 30 franchi in meno, ossia 335 
franchi. Lo ha deciso il Consiglio federale 
lo scorso aprile. 



Subito un grazie a 
Orio: da lui è ar-
rivata la dritta 

per questa destinazio-
ne davvero speciale. 
Per raggiungerla mi 
sono sobbarcato una 
sveglia ad orario im-
possibile per il primo 
collegamento del mat-

tino alle 6.07 da Bellinzona ed essere a 
Thusis alle 8.35, puntuale  per il pulmino 
con una dozzina di posti e impeccabile 
conducente: guai se non lo fosse.  

Sono sceso a Stafel, fermata prece-
dente, per gustarmi la meta arrivandoci a 
piedi. Ottocento metri, mi ha detto l’auti-
sta, cui ho chiesto l’informazione. È stata 
una splendida idea. Certo, il meglio per 
capire l’essenza del posto sarebbe salire da 
Thusis, 1450 metri di dislivello e 5 ore di 
marcia, ma anche un breve 
tratto a piedi, una ventina 
di minuti, permette di pre-
parare lo spirito alle esclusi-
ve emozioni che riserva 
questo paese walser.  

Legno annerito per le 
abitazioni, strada di acces-
so sterrata perché gli abi-
tanti non vogliono trasfor-
mare il loro paese in una 

GIUSEPPE VALLI 
givalli@bluewin.ch

banale meta turistica per cui l’asfalto è 
bandito, vette, vallate e… nuvole a perdi-
ta d’occhio da questo balcone a 1850 me-
tri di quota.  

Pascoli, mucche e fontane stanno 
ovunque, al centro una chiesa in legno 
che è un unicum. Il cuore 
del paese, il centro ne-
vralgico sempre aperto e 
accogliente, è il lindo al-
bergo Post. È gestito in 
modo molto professio-
nale da una coppia. A lei 
la responsabilità della sa-
la, a lui la cucina e sono 
convinto che sia davvero 
bravo nelle proposte culinarie. Particolare 
non trascurabile: wi-fi potentissimo che 
funziona alla perfezione.  

Sul numero esagerato di passeggiate 
non occorre dilungarsi, ma quella che non 

si può mancare è la cima 
del Muttner Hohi, a 2000 
metri spaccati, dove  vi 
aspettano due panche 
massicce posizionate in 
modo fantastico per gu-
starsi la valle del Reno, 
ammirando il fiume sotto 
di voi che tira dritto, fin 
troppo incanalato. Quan-
do sono arrivato lassù, 

aria fredda ben poco promettente per cui 
me la sono svignata e sono rientrato con 
sollievo al Post. Non aver pranzato lì è sta-
ta un’occasione perduta, ma non c’erano 
alternative al pulmino delle 12.40 altri-
menti avrei dovuto attendere altre quattro 

ore. Un po’ troppe anche in 
un pur rassicurante caffè.   

La discesa è pure 
un’emozione, anzi genera 
un filo d’ansia perché la 
strada non ha protezioni la-
terali, si abbassa a grandi 
curve  per cui vedi nitida-
mente i prati sotto di te e 
pensi che se l’autista si di-

strae sarà un ruzzolone terrificante. Ma 
non vi è alcun motivo per dubitare delle 
qualità di chi sta al volante, sono solo pau-
re ancestrali di cittadino. E quando gli 
scossoni sono finiti perché inizia la strada 
asfaltata, allora subentra un rilassamento 
integrale con totale beatitudine perché il 
paesaggio è tutto da gustare.  

Prende corpo un pensiero unico: la 
voglia di pernottare nella camera con bal-
cone con vista mozzafiato, per assaporare 
i colori dell’autunno o il candore della ne-
ve che tutto copre d’inverno. Il calore 
dell’albergo non può che rincuorare anche 
gli animi più freddi. Non si resiste alla se-
duzione di Obermutten!
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Il nuovo iPhone ha il 5G, che si fa?

DOPPIOCLICK

PAOLO ATTIVISSIMO

SPOSTAmenti

Un villaggio irresistibile

Questo elimina la sorgente di segnale 5G più potente che 
si incontra normalmente, ossia il proprio telefono, al quale si è 
vicinissimi per molte ore al giorno.  

La seconda sorgente in ordine di potenza sarà costituita 
dai telefonini delle altre persone, mentre le antenne 5G della 
rete sono al terzo posto, con forte distacco. Può sembrare po-
co intuitivo, ma nelle onde radio conta più la distanza che la 
potenza. 

Apple ha presentato da poco la nuova gamma dei 
suoi iPhone e tutti i modelli proposti includono la 
tecnologia 5G; altri fabbricanti hanno già messo in 
vendita smartphone 5G. Viste le polemiche e le ri-

chieste di moratoria su questa tecnologia, questa scelta delle 
aziende può creare confusione e apprensione. 

Va chiarito, prima di tutto, che le contrarietà al 5G non 
hanno finora basi tecniche e scientifiche solide, specialmente 
per la versione svizzera di questa tecnologia, che è molto più 
blanda e limitata, rispetto alle versioni estere, in termini di in-
tensità e frequenze delle emissioni radio. Ma queste contrarietà 
ci sono e vanno quindi considerate. 

Chi volesse un iPhone nuovo ma non volesse il 5G potrà 
semplicemente disattivarlo nelle opzioni del telefono, come si fa 
già ora per scegliere le reti 4G o 3G (in Impostazioni - Cellulare 
- Opzioni dati cellulare - Voce e dati); il telefono continuerà a 
funzionare, ma scaricherà dati meno rapidamente. Le altre mar-
che offrono un’opzione analoga.  

l Uno smartphone (5G o meno) tenuto a un centimetro 
dall’orecchio ci espone a diecimila volte più energia rispet-
to allo stesso smartphone tenuto a un metro. 

l Guardare un video su YouTube o fare una videochiamata 
usando la rete cellulare produce molte più emissioni ri-
spetto a una telefonata, un messaggio WhatsApp o una 
email. 

l I vari accessori “schermanti” da applicare ai telefonini in 
realtà spesso fanno aumentare le emissioni.
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Secondo parere medico:  
un diritto dei pazienti 
In Svizzera nel 2017 sono state impiantate 251 protesi del ginocchio ogni 100'000 abitanti, contro, ad esempio, 132 
in Svezia (praticamente la metà), 191 in Canada e 223 in Germania. Differenze significative anche per le protesi 
dell’anca: Germania (309) e Svizzera (307) guidano  la classifica stilata dall’OCSE, più lontani Canada (148, meno 
della metà) e Svezia (250). Numeri così diversi fanno legittimamente pensare che nei paesi con i tassi operatori più 
elevati ci sia un sovraconsumo di prestazioni sanitarie. Prima di affrontare interventi o esami importanti è bene 
porre domande e, in caso di dubbi, chiedere un secondo parere. 

Un recente studio commissionato dall’Ufficio della sa-
nità pubblica (UFSP) indica che il potenziale di rispar-
mio nel sistema sanitario svizzero sarebbe circa del 
20%. In attesa che la politica prenda decisioni efficaci 

per cercare di contenere i costi, i pazienti possono assumere un 
ruolo più attivo. In primo luogo ponendo domande al proprio 
medico su esami e trattamenti proposti. La tessera dell’ACSI “Le 
buone domande da porre al medico” (nella foto) diffusa nel 
2018 resta più che mai d’attualità. È possibile scaricarla dal no-
stro sito o richiederla al nostro segretariato. In una recente nota 
l’UFSP ribadisce il diritto del paziente di porre domande, chiedere 
spiegazioni e di segnalare, se necessario, di non aver capito l’in-
formazione e il suo diritto di essere informato in maniera chiara e 
appropriata. L’autorità sanitaria federale ribadisce pure il diritto 
dei pazienti di chiedere un secondo parere medico. 

In caso di seri problemi di salute (ad esempio di fronte alla 
scelta fra un intervento chirurgico e una terapia conservativa) 
può in effetti essere utile consultare un altro medico. La richiesta 
di un secondo parere può aiutare a evitare interventi chirurgici 
non indicati, potenzialmente dannosi e inutili.  

 
A chi chiedere? 

Di solito il secondo parere viene richiesto per interventi, tratta-
menti  o esami proposti da uno specialista. Il primo consiglio è 
quindi quello di chiedere un parere a chi ha un rapporto più stretto 
con il paziente: il medico di famiglia. I pazienti dovrebbero espri-
mere  apertamente dubbi e perplessità al loro medico e domanda-
re a quale altro specialista possono chiedere un secondo parere. 
Tenendo però presente che l’ideale sarebbe potersi rivolgere a me-
dici che non abbiano stretti rapporti con chi ha dato la prima indi-
cazione e/o che l’identità del primo medico resti anonima. 

La maggior parte delle casse malati offre la possibilità agli  
assicurati di chiedere un secondo parere. Gli assicuratori promuo-
vono questa prassi in quanto spesso l’opinione del primo medico 
non viene confermata e il paziente opta per cure meno costose, 
contribuendo così a contenere i costi (e dunque i premi). I siti 
delle casse malati (Gruppo CSS-Intras, gruppo Helsana, Swica, 
Sanitas per non citare che i maggiori assicuratori) forniscono 
spiegazioni in merito. Alcuni assicuratori propongono un team di 
medici specializzati nelle varie discipline o la possibilità di chiede-
re secondi pareri online. Il consiglio è di contattare la cassa malati 
per chiarire come funziona e se i costi del  secondo parere saran-
no rimborsati. 

Infine da qualche tempo in Ticino è presente ISOM (Istituto 
di seconda opinione in medicina, www.swiss-isom.ch) con sede a 
Lugano. Con il consenso del paziente ISOM richiede tutta la do-
cumentazione necessaria al medico che ha proposto l’intervento 
per sottoporla a un esperto scelto con criteri precisi. Gli specialisti 
che collaborano con  ISOM sono attivi prevalentemente negli 

ospedali universitari svizzeri. La documentazione sarà anonimiz-
zata in modo che il secondo medico non sappia chi ha espresso la 
prima indicazione. A volte per lo specialista è sufficiente esami-
nare la documentazione medica, altre volte sarà invece necessa-
rio visitare il paziente. Le prestazioni dello specialista sono gene-
ralmente coperte dalla cassa malati (vedere riquadrato). Anche 
quelle della ISOM, che ammontano a qualche centinaia di fran-
chi, sono coperte dalla cassa malati. 

Qualunque sia la via percorsa per chiedere un secondo pare-
re è bene tener presente che si tratta di un diritto fondamentale e 
che il professionista serio e che ha a cuore il benessere dei suoi 
pazienti non mostrerà resistenze alla loro esigenza di sentire una 
seconda opinione.   

Cos’è il secondo parere e chi paga?  
 
Il secondo parere è un’opinione supplementare chiesta a un al-
tro medico. Si chiede ad esempio a un secondo medico se ritie-
ne necessario operare la spalla o la schiena o far togliere le ton-
sille al proprio figlio come proposto da un primo medico. Lo 
scopo del secondo parere è quello di migliorare l’informazione 
del paziente affinché possa decidere in modo più consapevole. 
La medicina non è una scienza esatta per cui per la stessa ma-
lattia ci possono essere diverse alternative di cura e non tutti i 
medici la pensano allo stesso modo. Il secondo parere non è un 
atto di sfiducia verso il medico ma un diritto del paziente per 
migliorare la sua informazione e la capacità di decidere.   
Per garantire indipendenza e correttezza è fondamentale che il 
secondo medico non fornisca alcun trattamento al paziente che 
lo ha consultato ma unicamente la sua opinione medica.  
Se la prestazione su cui si chiede un secondo parere è rimborsa-
ta dalla cassa malati obbligatoria anche il consulto di un secon-
do medico è coperto. Per sicurezza è sempre meglio verificare 
con il proprio assicuratore tenendo presente che la franchigia e 
la partecipazione ai costi (10%) restano comunque a carico del 
paziente.  
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A quando la fine delle riviste 
imballate nella plastica?
In seguito alla lettera pubblicata sulla BdS 4.20 di una socia che suggeriva come riutilizzare gli involucri di plastica 
delle riviste, un lettore (D.P.) scrive che sarebbe meglio incitare le redazioni a non utilizzarli del tutto, stampando 
direttamente l’indirizzo degli abbonati sull’ultima pagina, proprio come fa l’ACSI. 

Il principale problema di questi involu-
cri, oltre a generare rifiuti inutili e a 
sperperare risorse per la loro fabbri-
cazione e smaltimento, è il materiale 

di cui spesso sono fatti: la plastica. Nono-
stante i suoi molteplici vantaggi, è ormai 
noto che la plastica ha un impatto ecolo-
gico importante, soprattutto quando vie-
ne dispersa nell’ambiente. Si ritiene che 
attualmente siano presenti nei mari e negli 
oceani oltre 100 milioni di tonnellate di ri-
fiuti, di cui la plastica rappresenta la parte 
più consistente, a tal punto che la densità 
delle particelle di plastica nelle acque è fi-
no a 60 volte superiore rispetto al plan-
cton.  

Anche in Svizzera, secondo uno stu-
dio del Politecnico federale di Losanna, 
l’inquinamento dovuto alla plastica e alla 
microplastica ha ormai raggiunto i fiumi e 
i laghi, con il rischio di contaminare non 
solo la qualità delle riserve di acqua pota-
bile, ma anche gli ecosistemi e la catena 
alimentare. Seppure gli effetti delle micro-
plastiche sulla salute umana siano stati fi-
nora poco studiati, si ritiene che i prodotti 
chimici contenuti nella plastica che si ac-
cumulano nell’apparato digerente degli 
animali acquatici possano avere un impat-
to a livello ormonale e modificare il com-
portamento, le capacità riproduttive o an-
che il sesso degli animali.  

 
Vantaggi e inconvenienti  
della bioplastica 

Esiste un’alternativa alla plastica che 
si presenta come più “sostenibile”: la bio-
plastica è una plastica a base di materie 
prime rinnovabili (come mais e canna da 
zucchero), spesso descritta come biode-
gradabile e compostabile. Viene conside-
rato biodegradabile qualsiasi materiale 
che possa degradarsi al 90% entro 6 mesi, 
per l’azione di luce solare e altri agenti fisi-
ci naturali, in composti chimici semplici 
(come acqua, ossigeno…). Mentre si defi-
nisce compostabile (trasformabile in com-
post, un concime naturale), quel materiale 
che non solo è biodegradabile, ma anche 
disintegrabile totalmente entro 3 mesi. 

Sebbene la bioplastica venga percepi-

ta come più sostenibile dal punto di vista 
ambientale, in realtà è un’alternativa al-
trettanto problematica. Il termine biopla-
stica è molto criticato, perché può dare 
origine a confusione: infatti non si capisce 
se con “bioplastica” ci si riferisca all’origi-
ne biologica naturale, oppure alla biode-
gradazione. Spesso infatti,  seppur le con-
fezioni e gli imballaggi in bioplastica siano 
biodegradabili, sono realizzati solo in par-
te con materiali rinnovabili. Inoltre, i pro-
dotti definiti “biodegradabili” non si de-
compongono se dispersi nell’ambiente o 
gettati in discarica, ma solo in determinate 
condizioni di temperatura e umidità. An-
che la plastica compostabile è progettata 
per decomporsi del tutto solo in condizio-
ni tipiche negli impianti di compostaggio 
industriali.  

Un altro elemento critico da conside-
rare quando si tratta di bioplastica fabbri-
cata a partire da biomassa, è la coltivazio-
ne degli alimenti e la successiva trasfor-
mazione che richiede molte risorse come 
acqua, concimi, pesticidi, carburanti e ter-
re coltivabili. Ad esempio, la terra neces-
saria per coltivare la materia prima per le 
plastiche “a base biologica’ attualmente 
prodotte in tutto il mondo ammonta a cir-
ca lo 0,02% della superficie coltivabile. Se 

invece basassimo tutta la produzione 
mondiale attuale di plastiche fossili sulla 
biomassa come materia prima, la percen-
tuale salirebbe al 5%. 

 
Il miglior rifiuto è quello che non è 
mai stato prodotto!  

La soluzione più sostenibile non ri-
guarda soltanto la scelta della materia pri-
ma per la fabbricazione di un prodotto, 
bensì di uscire dalla mentalità lineare o 
“usa e getta”, evitando a prescindere le 
tipologie di packaging superflue, come ad 
esempio gli involucri per le riviste, soprat-
tutto quando non vi è nessun obbligo del-
la Posta a proposito. Infatti, l’unico criterio 
di spedizione riguarda gli inserti che devo-
no essere affrancati in modo da non fuo-
riuscire dalla rivista. 

 
Cosa possiamo fare noi?  

Il consiglio è di sollecitare regolar-
mente gli editori e le redazioni delle riviste 
e dei giornali a cui siete abbonati a cam-
biare sistema di spedizione evitando gli in-
volucri di plastica in modo da non genera-
re rifiuti inutili (e contribuire alla salva-
guardia del pianeta). Ciò che fa il nostro 
attento consumatore! 

VIOLA FERDANI
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Un nuovo aiuto per gli anziani

Svolgere le proprie pratiche ammi-
nistrative correnti può diventare 
un problema per molti anziani, 
soprattutto per coloro che sono 

soli o che non hanno una rete familiare in 
grado di sostenerli adeguatamente. È 
qualcosa che gli operatori di Pro Senectute 
avevano già constatato da tempo. Da lì 
l’idea di proporre un servizio fiduciario per 
accompagnare l’anziano garantendo con-
tinuità e preservando il più possibile la sua 
autonomia.  

Realtà analoghe esistono già in diversi 
altri cantoni. In alcuni casi si basano sul la-
voro di volontari, in altri di professionisti. 
In Ticino si è optato per una soluzione ibri-
da: ci si appoggia fin dove è possibile sul 
lavoro di volontari, e si ricorre ai professio-
nisti quando è necessario.  

 
Cosa offre questo servizio? 

Come ci ha spiegato la referente Lara 
Cereghetti, il servizio prevede almeno una 
visita mensile a domicilio e un contratto 
con una procura sul conto corrente e una 
procura generale per rivolgersi agli enti 
istituzionali. In questo modo gli operatori 
possono garantire un aiuto concreto nella 
gestione amministrativa corrente dell’an-
ziano.  

“Per rispondere in maniera mirata e 
duratura, possiamo intervenire con le pro-
cure anche se l’utente è assente, magari 
perché ricoverato. Possiamo recarci a do-
micilio e prendere la posta in sua assenza, 
fare i pagamenti, andare a prelevare de-
naro se ce lo chiede. Insomma, garantire 
la continuità”, spiega Lara Cereghetti.  

Finché si tratta della gestione ammini-
strativa corrente, generalmente se ne oc-
cupano i volontari.  In caso di perdita di 
discernimento, si passa a un professioni-
sta, nei casi gravi anche esterno a Pro Se-
nectute. A tal proposito, Lara Cereghetti 
ha chiarito che nonostante il contributo 
dei volontari, il servizio è a pagamento: 
“ci sono comunque dei costi amministrati-
vi, è necessario fare dei controlli di qualità. 
Non riceviamo alcun sussidio, quindi il ser-
vizio su base puramente gratuita non po-
trebbe reggere”. 

Colmare un vuoto esistente 
“Abbiamo rilevato un’esigenza anche 

in Ticino di dotarci di un servizio che in di-
versi altri cantoni già esisteva - spiega Lara 
Cereghetti - gli assistenti sociali si fanno 
carico anche di accompagnamenti ammi-
nistrativi, ma è difficile gestire i deteriora-
menti della salute in assenza di procure. 
Inoltre al momento dell’ingresso in casa 
anziani per loro non è più possibile prose-
guire l’attività amministrativa, il Servizio 
fiduciario può invece essere mantenuto”. 
Eppure la necessità di un aiuto di questo 
tipo è sempre più presente. 

 
Le richieste più frequenti 

La maggior parte di coloro che si sono 
finora rivolti al Servizio hanno necessitato 
di aiuto nel chiedere i rimborsi alle casse 
malati e la Prestazione Complementare al-
l’AVS. Tanti utenti non facevano valere i 
propri diritti sia verso la LAMaL che verso 
le complementari.  

Un’altra difficoltà è quella della ge-
stione dei pagamenti. Spesso non vi è in-
fatti un vero controllo contabile e c’è inve-
ce una difficoltà nel tenere il passo con 
tutto quello che arriva per posta. Del re-
sto, un’altra richiesta frequente è proprio 
quella della gestione della posta, inclusa 
una corretta archiviazione dei documenti 
che devono essere conservati.  

Il Servizio fiduciario di Pro Senectute, basandosi in parte anche sul lavoro di volontari, aiuta gli anziani a sbrigare le 
pratiche amministrative correnti.  Come ci ha spiegato la referente Lara Cereghetti, fra le richieste più comuni c’è la 
gestione dei rimborsi delle assicurazioni malattia,  smistare e archiviare la posta, effettuare pagamenti e prelevare 
denaro contante.  Il Servizio vuole essere un sostegno regolare e duraturo, che garantisca continuità all’utente 
anche in caso di deterioramento delle condizioni di salute, ricovero in ospedale o trasferimento in casa anziani.  
Risponde a delle esigenze crescenti soprattutto di persone sole o con legami familiari deboli. 

Alcuni utenti si recano di persona a 
effettuare i pagamenti dopo essere stati 
supportati da un operatore, mentre in al-
cuni casi vengono utilizzati altri sistemi.  

Per alcuni anziani anche recarsi a pre-
levare del denaro contante presso una 
banca o un distributore automatico è una 
difficoltà notevole. Anche questo compito 
può essere svolto dal Servizio, evitando al-
l’anziano di dover affidare il proprio dena-
ro a persone terze, magari con il rischio di 
qualche imbroglio. Altri compiti svolti dal 
servizio includono la redazione di lettere o 
l’aiuto nella compilazione della dichiara-
zione delle imposte.  

  
Un ruolo anche preventivo 

Va sottolineato come gli anziani che 
possono contare sul supporto del Servizio, 
sono in qualche modo già preparati a si-
tuazioni di emergenza come un ricovero, 
oppure a deterioramenti anche improvvisi 
delle condizioni di salute. La continuità 
della gestione amministrativa può infatti 
continuare senza che l’utente debba pen-
sare a nulla.  

 
Per maggiori informazioni: 
Pro Senectute, Servizio fiduciario,  
Lara Cereghetti, 091 912 17 17 
servizio.fiduciario@prosenectute.org 
www.prosenectute.org

SERVIZI
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La malattia è privata 
la salute è pubblica

Infermieri, 
frontalieri, 
produttività 

Lodi, battimani, 
ringraziamenti a profu-
sione al personale sani-
tario per l’impegno e il 
sacrificio con cui ha af-

frontato la pandemia. Se ne sono anche 
tratte tre promesse.  

1) Bisogna considerare meglio queste 
professioni, sia in termini di condizione di 
lavoro sia in termini di retribuzione, ren-
dendole in tal modo più allettanti, consi-
derato anche  il grave ammanco di infer-
mieri-infermiere che già si constata e si 
prospetta. 

2) Bisogna riconoscere l’importante e 
soprattutto essenziale e determinante ap-
porto del personale d’oltre frontiera nel 
settore della salute e considerare final-
mente in maniera un po’ diversa il proble-
ma dei frontalieri. Poiché lo si pone spes-
so in termini di soldi o di fiscalità o del 
“sono loro che hanno bisogno di noi”, c’è 
un aspetto finanziario che nessuno ha 
preso in considerazione in questo caso: la 
formazione di un infermiere qualificato 
costa allo Stato italiano (dati Istat) 150 
mila euro, di un medico 250 mila (sono 
cifre poco discoste da quelle medie sviz-
zere); si faccia pure una tara sulle qualifi-
che dei 4’116 frontalieri occupati nel set-
tore sanitario ticinese, rimangono comun-
que fior di milioni che lo Stato italiano ha 
investito… per far fronte alle carenze del 
Canton Ticino. 

3) Bisogna, infine, rendersi conto che 
il termine di “produttività” che spesso si 
usa per ridurre i costi nel settore della sa-
lute è assai pericoloso, se non contropro-
ducente.  

 
Stando a una nozione ben radicata in 

economia, i guadagni di produttività del 
lavoro permettono di produrre altrettanto 
o più beni e servizi con minor lavoro. E 
quindi minori costi, più profitti. Il minor 
lavoro si traduce perlopiù o in riduzione 
del personale per ottenere uno stesso ri-
sultato oppure in richiesta di maggior la-

SILVANO TOPPI

voro o intensità di lavoro a ogni unità la-
voratrice. Se assisti un malato o a mag-
gior ragione se assisti un anziano dove 
metti la produttività? Nel minor tempo 
possibile nell’accudirlo e nell’assisterlo per 
poter passare subito a un altro e a un al-
tro ancora per risparmio sul personale o 
per mostrare maggior efficienza o per ri-
durre i costi a ogni costo? Difficile, se non 
impossibile, accorciare i tempi di servizio 
in nome della produttività senza intaccare 
la qualità delle cure e la sicurezza dei pa-
zienti. 

 
Miliardari in salute 

Un grande filosofo (di cui ho grande 
passione), Paul Ricoeur, amava dire, con 
la sua solita profondità: la malattia è pri-
vata e la salute è pubblica. Puntualizzan-
do: salute è un bene pubblico e fa anche 
progredire la libertà e l’eguaglianza. 

 Si rimane però fortemente dubbiosi 
sulla realtà leggendo un saggio appena 
apparso della grande banca UBS. Vi si 
annota, con sbalorditive cifre, l’ulteriore 
aumento dei miliardari negli ultimi tempi 
e l’ulteriore accumulo della ricchezza in 

poche mani (37 miliardari in Svizzera). Lo 
studio dell’UBS rivela però che il maggior 
aumento della fortuna dei miliardari o i 
migliori attivi, come si dice in gergo, pro-
vengono dal settore della “salute”. La 
salute, per la quale ci preoccupiamo ogni 
giorno ma per la quale ci affanniamo pu-
re spesso, soprattutto in questi mesi, per i 
continui aumenti dei suoi costi e l’irrefre-
nabile ascesa dei premi delle casse malati, 
produce invece grossi guadagni per alcu-
ni.  

Ci si dirà che è la scoperta di nuovi 
medicamenti, delle innovazioni per la dia-
gnostica, per le ricerche e le attese sul Co-
vid-19 (finanziate anche dall’ente pubbli-
co), che fanno schizzare sempre più in al-
to cifre d’affari farmaceutiche (vedi grafi-
co qui sotto) e, conseguentemente, corsi 
borsistici e distribuzione di dividendi agli 
azionisti. Ed è vero, economicamente e fi-
nanziariamente, ma si conferma nello 
stesso tempo che la salute pubblica più 
che un bene pubblico sta innanzitutto di-
ventando sempre più un buon affare pri-
vato. E neppure la malattia rimane quindi 
privata. 

Tre annotazioni emerse negli ultimi tempi dovrebbero portare il consumatore-cittadino a 
qualche considerazione e a trarne qualche lezione. 

Evoluzione della cifra d'affari dei principali laboratori farmaceutici  
(in miliardi di euro) 
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SOCIETÀ

Le interruzioni 
Mi arriva pressoché quotidianamente 

per informazione dall’OFAE (Ufficio fede-
rale per l’approvvigionamento economico 
del paese) la “lista delle interruzioni di 
stock di medicamenti”. La mantengo, an-
che se non è sempre comprensibilie e se 
non ho un interesse particolare.  

L’interesse si è però acceso quando 
ho letto la notizia che c’era una “interru-
zione di approvvigionamento” in Svizzera 
di 588 medicamenti, con una situazione 
sempre più difficile da gestire soprattutto 
per gli ospedali (che utilizzano sino a due-
mila medicamenti), accresciuta e moltipli-
catasi per venti, problematicamente, negli 
ultimi dieci anni (dichiarazione di Pascal 
Bonabry, farmacista capo degli Ospedali 
universitari di Ginevra). Sembra che le so-
stanze più toccate dalla carenza siano gli 
antibiotici, gli analgesici, gli anticancerosi 
e i vaccini. La Confederazione sorveglia il 
fenomeno e obbliga dal 2015 le imprese 
del settore ad annunciare le rotture di 
stock. 

La situazione, annotata con ancora 
maggior interesse e preoccupazione, è 
emersa anche durante la pandemia e 
sull’evoluzione che si prospetta in attesa  
di un vaccino. Il fenomeno  non è comun-
que nuovo e si spiega fondamentalmente 
con la strategia o la corsa ai costi di pro-
duzione più bassi messa in atto dalle in-
dustrie farmaceutiche, anche per i generi-
ci, non tanto per rispondere a una esigen-
za di “salute pubblica” a minor costo, 
quanto per lucrare sulla differenza tra co-
sto di produzione altrove, più basso, e 
prezzo di vendita, in casa propria, sempre 
più elevato.  

 
Le medicine da altrove 

Ancora negli anni ’90 la produzione 
di medicine era cosa corrente in Europa. 
Con la ricerca del minor costo di produ-
zione, si è poi delocalizzata dapprima 
nell’Europa dell’Est e poi, massicciamente, 
in Asia. Risulta così che la Svizzera, ad 
esempio, è divenuta altamente dipenden-
te dalla produzione non-europea e riesce 
sempre meno a fabbricare i propri anti-
biotici e vaccini da quindici anni a questa 
parte.  

Secondo un recente rapporto france-
se, l’80% delle sostanze attive utilizzate 
nei medicamenti (v. grafico), commercia-
lizzate in Europa, provengono da paesi 
extra-europei. Secondo Andreas Bos-
shard, direttore di Mepha Suisse, almeno 
il 50% delle sostanze attive svizzere pro-
viene  dall’India o dalla Cina. 

Il costo generato da queste scarsità è 

Il  grafico (fonte: EudraGDMP, Alternatives economiques) mostra il numero dei siti di 
produzione delle sostanze farmaceutiche attive registrate presso le autorità europee. 
Appare chiara la situazione di dipendenza per i principi attivi (che si potrebbero defi-
nire la materia prima dei medicamenti) dalle fabbriche asiatiche, in particolar modo 
dell’India e della Cina. Questa situazione di dipendenza, anche per la Svizzera, è la 
conseguenza di due decenni di delocalizzazioni delle capacità di produzione fuori dal 
paese e fuori dal continente europeo per alcuni prodotti e di una concentrazione del 
mercato mondiale dei medicamenti con lo scopo di approfittare dei costi del lavoro 
più bassi o dell’assenza di obblighi sociali o di norme ambientali, per incamerare 
maggiori profitti. Per realizzare le cosiddette economie di scala e ottenere ancora 
maggiori profitti i laboratori farmaceutici hanno pure avuto la tendenza a concentra-
re l’attività su uno stesso sito e tra le mani di uno stesso agente, indebolendo assai 
la resilienza delle catene di approvvigionamento. Così, per alcuni prodotti, il mercato 
mondiale dipende ormai da una o due fabbriche e basta un inconveniente per gene-
rare grossi problemi di approvvigionamento. 

L’Asia domina la produzione dei principi attivi delle medicine

difficile da calcolare; i trattamenti di sosti-
tuzione sono più cari, doversi approvvi-
gionare all’estero è sempre più oneroso. 
Stando ad alcune approssimazioni si su-
pererebbero i 100 milioni di franchi di 
perdite.  

Il governo francese, ad esempio, po-
sto di fronte allo stesso problema, ha de-
ciso di introdurre incentivi fiscali affinché 
le imprese (pensando in particolar modo 
alla  sua Sanofi, che, nonostante gli alti 
profitti,  ha annunciato la soppressione di 
1700 posti di lavoro in Europa entro il 
2023) producano solo in Europa. Si pensa 
qualcosa di analogo anche in Svizzera, 
anche se, considerati i profitti delle indu-
strie farmaceutiche, sa un poco di como-
do ricatto. È il concetto di salute, bene co-
mune, che dovrebbe finalmente trovar 
posto anche nel diritto, senza temere ri-
catti fiscali o altre dislocazioni. Pi
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ALIMENTAZIONE

Osservatorio 
delle proteine

Quale crema  
da spalmare scegliere?

Le indicazioni sul retro di nu3 rettificano la prima impressione 
sul prodotto: si tratta di una crema di siero di latte dolce edul-
corata. Contiene proteine del siero del latte, olio di girasole, 
burro di cacao, grasso di cocco e additivi. Il richiamo al ciocco-
lato bianco deriva dal burro di cacao e dal derivato del latte. A 
un prezzo comparabile, una crema di mandorle, senza additivi 
né aromi, fornisce un apporto uguale di proteine. Bisogna però 
considerare che sono entrambi prodotti molto calorici e da gu-
stare senza eccedere.

 
KARMA CREMA DI 

MANDORLE BIANCA 
 

Contenuto di proteine 
22g/100g 

 
Origine delle proteine 

Mandorle 
 

Prezzo 
fr.  4.16/100g

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%.

... E quale bevanda  
al latte?

Dietro all’indicazione “milk” ricco di proteine si nasconde un 
prodotto... senza latte. Si tratta di una bevanda ultra-trasfor-
mata a base di acqua, proteine del siero del latte, edulcoranti, 
aromi, diversi additivi e un po’ di succo di frutta a base di con-
centrato. Di fronte si trova invece un vero latte che tuttavia ha 
gusto di fragola e altrettanto lavorato. Tra i due prodotti quello 
più naturale resta comunque il latte alla fragola che può anche 
essere consumato qualche volta come merenda. L’alternativa  
più salutare è il latte semplice e un frutto.

 
ENERGY MILK 

FRAGOLA-
RABARBARO  

 
Contenuto di proteine 

9,2g/1 dl 
 

Origine delle proteine 
Proteine del siero  

del latte 
 

Prezzo 
ct. 89/1 dl

+ PROTEINE

 
MILK DRINK  

GUSTO FRAGOLA 
 

Contenuto di proteine 
3,4g/1 dl 

 
Origine delle proteine 
Latte parzialmente 

scremato 
 

Prezzo 
ct. 22/1 dl

STANDARD

 
NU3 FIT PROTEIN 

CREME WHITE-CHOC  
 

Contenuto di proteine 
22g/100g 

 
Origine delle proteine 

Concentrato  
di proteine del siero 
del latte, polvere di 
siero del latte dolce 

 
Prezzo 

fr.  3.98/100g

+ PROTEINE
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ACSI

Dopo un interminabile scambio di email fra la consulente 
giuridica dell’ACSI e l’avvocato di Poltronesofà S.p.A, i diritti del 
nostro socio S.F. sono stati rispettati. Il tutto ha avuto inizio nel 
settembre dello scorso anno: il signor S.F. aveva acquistato un 
divano presso il negozio di Grancia. Quando però il divano è 
stato consegnato a casa sua ha subito rilevato dei difetti 
nell’imbottitura e ha prontamente chiesto che venissero 
eliminati. La ditta ha quindi inviato dei collaboratori per una 
verifica e i difetti sono stati riconosciuti anche da loro. In cambio 
della loro sistemazione ha però inviato al nostro socio una 
liberatoria da firmare:  in buona sostanza, secondo Poltronesofà, 
non si trattava di un’eliminazione di difetti bensì di una 
personalizzazione del divano. Così facendo l’acquirente avrebbe 
in pratica sollevato il venditore da ogni tipo di responsabilità 
sull’intervento che si apprestava a fare sul divano (trattandosi, 
appunto, di “miglioramenti” richiesti dall’acquirente). S.F. si 
rivolge all’Infoconsumi dell’ACSI per capire se fosse obbligato a 
firmare il documento che gli è stato sottoposto. L’ACSI ha 
risposto di no e ha consigliato di non sottoscriverlo perché 
altrimenti si sarebbero limitati i diritti dell’acquirente legati alla 
garanzia dell’oggetto. 
S.F. non ha firmato il documento e la cosa non è stata gradita. 
Inizialmente Poltronesofà non ne voleva sapere di rimborsare il 
prezzo del divano (fr. 2’236). Alla fine però, dopo un intenso 
scambio di email tra la consulente giuridica dell’ACSI e il legale 
della ditta, l’ha spuntata il consumatore al quale, dopo più di un 
anno, é stato rimborsato l’intero prezzo pagato per il divano.  

Divano difettoso:  grazie all’ACSI 
alla fine il socio è rimborsato

Scadenza dei buoni regalo 
non al di sotto dei cinque anni 

Èuno dei regali che si fa sovente, 
per un compleanno o per Natale: 
il buono. Per un acquisto in un 
negozio, ad esempio, o anche per 

una cena al ristorante. Può anche essere 
emesso da una ditta o da un negozio co-
me regalo per la clientela o come contro-
valore per un articolo che è stato riportato 
in negozio. Ha però una scadenza, che 
generalmente è indicata sul buono stesso. 
Ma quanto deve durare?    

Questo aspetto è da tempo contro-
verso. Da anni, come ACSI, andiamo sot-
tolineando che la durata minima di un 
buono deve essere di 5 o 10 anni e ciò in 
considerazione del fatto che l’art. 129 CO 
(Codice delle Obbligazioni, riconosciuto di 
diritto imperativo) prevede che i termini di 
prescrizione (di 5 o 10 anni) non possono 
essere modificati dalle parti.  

Una recente sentenza di un Giudice di 
Pace solettese lo ha confermato: un buo-
no è valevole per 5 o 10 anni (dipende dal 

tipo di prestazione fornita) e questo anche 
se il venditore indica una durata più breve. 
La sentenza si fonda su una decisione del 
Tribunale federale (132 III 285 - oggetto 
della decisione non era la durata del buo-
no) che indica, appunto, che le CG Condi-
zioni generali del contratto non possono 
prevedere un termine di prescrizione infe-
riore ai 5 o 10 anni.  

Ciò avvalora quanto sostiene l’ACSI 
almeno dal 2012. Il consumatore ha il di-
ritto di conservare il buono e di utilizzarlo 
entro i termini appena indicati, anche se il 
buono prevede una scadenza inferiore 
(come è il caso nella maggioranza dei ca-
si). Dinanzi all’eventuale rifiuto del com-
merciante (o di chi ha emesso il buono) il 
consumatore deve insistere e sostenere 
che il termine di scadenza del buono con-
trasta col diritto del CO. 

La decisione dell’istanza giuridica so-
lettese non è però definitiva, nel senso che 
potrebbe essere oggetto di reclamo. Ve-

dremo se in futuro il Tribunale federale si 
esprimerà su questo tema preciso della 
durata dei buoni. 

 
L’ACSI invita comunque i consumatori 

a essere prudenti e a valutare alcuni aspet-
ti importanti: 
l è opportuno non attendere troppo per 

riscuotere un buono poiché nel frattem-
po il negozio (o la dittà o la società) che 
lo ha emesso potrebbe chiudere o falli-
re: in questi casi il recupero dei propri 
soldi diventa complesso; 

l se volete fare un regalo con un buono, 
informatevi se può essere utilizzato an-
che durante i saldi o su merce ribassata; 

l i diritti e i doveri delle parti devono esse-
re indicati per scritto sul buono. Per 
esempio, se è escluso il resto in contanti, 
il consumatore non può pretenderlo; 

l infine, invece di un buono regalate i 
contanti: i soldi si possono usare ovun-
que e senza limiti di tempo. 

Autopostale: multata perché 
troppo poco... scattante!

Autopostale SA inflessibile: la nostra socia N.G. è stata multata 
perché troppo lenta nell’estrarre e obliterare la sua carta per più 
corse.  
Ma andiamo con ordine: in un giorno di pioggia battente, N.G. 
sale sull’autopostale, si prende qualche istante per chiudere 
l’ombrello e si dirige verso le macchinetta per obliterare i 
biglietti. Qui si rende conto di aver estratto una carta già 
completamente obliterata e le tocca quindi frugare nella sua 
borsetta alla ricerca della nuova carta. Una volta trovata, la 
inserisce nell’apparecchio, ma questo si rifiuta di obliterarla. A 
questo punto viene avvicinata da un controllore, che le spiega 
che l’apparecchio si blocca appena l’autopostale parte per 
evitare che il passeggero obliteri soltanto dopo aver visto il 
controllore. E le appioppa una multa di 100 franchi. Ma N.G. non 
ci sta: la sua unica colpa è stata la lentezza nell’estrarre la nuova 
carta per più corse, della quale era in possesso e che aveva tutta 
l’intenzione di obliterare. Prova a spiegarsi contattando il 
servizio clienti di Autopostale SA, e si rivolge in seguito all’ACSI. 
Grazie all’intervento di Infoconsumi, la contravvenzione viene 
ridotta a 60 franchi... comunque sempre troppi vista la dinamica 
dell’accaduto.  
Una decisione di maggiore buon senso da parte dell’azienda 
sarebbe stato l’annullamento della multa nei confronti di una 
cliente che utilizza il trasporto pubblico per andare a lavorare, 
obliterando tutti i giorni le sue carte per più corse.  
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TEST FLASH

Stampanti multifunzione 
per l’ufficio a casa
L’aumento del telelavoro rende più interessante una 
stampante che fa anche fotocopie e scansioni. 
Altroconsumo ne ha messo a confronto una trentina.

Si tratta di un’ampia selezione di stampanti provate in questi 
ultimi anni e si basano tutte sulla tecnologia a getto d’in-
chiostro. In generale hanno un basso costo d’acquisto con 

risultati tecnicamente buoni nella stampa a colori, anche di foto-
grafie. Due i punti deboli: l’alto costo delle cartucce e il rischio di 
otturazione degli ugelli (soprattutto per chi ne fa un uso saltua-
rio). Si tratta comunque di ottimi prodotti, capaci di produrre 
stampe di elevata qualità e pratiche da usare. Molte funzioni si 
possono attivare senza bisogno di accendere il computer e tutte 
le stampanti del test possono collegarsi a una rete wi-fi casalinga. 

Gli apparecchi sono stati sottoposti a prove sulla qualità di 
stampa e delle fotocopie e la nitidezza delle scansioni. I risultati 
sono stabiliti non solo in base al rapporto qualità-prezzo ma an-
che includendo il costo delle cartucce (apparso su Inchieste 9.20). 

 
Il migliore del test:  Canon Pixma TS6350 
Seguono, di ottima qualità: Canon Pixma TS8350, Epson 
Workforce Pro WF-7710DWF, Canon Pixma MG3650 (Miglior 
Acquisto), Canon Pixma TS9550 e TS8150. 
Buona qualità (in ordine decrescente): Epson Workforce WF-
3725DWF (Miglior Acquisto), Canon Pixma TS5350, Epson 
Expression Photo XP-8600, Brother MFC-J5730DW, Epson 
Expression Premium XP-6100 e Photo XP-8500, HP Officejet Pro 
9010, Epson Expression Photo XP-970, Canon Pixma G6050, HP 
Officejet Pro 9015 e 9022, HP Deskjet 2630, HP Officejet 250 
mobile, Epson Expression Home XP-3100, Brother MFC-J497DW 
e J6930DW, Brother DCP-J572DW, Epson Workforce WF-
2830DWF, HP Officejet Pro 8022, Epson EcoTank ET-2750 e 
Epson Expression Home XP-4100. 
Media qualità: Canon Pixma TS3350, Epson Expression Home 
XP-2100, Epson EcoTank ET-2700, HP Deskjet 3750 e 3760, HP 
Envy 5010.

Pneumatici invernali 
lacunosi sull’asciutto
Il test annuale del TCS sulle gomme invernali  ha messo 
alla prova 16 tipi di pneumatici delle dimensioni 205/55 
R16 91H e 13 delle dimensioni 235/55 R17 103V. Il 
risultato è confortante: 24 prodotti hanno ottenuto la 
menzione “molto consigliato” o “consigliato”, 2 
pneumatici sono stati giudicati “consigliati con riserva” 
e 2 addirittura “non consigliati”. Un prodotto è stato 
ritirato dal test. Ma attenzione: in diversi casi sono state 
riscontrate lacune su fondo stradale asciutto.

La dimensione 205/55 R16 91H è quella più venduta per 
veicoli della classe media inferiore. Cinque dei 16 pneuma-
tici oggetto del test hanno ottenuto la menzione “molto 

consigliato” (Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6, Dun-
lop Winter Sport 5, Hankook i*cept RS2, Maxxis Premitra Snow 
WP6), altri 7 “consigliato” (Falken Eurowinter HS01, Continental 
Winter Contact TS860, Goodyear UltraGrip 9+, Sava Eskimo 
HP2, Toyo Observe S 944, Pirelli Cinturato Winter, Giti GitiWin-
ter W1), un “consigliato con riserva” (Semperit Speed-Grip 3) e 
due “non consigliato” (King Meiler Winter Tact WT81, Tristar 
Snowpower HP). Uno dei motivi principali della deduzione di 
punti per le gomme di questa dimensione sono le lacune riscon-
trate su fondo stradale asciutto. 

Gli pneumatici della dimensione 235/55 R17 103V sono 
adatti per SUV della classe media. Un solo pneumatico dei 13 te-
stati di questa dimensione ha ottenuto la valutazione finale 
“molto consigliato”, è il Michelin Pilot Alpin 5. Altri 11 hanno 
conseguito la menzione “consigliato” (ESA+TECAR Supergrip 
Pro, Goodyear UltraGrip Performance +, Dunlop Winter Sport 5 
SUV, Vredestein Wintrac Pro, Nokian WR Snowproof, Bridgesto-
ne Blizzak LM005, Kleber Krisalp HP3, Pirelli Winter Sottozero 3, 
Cooper Discoverer Winter, Fulda Kristall Control SUV, Continen-
tal WinterContact TS 850 P), e uno è stato giudicato “consigliato 
con riserva”(Semperit Speed-Grip 3 SUV). Anche in questa di-
mensione, molti dei pneumatici testati hanno evidenziato lacune 
su fondo stradale asciutto.

Microonde combinati: come un vero forno
Questi modelli fanno infatti ben più che scongelare e riscaldare: possono fare di tutto  
e occupano metà dello spazio necessario per un forno da incasso. 

I microonde combinati uniscono alla 
funzione della cottura ad aria calda 
ventilata dei forni classici l’efficacia 

delle microonde essenziali per velocizzare i 
processi di cottura. La maggior parte degli 
11 apparecchi messi a confronto da Altro-
consumo (vedi rivista Inchieste 9.2020) va 
molto bene. Sette hanno addirittura pre-
stazioni globali ottime. 

All’acquisto occorre tuttavia valutare 
bene un paio di aspetti. In primo luogo la 
dimensione: per i modelli testati si passa 
dai 25 litri di Whirlpool MCP349SL ai 39 
di LG MJ3965ACS (il modello dalle di-
mensioni più grandi). Al loro interno han-

no  tutti un piatto girevole con un ampio 
diametro, tra i 32 e i 37 cm: in molti mo-
delli si può bloccarne la rotazione per inse-
rire i piatti da portata o le teglie rettango-
lari. Da verificare prima di comprare l’ap-
parecchio. Un altro aspetto importante è il 
consumo elettrico: rispetto a un forno 
elettrico tradizionale i consumi sono infe-
riori ma alcuni modelli si comportano me-
glio di altri. Due modelli Whirlpool, ad 
esempio, sono più energivori rispetto agli 
altri.   

Da ultimo - si legge sulla rivista italia-
na - se si vuole risparmiare qualcosa è me-
glio comprare online. 

Il migliore del test:   
Samsung MC28M6055CK (che è anche 
uno dei due indicati come Miglior 
Acquisto) 
Seguono, di ottima qualità: LG 
MJ3965ACS  (l’altro Miglior Acquisto), 
Samsung MC28M6035CK, Samsung 
MC28M6075CS, Samsung 
MC32K7055CT, Whirlpool MCP349SL, 
Whirlpool MCP347WH.  
Buona qualità: Whirlpool MWP338SB, 
Panasonic NN C69KSMEPG. 
Media qualità: Whirlpool MWP3391SX, 
Whirlpool MWP339SB.



Carne brasiliana e deforestazione: 
cosa c’è da sapere
Negli ultimi anni, le esportazioni di carne bovina brasiliana sono aumentate in modo significativo in diverse parti del 
mondo, specialmente in Asia, Medio Oriente ed Europa. Ma se nel vecchio continente il settore agricolo è 
regolarizzato da politiche ambientali piuttosto severe, in Brasile la trasparenza nella filiera agroalimentare è 
pressoché inesistente, tanto che nel 2019, un procuratore federale dello Stato del Pará ha affermato: "Oggi nessuna 
azienda che acquista carne o bestiame provenienti dall’Amazzonia può escludere legami con la deforestazione 
nella sua catena di approvvigionamento (...) Nessuna azienda di confezionamento della carne e nemmeno un 
supermercato".

Secondo Greenpeace, il 2019 ha 
visto aumentare la deforestazione 
dell'Amazzonia brasiliana del 
35% rispetto all’anno precedente 

e ha riscontrato il record di incendi dell’ul-
timo decennio. Uno studio di Nature 
Communications afferma che di questo 
passo, il 40% della foresta potrebbe tra-
sformarsi irreversibilmente in una savana 
entro la fine del secolo. Il 2019 è anche 
stato il primo anno sotto la presidenza di 
Jair Bolsonaro, la cui vicinanza alla lobby 
brasiliana dell’agribusiness è risaputa. 

Ma come avviene la deforestazione? 
Il rapporto “Foreste al Macello II” di Gre-
enpeace spiega che una determinata 
azienda agricola può radere al suolo 
un’area boschiva, spesso illegalmente, tra-
sformandola in pascolo. Successivamente 
l’azienda iscrive il terreno nel registro am-
bientale rurale tramite un’autodichiarazio-
ne (senza controlli esterni, dunque). Ed è 
qui che vengono confuse le acque: il be-
stiame che pascola su una superficie pre-
cedentemente disboscata per far spazio 
all’allevamento viene venduto a un’azien-
da terza che opera su terreni in regola. 
Questa pratica ha acquisito il nome di 
“cattle laundering” (traffico di bestiame). 
Gli animali vengono poi acquistati da ma-
celli o ditte di elaborazione della carne, 
che non hanno modo di risalire ai fatti av-
venuti a monte della filiera di produzione. 
L’aspetto preoccupante di tutto ciò è che 
questo modus operandi non passerebbe 
inosservato nel mercato europeo, tuttavia 
questa carne viene servita sulle tavole dei 
suoi consumatori.  

 
Il mercato della carne brasiliana è al 

centro di indagini internazionali da ormai 
diversi anni. Nel 2016 la Procura della Re-
pubblica dello stato del Mato Grosso - 
spiega Greenpeace - ha avviato alcune in-
dagini nei confronti di aziende agricole ac-
cusate di deforestazione illegale all’interno 
del parco Ricardo Franco, al confine con la 
Bolivia. La Procura ha scoperto che 

l’azienda Paredao (proprietà di due politici 
brasiliani), oltre ad aver avviato le sue atti-
vità quando il parco era già stato classifi-
cato come area protetta, spostava il be-
stiame all’esterno dell’area protetta prima 
di rivenderlo, con lo scopo di nascondere 
ogni legame con le aree disboscate illegal-
mente. L’Unione Europea ha vietato l’im-
portazione di carne proveniente da alcune 
regioni, come Pará, particolarmente colpi-
ta dal cattle laundering. Tuttavia, introdur-
re un sistema di monitoraggio uniforme 
ed efficace per garantire la trasparenza 
della catena di fornitura rappresenta una 
sfida pluriennale.  

Recentemente, nuove prove hanno 
collegato JBS, il più grande produttore di 
carne al mondo, alla deforestazione del-
l’Amazzonia. In settembre l’azienda ha 
annunciato un piano per garantire entro il 
2025 che i bovini acquistati non vengano 
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allevati su terreni disboscati. La società ha 
inoltre creato un fondo per promuovere la 
conservazione della foresta con un contri-
buto di 45 milioni di dollari lungo cinque 
anni. Gli scettici sostengono che questo 
piano non sia sufficiente. 

Secondo il WWF, l’Amazzonia ospita 
il 10% della biodiversità di tutto il mondo, 
è la casa di 350 popolazioni indigene e as-
sorbe il 5% delle emissioni di CO2 a livello 
globale. Si stima che l’80% della defore-
stazione dell’Amazzonia avvenuta finora 
sia causata dalla creazione di nuovi pascoli 
per l’allevamento di bestiame. Se voglia-
mo ridurre il nostro impatto sul pianeta, li-
mitare il surriscaldamento globale e ga-
rantire un futuro alle future generazioni, la 
salvaguardia della foresta Amazzonica de-
ve essere considerata un obiettivo colletti-
vo che necessita di attenzione immediata.  

NICOLETTA MAESTRINI 
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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 
Noci assortite                                     Ott. 20 
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 
 
FRC-Mieux choisir, Losanna 
Zaini da escursione                        Ago. 20 
Climatizzatori                                    Ago. 20 
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

VARIE

Seguici su LinkedIn! 
 

L’ACSI è sbarcata su LinkedIn.  
Hai un account LinkedIn? Inizia a seguire la pagina!  

La trovi utilizzando la funzione cerca del sito oppure seguendo 
questo link: linkedin.com/company/acsi-svizzera-italiana. 

 
Dillo ai tuoi amici e colleghi!

Un simulatore per testare  
gli effetti delle scelte alimentari
In quale misura possiamo alleggerire l’impatto ambientale riducendo lo spreco alimen-
tare? Quali effetti sulla salute possiamo attenderci se riduciamo il consumo di carne? Un 
simulatore interattivo risponde a queste e ad altre domande relative agli effetti della no-
stra alimentazione oltre che sulla salute, sull’ambiente sul nostro budget e sulla società 
in generale. Interagendo col simulatore si possono testare le conseguenze dei cambia-
menti nelle scelte alimentari. Lo strumento si trova nel sito indicato qui sotto e si basa 

sui modelli elaborati da un gruppo di ricerca-
tori del Programma nazionale di ricerca “Ali-
mentazione sana e produzione alimentare so-
stenibile” (PNR 69) in collaborazione con la 
Società svizzera di nutrizione (SSN). 
 
Il simulatore e le raccomandazioni del PNR 
69 sono disponibili sul sito internet 
www.sainetdurable.ch (in francese, tedesco e 
inglese, purtroppo non in lingua italiana)

Desideri un cane? Occhio all’acquisto
Oltre la metà dei cani acquistati in Svizzera è 
importata dall’estero. Ma soltanto una parte 
dei 25’000 cani importati ogni anno proviene 
da allevamenti affidabili. Molte organizzazio-
ni che si occupano della vendita di animali 
perseguono esclusivamente il profitto senza 
preoccuparsi del benessere degli animali. Per 
non alimentare il commercio illecito occorre 
dunque informarsi bene. Molte delle offerte, 
soprattutto quelle presenti su Internet, non sono affidabili. Non di rado questi cani sono 
malati, mal socializzati o esageratamente paurosi, e ciò può causare problemi al proprie-
tario o addirittura l’impossibilità di potersi occupare dell’animale. 
L’acquisto di un cane (o di un animale in generale) deve inoltre essere una scelta ben 
ponderata, da compiere con attenzione, poiché avrà conseguenze per tutta la vita del-
l’animale ma comporta anche oneri per il proprietario (in tempo e denaro). 
In un video pubblicato sulla pagina USAV di youtube.com l’Ufficio federale della sicu-
rezza alimentare e di veterinaria indica gli aspetti più importanti a cui prestare attenzio-
ne quando si decide di acquistare un cane. 
Altre informazioni su: www.usav.admin.ch. 
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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 venerdì                                 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 

Strada 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 
 
email 

cognome                                                                                 nome 
 
via e numero                                      
 
nap                                                  località 

datadiventa socio/a

q Desidero aderire all’ACSI per il 2021 incluso abbonamento al periodico La borsa della spesa (cartacea e online).  
   - 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). Allegare fotocopia di un documento d’identità  
q Desidero regalare un’adesione all’ACSI per il 2021 incluso abbonamento a La borsa della spesa (cartacea e online) al 
prezzo speciale di fr. 20.– (anziché 50.–)* per l’estero fr. 30.– a: 
*(l’offerta è valida fino al 6.1.2021 ed è destinata a soci/e ACSI; i beneficiari del dono non possono essere già soci)  

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 

Vuoi fare un dono  
che rafforza il movimento  

dei consumatori? 
Regala l’adesione all’ACSI 

Un dono che dura un anno


