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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 7’000 soci at-
tivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipenden-
za, si pone come scopo l’informazione, la dife-
sa e la rappresentanza dei consumatori e del-
le consumatrici presso produttori e fornitori 
di beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.  
È membro dell’Alleanza svizzera delle orga-
nizzazioni dei consumatori. 
 
I servizi dell’ACSI 
– Infoconsumi 
– Consulenza casse malati 
– Consulenza pazienti 
– Consulenza contabilità domestica 
– Caffè Riparazione 
– Scambio dell’usato.

La borsa della spesa e web 
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Lo scorso maggio, i negoziati per lo storico accordo quadro con l’Unione Europea sono stati inter-
rotti dal Consiglio federale poiché non si è riusciti a trovare un compromesso soddisfacente tra le parti. 
La Svizzera è così diventata un paese terzo e non sarà più un diretto partner dell’UE a livello commercia-
le. Il rischio è che ora si producano ostacoli tecnici nel commercio reciproco, almeno finché non si saran-
no trovati nuovi accordi. Ciò non è cosa da poco perché si tratta del nostro partner commerciale più im-
portante. Si è creata dunque una situazione che influenzerà noi consumatori in modo più o meno diret-
to nel prossimo futuro. Due conseguenze assai dirette rischiano di verificarsi: la prima è che determinati 
prodotti potrebbero diventare meno reperibili sul mercato interno in Svizzera, troppo piccolo per essere 
interessante per alcuni paesi europei e per taluni prodotti di nicchia. Il secondo è che verrà a cadere lo 
scambio di informazioni su aspetti rilevanti, come ad esempio, gli aggiornamenti di direttive o le banche 
dati per prodotti, merci e servizi. Ogni qualvolta che l’UE cambierà delle direttive europee, queste non 
saranno, senza nuovi accordi specifici, accessibili automaticamente alla Svizzera. Si pongono così nuovi 
ostacoli tecnici e burocratici che si trasformeranno almeno in parte in rincari, che finiranno presto o tardi 
sulle spalle dei consumatori. 

 
Un esempio concreto è rappresentato dall’accordo che dal 2002 regola l’importazione di materiale 

medico-tecnico nel mercato europeo e del quale la Svizzera finora era partner interno al mercato co-
mune. A fine maggio l’UE ha comunicato alla Svizzera che, come paese terzo, non avrà più accesso di-
retto e riconoscimento reciproco automatico nel mercato UE, con la conseguenza che la competente 
istanza svizzera per il settore (Swissmedic) da ottobre 2021 non potrà più accedere alle banche dati ag-
giornate sulle norme che regolano il commercio di dispositivi omologati medico-tecnici (materiale sa-
nitario per esami, prelievi, test, vari dispositivi chirurgici, ecc.). La Confederazione dovrà provvedere da 
sé a creare una banca dati per nuove omologazioni, aggiornamenti e adattamenti delle direttive UE sui 
prodotti importati e fare i dovuti controlli sui nuovi materiali per garantire le norme di sicurezza e di 
qualità ai propri pazienti, con costi supplementari rispetto alla situazione attuale. Inoltre ogni importa-
tore svizzero di materiale dall’UE dovrà avere un rappresentante elvetico nel rispettivo paese di produ-
zione per espletare le attività pratiche amministrative legate al commercio in Svizzera di questi prodot-
ti, con costi aggiuntivi importanti sui prodotti che ricadranno inevitabilmente sui consumatori. Sono in 
corso adeguamenti delle relative leggi e ordinanze per essere eurocompatibili ma non potranno facil-
mente essere applicate senza nuovi accordi tra le parti.  

In sostanza il sistema dovrà funzionare in modo diverso e con un aggravio notevole dal profilo eco-
nomico oltre che legale. Ci chiediamo quanto andrà a incidere questa nuova situazione sui premi di cas-
sa malati oltre che sulla sicurezza e sulla qualità del nostro sistema sanitario.  

Inoltre lo stesso destino toccherà anche agli altri settori del commercio, col rischio di maggior pres-
sione sui prezzi in Svizzera ed effetti collaterali tutt’altro che insignificanti per il nostro mercato interno 
e dunque per i consumatori.  

 
Nella presente edizione della BdS, sempre in tema di economia e aumento di prezzi, parliamo pure 

di una possibile tassa sul carbonio alla frontiera. Ma parliamo anche, tra l’altro, del mercato dei pomo-
dori indigeni, di turismo green e del perché e come risparmiare: tanti argomenti di grande attualità, 
buona lettura!

 La borsa della spesa 

5.2021 3

EDITORIALE

Evelyne Battaglia-Richi 
Presidente ACSI

Conseguenze anche  
per i consumatori dopo il NO 
all’accordo quadro con l’UE 

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

Puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la BdS solo in formato 
elettronico (pdf):  oltre a essere un’opzione pratica, che permette di leggere la rivista  

su qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per limitare il consumo di carta  
e il trasporto,  salvaguardando quindi l’ambiente.  

iscriviti 
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DAL CAMPO AL PIATTO, DAL CAMPO AL PIATTO,   
1/3 DELLE DERRATE1/3 DELLE DERRATE  

ALIMENTARI VAALIMENTARI VA  
PERDUTO.  LO SPRECOPERDUTO.  LO SPRECO  
ALIMENTARE ANNUALEALIMENTARE ANNUALE  

CORRISPONDE CORRISPONDE   
A 4 VOLTE E MEZZO ILA 4 VOLTE E MEZZO IL  

PESO DELLAPESO DELLA  
POPOLAZIONE SVIZZERA!POPOLAZIONE SVIZZERA!      

(www.savefood.ch)

La vostra email è 
importante per noi 
 
Care socie e cari soci, la conoscenza del vostro indirizzo di 
posta elettronica può consentirci di comunicare con voi in 
modo più efficace e veloce nonché più ecologico. Per voi è 
l’opportunità di ricevere informazioni, avvisi e prese di 
posizione dell’ACSI in tempo reale tramite la nostra newsletter. 
I vostri dati sono protetti e usati esclusivamente per lo scopo 
indicato. Se cambiate idea o il servizio non vi interessa più, 
potete chiedere in qualsiasi momento di eliminare il vostro 
recapito elettronico dall’indirizzario. 
Inviate un’email a acsi@acsi.ch indicando il vostro desiderio 
unitamente a nome, cognome e indirizzo postale o numero di 
socio. Oppure registrate il vostro indirizzo email con i vostri 
dati in www.acsi.ch > Accesso soci 

Italia: stesso prodotto, 
prezzo molto diverso 

Vorrei sottoporre alla vostra cortese at-
tenzione due esempi di “presa per i fon-
delli” in Ticino: tagliatelle Barilla Colle-
zione 500g, Migros fr. 3.70, Esselunga 
Como euro 0.69; Gatorade, Coop Serfon-
tana fr. 2.60, Esselunga Como euro 
0.90. Tanto per fare solo due esempi. 
Sinceramente mi viene il prurito pen-
sando alle lamentele dei grossi commer-
cianti locali, in particolare Coop e Mi-
gros. Se i grandi supermercati attuano 
in Ticino i prezzi applicati a Zurigo pen-
sando che tutti se lo possano permette-
re, per quanto mi riguarda possono 
chiudere i battenti! 

T.A. email            
 
È un tema sul quale ci siamo chinati più 
volte proprio perché sollecitati da consu-
matori che non comprendono le ragioni di 
differenze di questo tipo nei prezzi. In ge-
nerale i prezzi negli ultimi anni sono scesi 
anche in Svizzera e in Ticino, ma è vero 
che su certi prodotti le differenze rispetto 
all'estero restano enormi e difficilmente 
giustificabili.  
Le associazioni dei consumatori si sono 
impegnate su questo fronte lanciando 
l'iniziativa federale "Per prezzi equi" (ac-
colta nella sostanza in un controprogetto) 
che dovrebbe portare dei miglioramenti. Il 
parlamento ne ha discusso proprio di re-
cente e siamo in attesa dell'applicazione 
concreta di misure mirate. 
Dalle nostre inchieste risulta comunque 
che anche in Ticino è possibile fare la spe-
sa a prezzi contenuti rivolgendosi ai distri-
butori più convenienti e/o acquistando 
prodotti delle linee "primo prezzo".  

Etichetta nutrizionale Nutri-Score:  
quanto ci può essere utile?

Mi chiedo quanto possa essere utile, rispettivamente fuorviante, il Nutri-Score: ho 
infatti notato, per esempio, che una bevanda come il Caffè Latte Cappuccino della 
Emmi, contenente ben 9,1 g di zuccheri per 100 ml (oltre a 135 mg di caffeina per 
370 ml), viene classificata come B: secondo questa indicazione sarebbe quindi rela-
tivamente equilibrata dal punto di vista nutrizionale. 

A.M. email                                                           
 
Ringraziamo la nostra socia per aver sollevato un tema d’attualità come il Nutri-Score, 
un label (marchio) che non è obbligatorio in Svizzera ma che alcuni produttori e distri-
butori stanno introducendo a livello volontario. 
Per quanto concerne la domanda specifica, la bevanda citata è composta per l’80% di 
latte parzialmente scremato, 15 g di caffé liquido e circa una zolletta di zucchero ag-
giunto per dl, oltre a cacao di produzione sostenibile. È dunque corretto che sia classifi-

cato come B perché contiene pochi grassi, poco 
sale e una quantità limitata di zucchero. Una con-
fezione di 230 ml contiene infatti 20g di zucchero 
ed è quindi in linea con uno spuntino, anche con 
l’apporto proteico consigliato. Chi non volesse del 
tutto lo zucchero può del resto optare per la ver-
sione senza zucchero.  
 

In generale sul Nutri-Score 
Cogliamo anche l’opportunità per formulare nuovamente qualche considerazione più 
generica sul Nutri-Score e sulle sue finalità.  
Un primo concetto che è essenziale comprendere è che il Nutri-Score serve solo ed 
esclusivamente a paragonare le qualità nutrizionali di prodotti simili fra loro. Per usare i 
termini che utilizzammo nella BdS 5.2019, questa etichetta non serve a paragonare i ce-
reali con le sardine.  
In secondo luogo è importante sottolineare che il Nutri-Score ha per obiettivo di agevo-
lare le scelte del consumatore comune aiutandolo nella scelta di prodotti più salutari  ma 
ha anche dei limiti poiché non può essere del tutto esaustivo. Per questo motivo l’eti-
chetta dettagliata presente sul retro dei prodotti continua a fornire le indicazioni come 
previsto dall’Ordinanza federale sulle derrate alimentari.  
Inoltre si tratta di uno strumento che facilita perlopiù la scelta tra prodotti già altamente 
elaborati dall’industria agroalimentare e non tra prodotti naturali come frutta e verdura 
fresca, carne, uova, latte o pesce, che non subiscono elaborazione industriale. 
Infine, non dimentichamolo, il Nutri-Score ha l’effetto indiretto di spronare i produttori 
a proporre prodotti un po’ più salutari. Ulteriori informazioni sul sito dell’USAV: 
www.blv.admin.ch (Nutri-Score).
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 Per scrivere  
a questa rubrica: 

Redazione  BdS 
Strada di Pregassona 33 

6963 Pregassona 
oppure bds@acsi.ch

Tonnellate di bombolette 
di panna montata in giro 
per l’Europa...

In molti avranno letto, verso metà mag-
gio, del camion proveniente dalla Roma-
nia fermato alla dogana di Chiasso-Bro-
geda con 19 tonnellate di bombolette 
aerosol contenenti panna alimentare. 
Quando l’ho letto mi sono domandata, 
come mai un camion zeppo di bombo-
lette spray piene di panna montata deve 
viaggiare per mezza Europa? Rinuncian-
do a questo tipo di panna si possono 
evitare questi trasporti pericolosi sulle 
strade e specialmente nella galleria del 
Gottardo. Basta poco! 

R.S.-Locarno            
 
Certo: il conducente ha ricevuto una mul-
ta per infrazione all’ADR (Accordo euro-
peo relativo al trasporto internazionale su 
strada delle merci pericolose). La quantità 
massima ammessa per questo tipo di mer-
ce per transitare dal San Gottardo è di 8 
tonnellate! Al di là di ciò la riflessione della 
nostra socia è senz’altro pertinente. Il con-
sumatore ha una grande responsabilità in 
quest’ambito: se si evitasse di acquistare 
questi prodotti o se ne limitasse il consu-
mo, si eviterebbero molti trasporti di mez-
zi pesanti su strada, meno inquinamento 
dell’aria, dell’ambiente e meno produzio-
ne di rifiuti.  

Cambi indirizzo? 
Faccelo sapere! 
 
Capita sovente che socie e soci che 
cambiano indirizzo si dimenticano 
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, in modo 
che possiamo continuare a inviarvi 
la Borsa della Spesa: lo potete fare 
per telefono, via email o per posta.

Poco tempo fa, apren-
do lo sportello della 
mia lavatrice, si è rot-
to un piccolo pezzetto della mano-
pola. Ho chiamato immediatamente la 
ditta che mi aveva fornito la lavatrice 
che in un primo momento mi ha detto 
che la riparazione non sarebbe costata 
più di 40 franchi. 
È stata dunque una grossa sorpresa  
quando poco dopo ho ricevuto il preven-
tivo di 428 franchi. Alla mia richiesta di 
spiegazioni mi è stato comunicato che, 
contrariamente a quanto indicato in un 
primo momento, bisognava cambiare 
l’intero oblò. Che fare?  
Ho portato la manopola con il pezzetto 
staccato al Caffè Riparazione di Chiasso. 
Il riparatore me lo ha riparato in modo 
eccellente e dubito che si romperà un’al-
tra volta. E quanto ho pagato? Nulla!  
                                                 F.B. email 
 

Evviva il Caffè 
Riparazione!

Sul bus o sul postale il cagnolino può viaggiare gratis 
se è nel suo trasportino e non occupa posti a sedere

Buongiorno carissimi tutti della Borsa della spesa, ricevo sempre con piacere il vo-
stro interessante periodico d’informazione che ritengo molto utile.                 
Vi scrivo poiché da due anni e mezzo posseggo una cagnolina, Stella, che regolar-
mente mi accompagna e mi è capitato molto sovente di prendere l’autobus con lei 
seduta sulle mie ginocchia (è di taglia piccola pesa 2 chili e 800 grammi). Finora 
nessun controllore mi ha fatto osservazione. Recentemente invece mi volevano dare 
una multa di 100 franchi poiché  sembra che i cani devono essere rinchiusi in un’ap-
posita borsa altrimenti devono pagare il regolare biglietto anche se viaggiano sulle 
ginocchia o in braccio al proprietario. Nel regolamento della Tpl (trasporti pubblici 
luganesi) avevo letto che, se tenuti in braccio, i piccoli animali non dovrebbero pa-
gare il biglietto. Spesso io e Stella viaggiamo in treno per lunghi tratti: in questo 
caso so bene che la devo mettere in un apposito trasportino. Lei non si lamenta. 
Siamo in tanti ad avere dei cani di piccola taglia ma pochi sono informati che anche 
sugli autobus e per brevi tragitti essi devono stare in una borsa oppure occorre pa-
gare il biglietto o l’abbonamento (è invece risaputo che i cani di grossa taglia devo-
no pagare il biglietto). Risulta anche voi questa cosa? Se sì, credo che sarebbe utile 
che l’utenza sia informata meglio. 

F.F. email                                                           
 
Da parte nostra abbiamo verificato in internet i relativi regolamenti della Tpl 
(www.tplsa.ch). Effettivamente nel regolamento sul comportamento delle persone da 
adottare sui veicoli Tpl è inciato che è vietato “trasportare cani non al guinzaglio o altri 
animali se non in gabbie, ceste, o altri contenitori appropriati” mentre nel documento 
informativo sui titoli di trasporto (“Viaggiare senza titolo di trasporto valido: tutto 
quello che gli utenti devono sapere”) si legge: “Cani e animali domestici di piccole di-
mensioni e portati in grembo in appositi contenitori viaggiano gratis, ma non possono 

occupare posti a sedere. Negli altri casi l’accompa-
gnatore è tenuto ad acquistare anche per essi un ti-
tolo di trasporto valido per la categoria giovani”. In-
dicazioni che ci sono state confermate a voce anche 
da parte delle Tpl. È dunque corretto che vi sono 
delle limitazioni per quel che concerne il trasporto di 
cani o altri animali domestici sui mezzi di trasporto 
delle Tpl.  
Analogamente vi sono regole anche per poter viag-
giare accompagnati dal proprio animale anche sugli 
autopostali (www.postauto.ch/it/titoli-di-trasporto-
nazionali) e sui vagoni passeggeri delle FFS 
(www.sbb.ch/it/orario/consigli-viaggio/cani). 
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ACSI

Avevamo riferito dell’agenzia per single Meeting che aveva 
accolto (vedi BdS 8.20)  le proteste della nostra socia G.D. e 
aveva acconsentito all’annullamento del contratto, o meglio dei 
due contratti (di cui uno a pagamento)  sottoscritti. Secondo 
Infoconsumi dell’ACSI si trattava infatti di prestazioni 
riconducibili ad un unico contratto con la finalità di trovare 
profili compatibili con le esigenze della cliente, e dunque un 
contratto da ricondurre sotto l’egida degli articoli  406a - 406h 
CO (Codice delle obbligazioni) che consentono a chi lo 
sottoscrive di poterlo disdire entro 14 giorni. Riservato 
ovviamente il diritto dell’agenzia di poter richiedere un 
risarcimento del danno se la disdetta arriva in un momento 
inopportuno (ad esempio se l’agenzia ha dovuto sostenere 
particolari spese in relazione al contratto).  
Ora invece l’agenzia  propone ai suoi clienti un solo contratto 
che prevede, dietro pagamento di una quota di iscrizione di 
5'500 franchi, il diritto di accedere a una chat tramite la quale la 
cliente può avere contatti con altri iscritti per poi eventualmente 
poter incontrare qualcuno in linea con le sue esigenze. Il 
contratto ora dice esplicitamente che l’agenzia fornisce la sua 
prestazione quando consegna alla sua cliente la chiave di 
accesso alla chat. Questo aspetto non è però il più importante 
per i consumatori. Ad una nostra socia, a voce, era infatti stato 
detto che l’agenzia le avrebbe fornito anche dei contatti di 
persone compatibili con i suoi desiderata e ciò era proprio quello 
che le interessava maggiormente. Per questo motivo la signora 
ha deciso di firmare il contratto.  
Purtroppo però i contatti non sono mai stati forniti.  
Dunque, da una parte, il contratto stabilisce che l’agenzia esegue 
la sua prestazione correttamente se fornisce la chiave di accesso 
alla chat, dall’altra però considera che il servizio legato alla 
comunicazione regolare di contatti (che é ciò che interessa di più 
la nostra socia e per il quale si è impegnata a pagare la bella cifra 
di 5'500 franchi) é un optional e che l’agenzia può decidere se 
fornirlo o no. E, nel caso concreto, sembra che l’agenzia abbia 
deciso di non fornire i contatti. 
Il meno che possiamo dire è che, anche nella nuova versione, il 
contratto di Meeting sembra essere alquanto subdolo.  
Il consiglio dell’ACSI è di non firmarlo perché oltre a essere 
costoso è di difficile interpretazione e non dà la garanzia di 
ricevere i contatti per finalizzare degli incontri selezionati.  
Secondo l’ACSI questo contratto, come anche i precedenti, 
dovrebbero essere esaminati da un Giudice per poter sapere se 
anche secondo lui gli artt. 406 a e segg. CO risultano applicabili. 

L’agenzia modifica il contratto  
ma ora è ancora più complicato!

Il caso ha fatto da apripista per l’ACSI che, come descritto nella 
BdS 2.21, ha messo alla prova il neonato Codice di condotta 
dell’associazione mantello degli uffici fiduciari d’incasso 
svizzeri VSI con la vicenda della socia R.C. A quest’ultima la 
società d’incasso Intrum SA, per conto della ditta BioSalus (che 
vende degli aspirapolvere a peso d’oro) aveva fatto spiccare un 
precetto esecutivo per incassare una fattura assolutamente non 
dovuta.  
Sulla BdS 2.21 avevamo spiegato che la giurista dell’ACSI aveva 
iniziato la procedura di contestazione del credito, così come 
prevista dal Code of Conduct, al quale Intrum SA ha aderito. 
Ecco che ora la situazione si è sbloccata a favore della nostra 
socia. 
Dopo aver dovuto spiegare più volte alla Intrum per quale 
motivo la fattura non aveva ragione di esistere, la ditta ci ha 
fatto ultimamente sapere che accetta il pagamento di 250 
franchi, ossia la cifra inizialmente proposta dalla signora R.C. 
dopo aver ricevuto la prima richiesta di pagamento dalla 
BioSalus di ben 850 franchi.  
Ecco in breve come aveva preso avvio questa vicenda: la signora 
R.C. aveva acconsentito a una dimostrazione presso il suo 
domicilio dell’aspirapolvere della BioSalus. In quell’occasione 
aveva anche firmato il contratto di acquisto al prezzo di 3000 
franchi. Tuttavia essendo un contratto ai sensi degli artt. 40 a e 
segg. CO Codice delle Obbligazioni  (relativo ai contratti firmati  
a domicilio) la consumatrice disponeva di un termine di 14 
giorni per poterlo revocare.  
Dopo aver provato a casa sua l’aspirapolvere, lavando un 
tappetino dell’auto, ha infatti deciso che non faceva al caso suo 
e ha provveduto entro il tempo utile ad esercitare il suo diritto di 
rescissione del contratto. 
Una volta ricevuta la revoca del contratto, la BioSalus ha però 
ritenuto, riferendosi alle sue CG (Condizioni generali), di poter 
fatturare alla signora l’importo di 850 franchi per il solo fatto di 
aver usato l’aspirapolvere, aggiungendo anche che R.C. avrebbe 
rovinato l’apparecchio  (circostanza, questa, decisamente 
contestata dalla nostra socia). 
Al nostro servizio di consulenza Infoconsumi é subito parso 
come questo importo - fatturato a titolo di nolo e previsto anche 
dal CO - fosse sproporzionato ed ha dunque consigliato la socia 
di contestarlo. Cosa che R.C. ha fatto proponendo una cifra del 
tutto ragionevole.  
C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine, con il sostegno di 
Infoconsumi,  ha ottenuto soddisfazione. 

La ditta d’incasso cede  
e accetta la cifra proposta

Infoconsumi ACSIInfoconsumi ACSI 
 

Consulenze, consigli e informazioni telefoniche 
 

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



 La borsa della spesa 

5.2021 7

ACSI

Quando riciclare  
non basta più… 
impariamo a 
rifiutare,  
ridurre  
e riparare!
Le tematiche legate ai rifiuti e al loro impatto sociale, economico ed ambientale, sono diventate così cruciali che uno 
degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 dell’ONU è espressamente legato ai rifiuti. L’OSS 
12.5 prevede infatti che entro il 2030, si riduca in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, 
la riduzione, il riciclo e il riutilizzo. In quest’ottica, l’11 giugno scorso, l’ACSI ha proposto, in collaborazione con la 
Città di Mendrisio, un’iniziativa pilota nel nostro Cantone: Comune Zero Rifiuti. Questa iniziativa, che si trova in 
continuità con i valori e le azioni dell’ACSI, tra cui i Caffè riparazione, le azioni Scambio dell’usato e i mercatini 
dell’usato, è volta a ridurre i rifiuti urbani generati non solo a livello domestico, ma anche dalla ristorazione, dai 
commerci e dagli organizzatori di eventi nella Città di Mendrisio. 

Se da un lato la Svizzera primeggia 
nel mondo per la percentuale di 
riciclaggio effettivo delle varie ti-
pologie di rifiuti raccolte separata-

mente, è altrettanto vero che figura ai pri-
mi posti della classifica mondiale per la 
produzione di rifiuti, con oltre 700 kg/abi-
tante all’anno. Per quanto riguarda il Tici-
no, sebbene si trovi leggermente al di sot-
to della media svizzera in materia di rifiuti 
urbani prodotti (con i suoi 459 kg/abitan-
te di rifiuti riciclabili e 222,8 kg/abitante di 
rifiuti solidi urbani-RSU annui), ulteriori 
sforzi possono essere intrapresi per ridurli 
con maggior impegno da parte di tutta la 
popolazione e delle attività presenti sul 
territorio, ma anche col supporto politico.  

Mendrisio si presta come promotrice 
di questa iniziativa a livello cantonale e si 
prefigge l’obiettivo da qui al 2023 di ridur-
re i rifiuti solidi urbani (RSU) almeno del 
10%, senza però andare a intaccare l’at-
tuale quantitativo di rifiuti riciclabili pro-
dotti. L’obiettivo finale è di ridurre com-
plessivamente tutti i rifiuti, inclusi quelli ri-
ciclabili, poiché anche il riciclaggio ha un 
suo costo economico e ambientale e deve 
perciò smettere di essere un pretesto per 
giustificare gli sprechi! 

Per raggiungere tali obiettivi l’ACSI 
ha deciso di promuovere la strategia Zero 
Rifiuti, una filosofia incentrata sulla ristrut-
turazione dei sistemi di produzione attuali, 

concepiti su modelli lineari (vedi BdS 6.20) 
e sullo sfruttamento delle risorse naturali, 
con lo scopo di ridurre non solo l’impatto 
legato allo smaltimento, ma anche all’im-
mensa montagna invisibile dei nostri rifiuti 
domestici e alle risorse utilizzate durante le 
fasi che precedono lo smaltimento, ovve-
ro: l’estrazione (delle risorse naturali), la 
produzione, la distribuzione e infine l’uti-
lizzo. In questo senso, il concetto di Zero 
Rifiuti ci permette di pensare all’intero ci-
clo di vita di un prodotto e non solo al suo 
smaltimento, portando l’attenzione all’ini-
zio della catena di produzione, ovvero pri-
ma ancora che il prodotto venga acquista-
to. Lo Zero Rifiuti dovrebbe portarci a 
pensare: come, quando e perché un pro-
dotto è stato fabbricato? Quali risorse so-
no state impiegate per produrlo? Quanti 
rifiuti sono stati generati per realizzarlo? 
Queste sono alcune delle problematiche 
centrali allo Zero Rifiuti di cui non biso-
gnerebbe preoccuparsi se si promuovesse 
la riduzione dei rifiuti alla “fonte”, secon-
do cui il miglior rifiuto è infatti quello che 
non è mai stato prodotto. 

Ma come possiamo noi consumatrici 
e consumatori influire sui sistemi di produ-
zione attuali perché diventino più circolari 
e sostenibili? Come possiamo incorporare 
il concetto di Zero Rifiuti nella nostra vita 
quotidiana? La risposta è più semplice di 
quanto si pensi: adottando le famose 5 R 

della piramide dello Zero rifiuti: Rifiutare, 
Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Restituire 
alla terra (facendo il compostaggio).  

Questi 5 semplici concetti ci invitano 
a riflettere sul nostro consumo attuale e a 
ciò che è indispensabile o meno nella no-
stra vita. Rifiutando ciò di cui non abbia-
mo davvero bisogno, riducendo il nostro 
consumo attuale, riutilizzando, condivi-
dendo e riparando per dare una seconda 
vita ai prodotti, riciclando tutto ciò che è 
possibile ed infine rendendo alla terra so-
stanze preziose attraverso il compostaggio 
è possibile ridurre sostanzialmente i rifiuti. 

Adottare uno stile di vita Zero Rifiuti 
non significa rinunciare al piacere della vi-
ta, al contrario significa privilegiare le 
esperienze invece delle cose, focalizzan-
dosi sull’essere piuttosto che sull’avere. 

Nei prossimi numeri della BdS propor-
remo delle guide pratiche con consigli mi-
rati su come adottare le prime abitudini 
Zero Rifiuti.

Abiti a Mendrisio e sei interessato a tro-
vare soluzioni per ridurre i tuoi rifiuti? 
Annunciati allo sportello Zero Rifiuti 
dell’ACSI (0919669807, martedì 9.30-
11.30) se vuoi partecipare al nostro per-
corso verso l’economia circolare. Una 
bella esperienza da vivere insieme!  
Per  informazioni puoi rivolgerti a: 
v.ferdani@acsi.ch
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Composte per bambini 
ovvero, frutta in sacchetto 

ORGANIX

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.  

Ingredienti principali 
 
 
Label/marchio 
 
Prezzo (fr.)/100g 
 
Distributore 
 
Provenienza 
 
Cereali 
 
Pesticidi (assenza di) (40%) 
 
Tenore di frutta (10%) 
 
Tenore di zuccheri (scarso) (10%) 
 
Aromi & additivi (scarsi) (10%) 
 
Imballaggio (assenza di mascotte) (10%) 
 
 
NOTA SU 10

NATURA-
PLAN

FRECHE 
FREUNDE

HIPP M-CLASSIC

Mela, fragola, 
quinoa 

 
Bio 

 
2.– 

 
Migros 

 
Spagna 

 
sì 
 

10 
 

9.65 
 

10 
 

10 
 

10 
 

9.97

Mela, pera,  
carota, zucca 

 
Bio 

 
1.90 

 
Migros 

 
Germania 

 
no 
 

10 
 

10 
 

8.8 
 

10 
 

3,5 
 

8.99

Mela 
 
 

Bio 
 

1.10 
 

Coop 
 

Belgio 
 

no 
 

10 
 

10 
 

9.1 
 

10 
 

10 
 

9.74

Mela, banana, 
fragola 

 
Bio 

 
1.90 

 
Coop 

 
Austria 

 
no 
 

10 
 

10 
 

5.9 
 

10 
 

10 
 

8.77

Mela,  
mango 

 
– 
 

0.99 
 

Migros 
 

Belgio 
 

no 
 

10 
 

10 
 

5.7 
 

10 
 

10 
 

8.71

Punteggio da 1 (pessimo) a 10 (ottimo).

È l’amica della ricreazione, lo spuntino comodo da portarsi appresso. Nei reparti alimentari junior occupa un posto 
preponderante. Un fenicottero rosa, un piccolo personaggio o una scimmia che si dondola fanno l’occhiolino ai più 
piccoli, mentre le immagini di frutta sana e succosa parlano ai genitori. Che cos'è?

Far mangiare ai bambini porzioni 
sufficienti di frutta e verdura è im-
portante. È garanzia di buona sa-
lute e crescita armoniosa. Ma so-

prattutto in viaggio o all’asilo nido, non è 
sempre facile offrire della frutta fresca. Da 
qui nasce l’interesse per queste miscele 
fruttate confezionate in bustine di plastica 
che la sostituiscono. Alcuni produttori si 
spingono fino a dichiararlo sulla confezio-
ne: “Una composta = un frutto”. Così ge-
nitori e nonni sono rassicurati.  

Sono stati analizzati 13 di questi pre-
parati pronti all’uso, inviando il loro conte-
nuto al laboratorio e decifrando le infor-
mazioni sulle confezioni. Ecco il risultato. 

 
Pesticidi  Il laboratorio ha valutato la 

possibile quantità residua di 122 pesticidi 
utilizzati in agricoltura. Fortunatamente, 
solo tre campioni contengono tracce di 
molecole indesiderate. La legislazione ali-
mentare vieta il superamento di 0,01 

mg/kg per sostanza nei prodotti destinati 
ai bambini al di sotto dei 36 mesi. Ebbene, 
la bustina di mele e fragole M-Classic gio-
ca di equilibrismo (due pesticidi: 0,01 e 
0,011 mg/kg), mentre la mela refrigerata 
Andros e la Sweet Valley si spingono ben 
oltre i limiti. Questi tre prodotti dovrebbe-
ro essere consumati dai bimbi di meno di 
3 anni e comunque sconsigliati indipen-
dentemente dall’età.  

 
Zuccheri La stragrande maggioranza 

delle 13 composte prese in considerazio-
ne, saggiamente, hanno sostituito gli zuc-
cheri aggiunti con ingredienti dolci, come 
le banane. Tuttavia, una volta che il frutto 
viene trasformato in succo o purea, rila-
scia gli zuccheri naturali che erano rimasti 
intrappolati nelle cellule e fa sì che il pro-
dotto possa essere rapidamente ingerito. 
Di conseguenza, salgono i livelli di gluco-
sio e di insulina nell’organismo. Il loro 
contenuto di zuccheri liberi è paragonabile 
a una limonata, per esempio una Coca 



 La borsa della spesa 

5.2021 9

TEST

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

ANDROS ANDROS HAPPY 
HARVEST

HERO HERO M-CLASSIC ANDROS

* da conservare al fresco in frigorifero

SWEET-
VALLEY

Mela 
 
 
– 
 

1.10 
 

Coop 
 

Francia 
 

no 
 

10 
 

9.9 
 

7.4 
 

10 
 

3.5 
 

8.58

Pesca, mela,   
banana 

 
– 
 

1.58 
 

Coop 
 

Spagna 
 

no 
 

10 
 

10 
 

5.7 
 

10 
 

3.5 
 

8.06

Pera, banana,   
mango 

 
– 
 

1.58 
 

Coop 
 

Spagna 
 

no 
 

10 
 

10 
 
4 
 

10 
 

3.5 
 

7.55

Mela, fragola, 
banana 

 
– 
 

0.99 
 

Migros 
 

Belgio 
 

no 
 

3.5 
 

10 
 

9.7 
 

1 
 

10 
 

6.40

Mela * 
 
 
– 
 

0.72 
 

Denner 
 

Francia 
 

no 
 

1.5 
 

9.9 
 

7.4 
 

10 
 

10 
 

5.83

Mela, banana, 
fragola 

 
– 
 

0.69 
 

Aldi 
 

Austria 
 

no 
 

0.5 
 

10 
 

5.7 
 

10 
 

10 
 

4.91

Cola. A questo proposito, l’OMS (Orga-
nizzazione mondiale della sanità) racco-
manda di limitare gli zuccheri liberi qua-
lunque sia il prodotto. La Società Europea 
di Gastroenterologia, Epatologia e Nutri-
zione Pediatrica ha fissato delle soglie: 15-
16 g al giorno per i bambini di 2-4 anni e 
18-20 g per i bambini di 4-7 anni. La So-
cietà Svizzera di Nutrizione è più tolleran-
te. Inoltre, tutti i campioni del pannello ri-
mangono entro limiti accettabili a condi-
zione che un bambino non ne consumi più 
di uno al giorno e, se possibile, non tutti i 
giorni. Perché tra la marmellata della cola-
zione, il dolce al latte di mezzogiorno e i 
biscotti per la merenda, la dose giornaliera 
è presto superata. 

 
Sapori uniformi I bambini hanno 

bisogno di scoprire il sapore dei singoli ali-
menti per assaporare gradualmente l’inte-
ra gamma di possibilità: dolce, salato, 
amaro, acido... I produttori invece tendo-
no a mescolare la frutta per lusingare il 

palato e a standardizzare i loro prodotti. 
Tuttavia, un sapore uniforme non prepara 
i bambini a una dieta equilibrata e non 
zuccherata. Inoltre, l’ingrediente costoso è 
solo una piccola parte della miscela. 
Quando la quota di fragole è solo dal 14 
al 24% del prodotto, è meglio aspettare la 
stagione giusta per mangiare frutta fresca 
e scoprire le tipiche componenti aromati-
che naturali.  

 
Frutto ingannevole Alcuni sacchet-

ti contengono solo frutta, altri contengo-
no verdure o cereali. Le mele, poco costo-
se, sono utilizzate nella maggior parte del-
le composte, ma sono i frutti costosi a es-
sere illustrati sugli imballaggi. A volte il 
design è addirittura fuorviante, come ad 
esempio quando la parte frontale della 
confezione mostra divertenti frutti ma il 
contenuto è in realtà formaggio fresco alla 
panna mescolato con zuccheri e additivi 
vari. In questi esempi, la frutta è solo 6 
g/100 g, ossia un cucchiaino. 

Fibre La maggior parte dei prodotti 
contiene meno fibre di una mela fresca, 
che ne ha in media 2,1 g/100 g. Le busti-
ne di Hero ne contengono solo 1 g. 

 
Additivi e aromi La maggior parte 

delle composte sono prive di additivi. Solo 
quella di mele e fragole M-Classic contie-
ne aroma naturale di fragola e acido 
ascorbico come antiossidante. Altre, pre-
feribilmente, succo di limone. 

 
Indicazioni L’assenza di zuccheri ag-

giunti è indicata su quasi tutte le confezio-
ni. Altre evidenziano la loro composizione 
vegana (Freche Freunde) o senza glutine 
(Hipp, Hero). Ma sono caratteristiche 
scontate per un prodotto che contiene so-
lo frutta. 

 
Imballaggio inappropriato Per 

imparare a mangiare qualsiasi cosa, un 
bambino dovrebbe esercitare tutti e cin-
que i sensi: vedere il prodotto, afferrarlo, 

Mela, fragola,  
cassis 

 
– 
 

1.58 
 

Coop 
 

Francia 
 

no 
 

10 
 

9.9 
 

5.7 
 

10 
 

10 
 

8.70

Mela, banana,  
mango, avena 

 
– 
 

0.69 
 

Aldi 
 

Austria 
 

sì 
 

10 
 

6.5 
 

5.7 
 

10 
 

10 
 

8.36
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annusarlo e gustarlo, e persino sentirlo 
sotto i denti. Succhiando direttamente dal 
boccaglio in plastica della bustina, il con-
tatto con gli alimenti è notevolmente ri-
dotto. Il bambino non sa cosa mangia, 
non lo vede. Bere dal beccuccio diminui-
sce anche la consapevolezza della quanti-
tà ingerita e manca la masticazione. Nel 
suo rapporto “End Childhood Obesity” 
(Fine dell'obesità infantile), l'OMS invita i 
produttori a dichiarare chiaramente sulle 
confezioni che i bambini piccoli non do-
vrebbero bere direttamente dal sacchetto, 
ma mangiare con un cucchiaino. Solo i 
prodotti Hipp e Freche Freunde danno 
questo consiglio. 

 
Etichetta attraente I produttori 

tendono a usare il potere persuasivo dei 
bambini. Sette prodotti sono così decorati 
con immagini che piacciono ai piccoli e 
utilizzate come veicoli di marketing: Hero, 
Hipp, Freche Freunde, Andros e Milbona. 

 
Provenienza Nessuno dei prodotti è 

stato prodotto in Svizzera. Gli articoli di 
Milbona e Freche Freunde sono realizzati 
in Germania, quelli di Hipp e Aldi (Happy 
Harvest e Sweet Valley) provengono 
dall’Austria, quelli di Migros e Coop Na-
turaplan dal Belgio, Hero e Organix im-
portano i loro prodotti dalla Spagna men-
tre i prodotti Andros provengono dalla 
Francia. Che ne è delle nostre mele e pere 
svizzere? 

 
Prezzo I prodotti della selezione co-

stano tra 69 ct e 2 fr. per una porzione di 
100 g di frutta. Quelli invece specifica-
mente destinati ai bambini sopra i 12 mesi 
e le composte biologiche sono i più costo-
si. A titolo di confronto: 100 g di mela fre-
sca costano tra 25 e 50 ct, a seconda della 

stagione. Sen-
za contare che 
si risparmia 
l’imballaggio. 
La scelta sareb-
be presto fatta 
se contasse so-
lo il portafo-
glio. 

 
Se alcuni 

sacchetti di 
composta (bio) 
a volte posso-

no essere utili, favorire frutta fresca da 
masticare e cibi non zuccherati consente 
ai bambini di apprezzare la diversità dei 
sapori di una dieta equilibrata e poco ela-
borata.  

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)  

FOTO  TABELLA JL BARMAVERAIN

L’84% dei partecipanti al sondaggio ACSI sul consumo di frutta e verdura le 
acquista prevalentemente al supermercato. Tuttavia, ben il 33% possiede un 
orto.  Fra i criteri per la scelta, è in testa la valutazione diretta del prodotto 
(aspetto, colore...), presa in considerazione dal 64%, seguita da vicino dai 
marchi che certificano la sostenibilità o i metodi di produzione (61%). 

I l 2021 è l’Anno internazionale della 
frutta e della verdura, che sono la 
chiave di un’alimentazione più sana e 
sostenibile. Abbiamo colto l’occasio-

ne per proporre un sondaggio online ai 
soci ACSI e non, per meglio comprendere 
le loro abitudini. 

 
Consumo di frutta e verdura 
quotidiano: percentuali bulgare 

Ben il 92,8% dei partecipanti afferma 
di consumare frutta e verdura tutti i gior-
ni. Una cifra molto elevata. Solo il 7,2% 
non lo fa. Rimane poi da capire se chi con-
suma frutta e verdura tutti i giorni, ne 
consuma abbastanza: servirebbero cinque 
porzioni al giorno (due di frutta e tre di 
verdura). Una porzione corrisponde a 120 
grammi o a una manciata. Secondo 
l’USAV, la netta maggioranza degli svizzeri 
non raggiunge queste quantità. 

 
Criteri di scelta: primeggiano 
aspetto e label (marchi) 

I partecipanti al sondaggio potevano 
selezionare fino a tre differenti risposte al-
la domanda “secondo quali criteri scegli la 
frutta e la verdura che acquisti?”. La più 
gettonata è stata “valutazione diretta del 
prodotto (aspetto, colore...)”, con il 
64,5%. Segue al 61,4% “Label che certi-
ficano la sostenibilità o i metodi di produ-
zione (Fair Trade, Bio...)”. Più staccate le 
altre opzioni. Al 42,3% troviamo il prezzo 
d’acquisto, al 34,6% il luogo d’acquisto, 
al 33,8% una precedente esperienza posi-
tiva col medesimo prodotto e in chiusura 
l’imballaggio del prodotto (24,9%).  

 
Le motivazioni di chi consuma poca 
frutta e verdura  

Il terzo quesito del sondaggio chiede-
va a coloro che consumano poca frutta e 
verdura di indicarne i motivi, scegliendo 
fra sei scelte disponibili. La maggioranza 
dei partecipanti ha saltato questa doman-
da, ritenendo di consumare un buon 
quantitativo di frutta e verdura.  

Fra coloro che hanno risposto, la mo-

tivazione scelta più di frequente è risultata 
“la qualità dei prodotti sul mercato spesso 
non mi convince” (51,6%). In molti han-
no anche affermato di non trovare sempre 
i prodotti che gli piacciono (41,4%). Per il 
37,5% il costo di frutta e verdura è troppo 
elevato, mentre il 28,9% lamenta che 
frutta e verdura non si conservano abba-
sanza a lungo. Più staccate le ultime due 
opzioni (“per motivi di salute”, 9,4% e 
“non sono stato/a abituato/a a mangiar-
le”, 3,9%).  

 
Dove procurarsele? Supermercati  
in testa, ma tanti orti 

Era possibile indicare fino a due diffe-
renti fonti per rispondere all’ultima do-
manda, “dove ti procuri prevalentemente 
frutta e verdura?”. L’84,1% ha seleziona-
to i supermercati come una delle due op-
zioni. A sorpresa in seconda posizione gli 
orti, con il 33,7% che ha indicato di aver-
ne uno. Il 25,1% ha scelto “direttamente 
dal produttore (contadino)”. I venditori 
specializzati (fruttivendoli) sono stati scelti 
dal 16,6% dei partecipanti, il 12,8% ha 
menzionato i piccoli negozi mentre il 
9,9% i mercati. 

ALIMENTAZIONE I RISULTATI
I RISULTATI  

DELDEL  SONDAGGIO
SONDAGGIO 

Aspetto e marchio:  
ecco come i più scelgono  
la frutta e la verdura
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PAOLO ATTIVISSIMO

Computer Apple,  
occhio all’etichetta
Se state pensando di acquistare un computer della Apple, fate molta attenzione all’indicazione del tipo di 
processore, per esempio sull’etichetta o sulla confezione: da qualche mese, infatti, questi computer sono 
disponibili in due versioni esternamente molto simili ma internamente assai differenti. Il rischio, se acquistate la 
versione non adatta alle vostre esigenze, è che le applicazioni che desiderate usare non funzionino. 

Nel centro commerciale nel 
quale sono andato ad acqui-
stare di recente un Mac è suc-
cesso proprio questo: il cliente 

che mi precedeva ha restituito un accesso-
riatissimo laptop Apple perché non riusci-
va a farlo funzionare come serviva a lui, 
come invece aveva sempre fatto con i sui 
Mac precedenti. 

I due tipi di processore dei Mac odier-
ni sono quello classico, fabbricato da Intel, 
e quello nuovo, denominato M1 e proget-
tato da Apple. L’M1 offre prestazioni su-
periori: maggiore velocità e potenza con 
minore consumo energetico. Le elabora-
zioni sono più rapide, specialmente per vi-
deo e foto. Nei modelli portatili, inoltre, la 
batteria dura molto più a lungo e il com-
puter si scalda parecchio meno. In aggiun-
ta, su questi computer funzionano anche 
quasi tutte le app dell’iPhone e iPad. Infi-
ne, cosa non trascurabile, i modelli Apple 
con processore M1 costano meno di quelli 
che usano ancora i processori Intel.  

Ma tutti questi vantaggi hanno un 
prezzo non strettamente monetario: infat-
ti non tutte le applicazioni per computer 
Apple sono compatibili con i processori 
M1. Quelle più popolari e recenti sono già 
disponibili in edizioni apposite, per cui se 
volete usare l’ultima versione di Microsoft 
Office o Photoshop, per esempio, non 
avrete problemi. Apple ha inoltre installato 
in questi computer un convertitore (deno-
minato Rosetta 2) che “traduce” le appli-
cazioni non realizzate appositamente. Ri-
sultato: quasi tutte funzionano senza pro-
blemi e anche molto velocemente, ma se 
usate qualche applicazione insolita e non 
recente, specialmente per montaggi video 
o per giochi o fatta su misura per la vostra 
azienda, oppure volete collegare qualche 
apparecchiatura esterna non molto diffu-
sa, potreste scoprire che neppure il “tra-
duttore” di Apple riesce a farla funzionare 
su questi nuovi computer. 

Un esempio molto vistoso di questa 
incompatibilità è Windows. Molte persone 
comprano un Mac e poi vi installano Win-
dows, da solo o in “coabitazione” con 

macOS. Ma sui Mac dotati di processore 
M1, Windows non funziona. Più precisa-
mente, è necessario procurarsi una versio-
ne speciale di Windows, denominata Win-
dows 10 on Arm, tramite una procedura 
decisamente complicata e senza garanzie. 
Anche così, purtroppo, alcune applicazioni 
Windows rischiano di non funzionare. Era 
proprio questo il problema del cliente cita-
to sopra.  

Infatti la differenza fra i due tipi di 
processore non è semplicemente la poten-
za: è la cosiddetta “architettura”. In paro-
le povere, i computer Apple con M1 e con 
Intel sono come le auto diesel o a benzina: 
quasi uguali fuori, ma completamente dif-
ferenti sotto il cofano. Sbagliare processo-
re è un po’ come sbagliare carburante: le 
conseguenze sono dolorose. 

L’alternativa è acquistare un compu-
ter Apple tradizionale, ossia dotato di un 
processore Intel: in questo modo i proble-
mi di compatibilità spariscono, ma si per-
dono tutte le prestazioni migliorate offerte 
dai nuovi processori M1 e si spende pa-
recchio di più (per contro diventa possibile 
installare più memoria e avere schermi più 
grandi). 

Inoltre c’è, a lungo termine, il proble-

Consigli ACSI

l Chiedete al negoziante e controllate 
bene sulla confezione il tipo di proces-
sore, oppure guardate attentamente 
le specifiche tecniche sul sito di vendi-
ta online, specialmente nel caso di of-
ferte speciali. 

l I Mac M1 costano meno dei Mac In-
tel, ma includete nel bilancio la spesa 
per le versioni aggiornate e compati-
bili delle applicazioni che potrebbero 
essere necessarie.  

l I laptop Apple hanno sempre meno 
connettori esterni: probabilmente vi 
servirà acquistare una serie piuttosto 
costosa di adattatori.

ma che Apple intende abbandonare i pro-
cessori Intel in favore degli M1, col risulta-
to che fra qualche anno chi ha un Mac 
con processore Intel potrebbe avere diffi-
coltà a trovare versioni aggiornate delle 
applicazioni. 

La decisione, insomma, non è sempli-
ce: con M1 si è a prova di futuro ma si ri-
schia nel presente; con Intel si è al sicuro 
nel presente ma si rischia per il futuro. 



 La borsa della spesa 

5.2021 12

ALIMENTAZIONE

A volte, spulciando per bene nei vari portali specializzati 
nelle vendite online, capita di trovare articoli rimessi a 
nuovo (sono quelli ricondizionati o “refurbished” che 

dir si voglia) oppure con piccole mancanze (magari è danneg-
giata solo la confezione esterna, che nella maggior parte dei casi 
viene gettata subito dopo che abbiamo ricevuto la merce a casa 
nostra) venduti a un prezzo ancor più concorrenziale rispetto a 
quello applicato normalmente dallo shop che stiamo visitando. 
Un’attenta occhiata spesso può valere la pena e un acquisto 
può comunque essere più che soddisfacente, soprattutto se si è 
disposti a sorvolare, per esempio, su qualche inestetismo che 
non inficia funzionamento e/o funzione dell’articolo che abbia-
mo comperato per questo o quello scopo. 

L’importante, da parte di noi consumatori, è di verificare, 
prima di perfezionare l’acquisto, che il negoziante online, nella 
descrizione dell’articolo, specifichi per bene perché la merce che 
ha attirato la nostra attenzione non può essere considerata co-
me nuova al cento per cento, cosa che nello specifico deve 
comprendere anche una confezione impeccabile. Insomma, si 
tratta di verificare con la dovuta attenzione perché viene vendu-
ta a un prezzo inferiore rispetto a quello pieno, anche con diffe-
renze tutt’altro che disprezzabili. Inoltre, è fondamentale infor-

Come nuovo, ma non proprio... ma a buon prezzo

marsi per bene sul diritto alla restituzione e ai rimborsi, nel caso 
in cui l’oggetto che ci ritroviamo fra le mani non fosse di nostro 
gradimento. Il tutto senza scordare di guardare se la merce non 
goda ancora di qualche forma di garanzia e per quanto tempo, 
altro fattore che può rendere interessante il nostro acquisto. 

A grandi linee, tenete conto che un articolo venduto “come 
nuovo” dovrebbe essere in perfette condizioni di funzionamen-
to e dotato di tutti gli accessori, mentre la confezione originale 
potrebbe essere danneggiata (ma qui sarebbe solo una questio-
ne di estetica). Se l’articolo è offerto in “ottime condizioni”, il 
commerciante dovrebbe comunque specificare se vi sia stato o 
meno un utilizzo limitato da parte di un precedente utente. In 
ogni caso le funzioni dell’oggetto devono essere integre, pur se 
potrebbero mancare accessori non essenziali, altro dato che do-
vrebbe essere ben specificato nella descrizione del prodotto (co-
sa che vale anche per l’eventuale sostituzione della confezione 
originale e lievi inestetismi, quali graffi o altro). 

Per quanto riguarda articoli venduti in “buone condizioni” e 
“condizioni accettabili” il discorso diventa invece delicato. Le 
mancanze, oltre a quelle elencate in precedenza, potrebbero es-
sere ben più rilevanti e quindi occorrerà valutare ancor più atten-
tamente se valga la pena o meno di procedere con l’acquisto. 

Aumentano le frodi alimentari 
Bisogna fare molto di più!
La Commissione Federale del Consumo (CFC) si dice preoccupata e sprona il Consiglio federale e il Parlamento ad 
agire. Le frodi alimentari sono in aumento, ma mentre l’Europa ha potenziato gli strumenti per combatterle, la 
Svizzera resta poco attrezzata: scarsi mezzi per scovare le truffe e pene blande per chi viene scoperto. I controlli 
operati attualmente non sono, secondo la CFC, al passo con i tempi e con la professionalizzazione dei truffatori. 

Le frodi alimentari sono in aumen-
to, e diventano sempre più sofisti-
cate e ben congeniate. La Com-
missione federale del consumo 

(CFC) lancia l’allarme: la professionalizza-
zione delle frodi alimentari rende l’attuale 
legislazione obsoleta e i mezzi messi in 
campo per combatterle insufficienti.  

 
Perso il treno con l’Europa 

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha 
reagito in maniera energica all’aumento 
del fenomeno e altrettanto hanno fatto 
diversi singoli stati membri con misure ag-
giuntive proprie. La Svizzera invece rima-
ne piuttosto passiva. Secondo la CFC, le 
tecnologie moderne, la pressione sui prez-
zi e il commercio internazionale stanno fa-
cendo crescere sempre più il rischio di fro-
di alimentari. Si ricordano negli ultimi an-
ni, per esempio, i casi di carne estera spac-

ciata per carne svizzera o i prodotti a base 
di carne di cavallo spacciata per carne bo-
vina. Ma la maggioranza delle frodi, pur-
troppo, allo stato attuale non viene mai 
scoperta oppure viene scoperta troppo 
tardi, quando ormai il danno è stato fatto. 
In diversi casi, questo include gravi rischi 
per la salute dei consumatori. Nell’UE, 
l’EU Food Fraud Network coordina una 
rete di lotta alla frode alimentare negli sta-
ti membri con controlli regolari e sanzioni 
severe. Le informazioni vengono scambia-
te agilmente dagli stati membri su una 
piattaforma della Commissione UE. Anche 
il Regno Unito, malgrado non faccia più 
parte dell’Unione, ha messo in atto misure 
notevoli per reagire al fenomeno.  

 
Servono una task force  
e un inasprimento delle leggi 

Secondo la CFC, è necessario in Sviz-

zera costituire un gruppo di esperti di di-
versi ambiti per formare una task force 
dedicata alla lotta alla frode alimentare. 
Attualmente vi è la piattaforma “Coordi-
nation Food Fraud” (COFF), che ha tutta-
via risorse “trascurabili” secondo la CFC. 
È inoltre necessaria secondo la Commis-
sione una revisione della Legge sulle der-
rate alimentari: in Svizzera servono più 
controlli effettuati da personale qualificato 
(attualmente carente) e sanzioni più seve-
re per chi viola le norme. Inoltre, è neces-
sario un maggior scambio di informazioni 
fra gli esperti e sarebbe auspicabile che la 
Svizzera potesse avere accesso alla piatta-
forma UE, cosa che al momento non av-
viene nell’ambito degli accordi bilaterali. 

Attualmente la Svizzera, con i suoi 
prezzi di vendita elevati e la sua legislazio-
ne blanda, è, secondo la CFC, un bersa-
glio perfetto per le frodi alimentari.
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Cosa devo fare quando 
riconsegno l’appartamento?
Non di rado la riconsegna di un appartamento locato è un momento di conflitto fra locatore e locatario. Cosa deve 
fare un inquilino per prepararsi nel modo corretto? 

Danno causato dall’inquilino o 
semplice usura? Le richieste 
del locatore sono fuori luogo? 
Sono state seguite le corrette 

procedure e rispettate le scadenze tempo-
rali? Sono esempi di quesiti che possono 
generare differenti interpretazioni e con-
flitti. Ne abbiamo parlato con l’Avv. Céline 
Dellagana-Rabufetti, segretaria generale 
ASI-SSI  (Associazione Svizzera Inquilini).  

 
Come prepararsi alla restituzione  
di un appartamento locato 

In primo luogo, è importante control-
lare le scadenze contrattuali e rispettarle. 
“Molti inquilini pensano di poter dare la 
disdetta con tre mesi di preavviso, ma  
non è detto che sia così. Nel contratto po-
trebbe esserci per esempio la disdetta an-
nuale”, spiega la segretaria generale 
dell’ASI. Ovviamente accordi extra-con-
trattuali sono sempre possibili se entram-
be le parti sono d’accordo. Ma è buona 
cosa metterli per iscritto. 

In secondo luogo, nel caso sia stata 
versata una garanzia su un conto banca-
rio, l’inquilino può preparare il formulario 
per la liberazione della stessa che deve es-
sere firmato dal locatore. Se invece la ga-
ranzia è stata fatta tramite Swisscaution o 
simili, è direttamente il proprietario a do-
ver fare i passi necessari per terminare la 
fideiussione.  

È altresì importante disdire o trasferire 
eventuali contratti di telecomunicazioni 
(telefono, TV, internet...) e comunicare il 
trasferimento all’azienda elettrica. La par-
tenza va anche comunicata all’Ufficio del 
controllo abitanti.  

“Bisogna anche ricordarsi di comuni-
care il cambiamento di indirizzo alla Po-
sta”, sottolinea l’Avv. Dellagana-Rabufet-
ti. Esistono diverse opzioni. Con l’offerta 
base, gratuita, la Posta cambia l’indirizzo e 
informa assicurazioni, banche e casse ma-
lati. Con l’offerta premium, a pagamento, 
la Posta si occupa anche di recuperare la 
corrispondenza spedita al vecchio indirizzo 
per un po’ di tempo e girarla a quello nuo-
vo, e avvisa inoltre i contatti commerciali 
come le aziende, dell’avvenuto cambio di 
indirizzo. 

Danno o usura? 
L’Associazione Inquilini è di frequente 

confrontata a richieste eccessive da parte 
di alcuni locatori. Il problema di partenza è 
l’idea errata che l’appartamento debba es-
sere riconsegnato come è stato ricevuto 
dall’inquilino. Non è così. Nel canone d’af-
fitto è inclusa la normale usura, che inclu-
de per esempio l’uso degli elettrodomesti-
ci o la possibilità di fare dei buchi nelle pa-
reti per appendere oggetti. “Altrimenti sa-
rebbe come se la locazione fosse il paga-
mento di locali per lasciarli vuoti e imma-
colati.  

La locazione non è questo”, chiarisce 
l’Avv. Dellagana-Rabufetti, che segnala 
alcuni esempi concreti per quanto concer-
ne lo stato delle pareti: “i fori nelle pareti 
vanno ricoperti con il mastice, ma l’inquili-
no non deve ritinteggiare la parete. Il pa-
drone di casa non può esigere una parete 
senza fori. Diverso il discorso per il fumo: 
l’inquilino dovrà partecipare ai costi se fu-
mando ha causato un ingiallimento dei 
muri o se è rimasto un’odore di fumo. Nel 
caso in cui il locatario abbia ripitturato le 
pareti con un colore diverso, il locatore 
può esigere che vengano riportate al colo-
re originale”.  

Un grande capitolo è quello degli 
elettrodomestici e in generale della cucina 
e dei bagni. Su questo e altri temi legati 
all’usura dell’ente locato, una guida molto 
utile è la Tabella della durata di vita, repe-
ribile all’indirizzo asi-infoalloggio.ch/do-

cumenti, sul sito dell’Associazione Inquili-
ni, che mostra appunto la durata di vita 
presunta di tutte le parti di un apparta-
mento. 

Malgrado non abbia un carattere vin-
colante, essa è spesso utilizzata nei tribu-
nali ed è stata allestita congiuntamente 
dall’Associazione Inquilini della Svizzera 
tedesca e dall’Associazione Svizzera dei 
Proprietari Immobiliari. 

 
Altri consigli utili per gli inquilini 

Sempre per quanto concerne even-
tuali danni causati dall’inquilino, questi ul-
timi potrebbero essere coperti dalla sua 
assicurazione RC. Vale dunque la pena in-
formarsi in tal senso. 

La segretaria generale dell’ASI vuole 
inoltre rendere attenti i locatari riguardo 
alla firma del verbale di constatazione al 
momento della riconsegna: se si firma an-
che al punto 6 (il documento è visionabile 
sul sito di ASI-Infoalloggio all’indirizzo già 
segnalato in precedenza) ci si riconosce 
responsabili di eventuali danni. Se non si è 
d’accordo, occorre limitarsi a una firma al 
termine del documento, lasciando vuota 
la parte 6 intitolata “Riconoscimenti ed 
impegni a carico dell’inquilino”.  

I difetti, in generale, vanno segnalati 
tempestivamente al locatore senza aspet-
tare il momento della riconsegna. In que-
sto modo innanzitutto i difetti verranno si-
stemati, e in secondo luogo, si evitano 
problemi al momento della restituzione.  

Infine, è importante sottolineare alcu-
ni dettagli sulle tempistiche. In caso di dia-
tribe, il locatore può tenere bloccata la ga-
ranzia fino a un anno, dopodiché l’inquili-
no può avervi accesso a meno che il loca-
tore non faccia dei passi concreti (causa o 
precetto esecutivo). Inoltre, fatture ine-
renti danni causati dal locatario che arriva-
no a distanza di molto tempo, potrebbero 
essere oltre i termini legali: in quel caso 
l’inquilino non è più tenuto a pagarle. 

Per ulteriori domande, rivolgersi al 
servizio telefonico gratuito di prima con-
sulenza per tutta la popolazione ticinese 
(Centro Infoalloggio), attivo ogni giorno 
tranne di mercoledì, dalle 10 alle 12, allo 
091 966 82 72.

Avv. Céline Dellagana-Rabufetti, segretaria 
generale ASI-SSI

SOTTO LA LENTE
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Lo psichiatra fattura due volte, 
ma non è corretto 

Il caso segnalatoci da un socio, A.D., in relazione ad una errata 
fatturazione da parte di uno studio di psichiatria, ci porta, an-
cora una volta, a consigliare ai consumatori-pazienti di verifi-

care la correttezza delle fatture inviate da medici o istituti sanitari.  
Il paziente si era rivolto ad uno studio di psichiatria per poter 

essere seguito e curato in un momento di disagio che stava vi-
vendo. Lo psichiatra ha subito spiegato che non avrebbe avuto il 
tempo di seguirlo ma che lo avrebbe potuto fare una collega psi-
cologa con la sua supervisione. Il primo incontro fissato aveva lo 
scopo di conoscersi e decidere se e come iniziare un percorso te-
rapeutico. A questo incontro erano presente sia lo psichiatra che 
la psicologa. Entrambi poi hanno fatturato la propria prestazione, 
per un totale di quasi 500 franchi. 

Quando vede il totale della fattura, il paziente resta stupito e 
chiede spiegazioni perché nessuno lo aveva informato che avreb-
be ricevuto una doppia fattura da pagare. La risposta non lo con-
vince e si rivolge all’Ordine dei medici del canton Ticino (OMCT) 
per sapere se tutto ciò è corretto. Nel suo avviso, quest’ultimo, 
giunge alla conclusione che non è corretto: la doppia fatturazione, 
indica nella proposta conciliativa, è possibile solo in situazioni di ur-
genza quando è necessaria la presenza dello psichiatra. Una situa-
zione che non aveva a che fare con il caso in questione. Lo specia-
lista ha accolto la proposta dell’OMCT e ha acconsentito la restitu-
zione della somma fatturata per la prestazione della psicologa. 

In buona o cattiva fede degli errori possono figurare anche 
sulle fatture dei medici ed è buona prassi per i pazienti verificarle 
sempre e, se del caso, chiedere spiegazioni o... correzioni. 

Prolungamento di garanzia: 
sovente non ne vale la pena! 

Acquista un elettrodomestico da Fust e... si ritrova con un 
sollecito di pagamento per un prolungamento della ga-
ranzia che non aveva né richiesto né sottoscritto. E se lo 

sarebbe ben ricordato poiché la fattura per il prolungamento del-
la garanzia è di 145 franchi. 

Il nostro socio M.T. però non si scoraggia e vuole far valere 
le proprie ragioni, ossia non pagare. Scrive alla ditta lamentando-
si del fatto di aver ricevuto una fattura per un servizio che non ha 
mai richiesto: come fare a disdire un contratto (di prolungamento 
della garanzia) mai accettato? Il cliente si augura comunque che 
la missiva possa valere come una sorta di disdetta. Il buon senso 
ha prevalso e, pochi giorni dopo, la ditta accetta per scritto la ri-
chiesta e la conclusione del “contratto” con effetto immediato.  

Il consiglio ai consumatori è di prestare attenzione e non pa-
gare se si ritiene di non aver firmato o accettato un prolugamen-
to della garanzia. In ogni caso il contratto va contestato con una 
lettera raccomandata e, nel caso in cui - diversamente da questo 
caso - la ditta dovesse mantenere la richiesta di pagamento, as-
solutamente non pagare e far valere l’art.1 CO (assenza della 
manifestazione concorde della volontà del consumatore).  

Inoltre il consiglio generale è anche di non accettare prolun-
gamenti del periodo di garanzia poiché non ne vale sempre la pe-
na: i due anni di garanzia validi per tutti gli articoli venduti (a me-
no che non vi sia una dichiarazione di vendita senza garanzia) so-
no generalmente sufficienti nel caso in cui eventuali difetti doves-
sero manifestarsi anche a diversi mesi di distanza dall’acquisto.  

Per ulteriori informazioni: www.acsi.ch/garanzia 

CONSUMATORI ATTENTI

A Lugano sono tornate  
le Botteghe del Mondo
L’inaugurazione ufficiale avverrà a settembre, ma dallo scorso 1° giugno le 
Botteghe del Mondo hanno riaperto i battenti al Quartiere Maghetti in centro 
città. Un’occasione per soffermarci sui prodotti del commercio equo più 
diffusi da noi.

Nell’ultimo numero de La Borsa 
della Spesa abbiamo sottoli-
neato l’importanza del com-
mercio equo, che negli ultimi 

anni è stato messo un po’ in disparte, an-
che a causa di un’attenzione quasi esclusi-
va rivolta al locale. Eppure in realtà il com-
mercio equo rimane indispensabile, per-
ché non tutto può essere prodotto local-
mente. 

 
Tornano le Botteghe del Mondo  
a Lugano dopo due anni  

Assenti per oltre due anni, le Botte-
ghe del Mondo sono tornate sulle rive del 

Ceresio. Al quartiere Maghetti, in via Car-
ducci 3, questa realtà molto particolare è 
aperta sei giorni su sette (lunedì 14-18, 
martedì-venerdì 10-18 e sabato 10-17). 
Come sempre nel caso delle BdM, il pro-
getto si appoggia esclusivamente sul lavo-
ro volontario. 

 
Quali sono i prodotti Fair Trade  
più diffusi? 

Ma cosa significa commercio equo so-
litamente da noi? A rappresentarlo più di 
frequente sono, per quanto concerne i 
prodotti alimentari, il caffè, il cioccolato, lo 
zucchero di canna, i frutti esotici e il riso 

asiatico. Fra i frutti più diffusi vi sono le ba-
nane e gli ananas (oltre ai succhi di frutta).  

Il ruolo del Fair Trade può essere par-
ticolarmente importante per quei prodotti 
alimentari di uso molto comune come caf-
fè, cioccolato e banane. Senza dimentica-
re ovviamente, soprattutto nel caso delle 
Botteghe del Mondo, l’artigianato prove-
niente dal Sud del mondo.
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Littering: ancora troppi oggetti 
abbandonati nell’ambiente 
Un’indagine svolta dal Dipartimento del Territorio e dall’Azienda Cantonale dei Rifiuti mostra l’entità del fenomeno 
in Ticino e quali sono gli oggetti che vengono dispersi nell’ambiente con maggiore frequenza.

È un fenomeno fastidioso: l’abban-
dono di rifiuti nell’ambiente. Non 
va confuso con lo smaltimento il-
legale dei rifiuti domestici, indu-

striali o artigianali (denominato invece 
“deposito abusivo”). Oltre a causare dan-
ni ambientali, il littering costa circa 200 
milioni all’anno alla collettività in Svizzera. 
Lo scorso mese di aprile il Dipartimento 
del Territorio (DT) e l’Azienda Cantonale 
dei Rifiuti (ACR) hanno coordinato un’in-
dagine in 9 differenti luoghi del cantone. 
In ognuno di questi siti sono stati raccolti i 
rifiuti presenti nell’ambiente in un raggio 
di 2-5 chilometri.  

 
Vetro e plastica “pesano” di più 

Tutti i rifiuti raccolti sono stati suddivi-
si per categorie. Per quanto concerne la 
massa, vetro e plastica sono in testa alla 
graduatoria, costituendo il 53,1% dei 
21,8 kg di rifiuti raccolti. Seguono carta e 
cartone con il 16,1%.  

 
Quantitativamente, dominio  
dei mozziconi 

Il peso è tuttavia un indicatore che 
non permette di avere un quadro comple-
to, viste le massicce differenze di densità 
fra i diversi materiali. Motivo per cui si è 

proceduto a un conteggio numerico dei ti-
pi di rifiuti per i quali era possibile farlo. 
Questa classifica risulta dominata dai 
mozziconi di sigaretta, dei quali sono stati 
raccolti 5319 pezzi, ovvero il 96,5% del 
totale dei rifiuti contati “al pezzo”. La me-
dia è di 591 mozziconi in ognuno dei luo-
ghi di raccolta (che lo ricordiamo, avevano 
una lunghezza di 2-5 chilometri).  

Le mascherine chirurgiche, malgrado 
saltino molto all’occhio anche per il fatto 
di essere una novità, sono molto meno 
presenti: “solo” 61 pezzi in totale, in con-

fronto agli oltre 5000 mozziconi. Non va 
trascurato il fatto che questi ultimi pur es-
sendo piccoli e leggeri, non sono biode-
gradabili.  

 
Nessuna differenza geografica 

Non sono state riscontrate differenze 
rilevanti fra le aree urbane, periurbane e 
rurali. Va tuttavia sottolineato che le aree 
urbane sono pulite più di frequente dai 
servizi comunali.  

Maggiori informazioni possono essere 
reperite su ti.ch/littering.

C’è chi reagisce: il Gruppo Verde Speranza
Non è la prima iniziativa di questo tipo che segnaliamo: i volontari del Gruppo Verde Speranza  si trovano tutti i sabati  
per ripulire un’area del Mendrisiotto o del Luganese.  Chiunque può iscriversi e dare il proprio contributo.

Si presentano così sul loro sito 
web: “Siamo un gruppo di aman-
ti della Natura, che ha deciso di 
smettere di ignorare il problema e 

di affrontarlo. Ovunque si vada si trova 
dell'immondizia che la gente si lascia die-
tro. Non è possibile fare una passeggiata 
nella natura o sdraiarsi nell'erba in riva al 
lago senza imbattersi in un esercito di 
mozziconi di sigaretta e innumerevoli altri 
rifiuti”.  

I volontari del Gruppo Verde Speran-
za hanno dunque deciso di darsi appunta-

mento settimanalmente per cercare di ri-
durre i danni fatti da altri.  

Sul proprio sito spiegano come tutto è 
nato dal fastidio in occasione delle pas-
seggiate nella natura, durante le quali 
troppo spesso lo sguardo si posava su 
“pattumiere” situate nei pressi dei sentie-
ri: oltre ai famigerati mozziconi di sigaret-
ta, se si comincia a farci caso, saltano al-
l’occhio anche i sacchetti di plastica per gli 
escrementi dei cani, i vetri rotti e molto al-
tro. Anche nei pressi delle strade si può 
notare come gli automobilisti gettino 

spesso e volentieri oggetti dal finestrino.  
Secondo i promotori, questi rifiuti 

possono anche ferire animali o bambini, 
soprattutto se si tratta di oggetti taglienti 
come i vetri rotti.  

In poco più di un anno i volontari 
hanno già effettuato 54 raccolte in svariati 
punti del Mendrisiotto e del Luganese. 
Che sicuramente ora sono più puliti grazie 
al loro impegno. Il Gruppo si è anche già 
attivato per altri scopi, come il salvataggio 
degli anfibi in collaborazione con il WWF. 
www.gruppoverdesperanza.com 
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TEST

I giudizi e la nota finale sono stabiliti su una scala da 1 (pessino) a 10 (ottimo). Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio         

Distributore 
 
 
Prezzo (franchi) 
 
Fabbricato in 
 
Flessibilità (0 = morbido, 10 = rigido) 
 
Peso (grammi) 
 
Resistenza della suola  (26,67%) 
 
Resistenza delle incollature  (26,67%) 
 
Ritorno di energia  (26,67%) 
 
Resistenza all’abrasione  (13,33%) 
 
Resistenza gli strappi  (6,66%) 
 
 
NOTA SU 10

QUECHUA 
MH100 Mid

SALOMON 
X Ultra Mid

Decathlon, Ochsner 
 
 

180.– 
 

India 
 

1,3 
 

821 
 
9 
 

10 
 
8 
 

8,5 
 

10 
 

9 

MEINDL 
Ohio Lady 2 GTX

Galaxus, Ochsner 
 
 

249.– 
 

Germania 
 

2,2 
 

942 
 
8 
 
9 
 
9 
 

7,5 
 

10 
 

8,6 

Decathlon 
 
 

65.– 
 

Serbia 
 

2,5 
 

750 
 

10 
 

9 
 

10 
 

5,5 
 

10 
 

9,1 

Scarpe da escursionismo 
Per non perdere l’equilibrio! 
Otto modelli per donne sono stati sottoposti a prove tecniche. Ne sono usciti a pieni voti.

Con la stagione estiva e le alte 
temperature in pianura, la fre-
scura di montagne e boschi ci 
richiama. Tuttavia, l'escursioni-

smo richiede l'attrezzatura giusta e questo 
inizia con la protezione adeguata dei pie-
di. Quale modello sarà il migliore per ogni 
tipo di terreno? Solidità, comodità, mate-
riali, bisogna conoscerli bene per trovare 
la scarpa adatta. 

Alta, semi alta, bassa, Gore-Tex, tra-
spirante, cuoio, scamosciata, cordura,... ci 
si perde. Otto modelli tra i più diffusi di 
scarpe da trekking semi alte per donna so-
no stati mandati al laboratorio. I prezzi 
vanno dai 65 ai 249 franchi. 

La durata di una scarpa da trekking è 
stata misurata con pressa e pistoni idrauli-
ci. Questi periti meccanici hanno strapaz-
zato i vari modelli, tirando su tutte le cuci-
ture e le incollature. Per giungere alla con-
clusione che tutte le scarpe del pannello 
sono di buona qualità. La Quechua si di-
stingue per la sua resistenza meccanica e 
la leggerezza. Tuttavia, la resistenza al-
l’abrasione è bassa a causa della densità 
dei suoi materiali. 

Sono state misurate l’ammortizzazio-
ne delle suole e l’energia di ritorno du-
rante il movimento del piede. Le scarpe 
sono buone anche in base a questo crite-
rio, ad eccezione delle Merrell e delle 46 

North. Su terreni duri o sassosi ci vorreb-
be una scarpa più rigida per sostenere lo 
sforzo. Questo criterio può essere pena-
lizzante o meno, tutto dipende dal tipo di 
percorso. 

Se i test tecnici sono molto rassicuran-
ti, si consiglia di prestare particolare atten-
zione alle sensazioni e alla comodità: non 
ha senso acquistare la scarpa più solida, se 
dopo pochi minuti i piedi sanguinano e fi-
nisce in un armadio.  

Su questo punto il laboratorio non 
può avanzare nessun argomento, sta alla 
consumatrice seguire alcune regole fonda-
mentali in base alla forma del piede e dei 
gusti personali. 

Evitate lo shopping 
online e privilegiate  

una consulenza 
personalizzata dallo 

specialista.
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        e su internet. Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Bächli, Intersport, Manor, 
Ochsner, SportXX 

 
239.– 

 
Slovacchia 

 
6,8 

 
951 

 
9 
 
8 
 
8 
 

7,5 
 

10 
 

8,3 

LOWA 
Renegade GTX Mid

TECNICA 
Starcross V

Decathlon 
 
 

135.– 
 

Vietnam 
 

2,2 
 

885 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8,5 
 

10 
 

8,2 

SCARPA 
Mojito Hike GTX

MERRELL 
Moab 2 Mid GTX

46 NORD 
46 N

Bächli, SportXX,  
Campz 

 
225.– 

 
Romania 

 
8,2 

 
884 

 
8 
 

8 
 

7 
 

6 
 

10 
 

7,9 

SportXX, Manor,  
Ochsner 

 
169.– 

 
Vietnam 

 
2,1 

 
815 

 
8 
 

6 
 

6 
 

7,5 
 

10 
 

7 

Ochsner 
 
 

129.90 
 

Cina 
 

1,74 
 

809 
 

8 
 

8 
 

4 
 

5 
 

10 
 

6,7 

Una questione di comodità e terreno 
Ogni marca ha un best-seller che resi-

ste alla prova del tempo. La Lowa Rene-
gade, ad esempio, è in commercio dal 
2000. Quarta di questa classifica, la scar-
pa ha la reputazione di essere molto co-
moda e le statistiche di vendita sembrano 
confermare che suscita grande interesse, 
nonostante il suo costo... Detto ciò, biso-
gna sapere che non esistono due paia di 
piedi uguali. Niente sostituisce la prova di 
più paia in negozio, anche più volte.  

 
Per determinare la scelta, ecco alcune 

semplici regole.  
Dapprima il modello. La scarpa bassa 

è alla moda, leggera, comoda e versatile, 
mentre la scarpa alta protegge e sostiene 
la caviglia. È quest’ultima che andrebbe 
scelta per sopportare la fatica di una lunga 
camminata e/o il trasporto di uno zaino 
pesante. Una scarpa flessibile sarà più co-
moda e piacevole. Se è rigida, creerà ten-
sione nell’arco plantare su un terreno nor-
male, ma allevierà i muscoli sulla ghiaia. 

Poi il materiale. Una membrana 
esterna in Gore-Tex rallenta l’entrata 

dell’acqua nella scarpa. Un atout ideale 
sulla carta o per il marketing, ma nella 
pratica questo strato extra rallenterà an-
che l’assorbimento del sudore. E se fa cal-
do, sarà rapidamente sgradevole. Un in-
terno in cuoio è un vero plus in termini di 
comfort: è in grado di assorbire una gran-
de quantità di sudore e permette di cam-

minare all’asciutto. D’altra parte, impiega 
molto tempo ad asciugare, il che può di-
ventare problematico se si fanno escursio-
ni di più giorni. Alla fine, niente batte la 
consulenza personalizzata per soddisfare 
le esigenze di tutti. 

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)  

FOTO  TABELLA JL BARMAVERAIN
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Quanto sono davvero utili  
le acque funzionali? 
Con un’alimentazione variata, ricca di acqua del rubinetto, frutta e verdura, le acque funzionali, ossia le bibite 
addizionate di vitamine e vari elementi minerali, non sono necessarie né particolarmente utili.  Contengono inoltre 
quantità discrete di zucchero che vanno ad aggiungersi a un’alimentazione che mediamente in Svizzera ne contiene 
già troppo (vedi dossier in BdS 5/18). Senza parlare dei costi, incluso quello per lo smaltimento della plastica.

Con l’estate e il caldo si beve e si de-
ve bere di più: si raccomanda in-
fatti di assumere almeno 1,5-2 litri 

di acqua o altri liquidi al giorno, in partico-
lare se le temperature sono elevate. L’idea-
le è bere più volte al giorno un bel bicchie-
re d’acqua fresca dal rubinetto. Chi ricorre 
alle bibite in bottiglia ha potuto notare che 
negli ultimi anni l’assortimento dei negozi 
si è arricchito di molti tipi di bibite tra le 
quali hanno preso piede anche le acque 

funzionali, arricchite di vitamine e sali mi-
nerali in percentuale molto variabile. Ce 
n’è per tutti i gusti e per tutte le esigenze. 
Ne abbiamo acquistate alcune nei punti 
vendita più frequentati, per valutare ingre-
dienti e altre informazioni in etichetta.   

 
Integratori a metà 

Queste bevande contengono un’ag-
giunta molto variabile di vitamine e mine-
rali (vedi tabella). Gli integratori vitaminici 

e di sali minerali sono rivolti in particolare 
a chi pratica attività sportive intense o ha 
delle carenze specifiche dopo una malattia 
o in situazioni fisiologiche particolari (p.e. 
in gravidanza). Ci siamo quindi chiesti a 
chi e per quale scopo possono essere utili 
queste bevande. 

Secondo l’ordinanza federale sugli in-
tegratori alimentari (OIAI) le acque fun-
zionali possono essere considerate inte-
gratori alimentari se sono arricchite per al-

* nei negozi Migros costa 2,25/500ml (fr. 4,50/l)

Caratterizzazione 
 
 
 
 
Prezzo (fr./contenuto) 
 
Prezzo unitario (fr./litro) 
 
Acquistato da 
 
 
Primi 4 ingredienti 
 
 
 
Totale ingredienti 
 
Vitamine e minerali 
 
 
 
Zucchero (g/100 ml) 
 
Kcal per 100 ml 
 
Prodotto in 

FOCUS   
Vitamin water 

 

Antiox,  Lemon & Lime                           
B3  B5  B6  B7   
C  D E  Ma  Zn 

 
 

1.95/500 ml 
 

3.90 
 

Coop 
 

acqua, sciroppo di fruttosio, 
4% succo di frutta  

a base di concentrato,  
acido citrico 

 
17 
 

niacina, acido pantotenico, 
B6, biotina, C, D, E, zinco, 

magnesio 
  

4 
 

16 
 

Svizzera 

APROZ O2   
+ Magnesium 
+ Vitamin B12 

Aroma ananas e yuzu 
Acqua minerale naturale 
addizionata di ossigeno 

 
 

1.50/500 ml 
 

3.– 
 

Migros 
 

acqua minerale naturale 
Aproz, zucchero,  

gluconato di magnesio,  
acido carbonico 

 
8 
 

magnesio, 
 vitamina B12 

 
 

4 
 

16 
 

Svizzera 

VITAMIN WELL   
Reload 

Vitamina B Magnesio + 
Zinco al gusto di 
limone/limetta 

 
 

2.40/500 ml 
 

4.80 
 

Migrolino* 
 

acqua, fruttosio,  
acido citrico, vitamine  

 
 
 

14 
 

D3, E, niacina, acido folico, 
B12, biotina, acido pantoteni-
co, magnesio, zinco, selenio 

   
4,2 

 
17 
 

UE 

Fino a 5 zollette  
di zucchero  

in una bottiglietta
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meno il 15% della quantità giornaliera di 
riferimento (per adulti) di una o più vita-
mine o sali minerali elencati in etichetta.   

Tutte le bevande valutate hanno ag-
giunte di vitamine del gruppo B, alcune di 
vitamina C e/o D e minerali quali zinco, se-
lenio e soprattutto magnesio, presente in 4 
dei 6 prodotti presi in esame. Quest’ultimo 
minerale viene spesso integrato da chi pra-
tica sport intenso. Certo però che una bibi-
ta con supplemento del 3% di vit D per 
100 ml (Vitamin Well reload) non è pro-
priamente da considerarsi come un inte-
gratore visto che  il 15% lo si raggiunge 
solo bevendo la bottiglia intera di 500 ml. 
Un’aggiunta così debole di vitamine e sali 
minerali pare un’integrazione “a metà”; 
non raggiunge, per esempio, lo standard di 
bibita per sportivi considerando anche che 
manca di zuccheri adeguati per lo sport, 
come ad esempio, la maltodestrina.  

Una parola sulla vitamina D, liposolu-
bile, raccomandata dalla Commissione Fe-
derale di Nutrizione (CFN) come supple-
mento per alcune categorie della popola-

zione (anziani, bambini) in dosi comunque 
limitate per evitare il sovradosaggio. Due 
acque che contengono vit D hanno un ap-
porto molto più limitato delle raccoman-
dazioni della CFN mentre una (Vitamin 
Well reload) indica un contenuto di 7.5 
mcg che, stando all’etichetta rappresenta il 
150% del valore nutrizionale di referenza, 
ma risulta essere il 50% della raccomanda-
zione della CFN e poco più del 10% del 
valore massimo indicato nell’ordinanza fe-
derale (70 mcg), creando non poca confu-
sione ai consumatori che magari scelgono 
queste bibite come integratori di vit D.  

In conclusione non si tratta di prodot-
ti da consumare in modo regolare o in so-
stituzione degli alimenti che forniscono le 
vitamine e i minerali in forma naturale. 

 
Bibite zuccherate 

Tutte le bibite considerate hanno un 
discreto contenuto di zuccheri (con valori 
medi), inferiore a talune bibite gassate (ti-
po coca cola o aranciate) e ice tea (tè 
freddi) ma comunque sempre di una certa 

rilevanza. Consumando una bottiglietta 
da mezzo litro di Aproz O2 e di Focus si 
assumono  già 20 g di zuccheri, pari a 5 
zollette! E la quantità è ancora superiore 
se si consuma una bottiglietta di Power, R 
Recharge o Vitamin Well. Si tratta quindi a 
tutti gli effetti di bibite zuccherate e con-
sumandone una al giorno si raggiunge già 
la metà o quasi del limite di 50 g/giorno di 
zuccheri aggiunti raccomandata dall’OMS 
(Organizzazione mondiale della sanità), 
sempre per persone adulte. 

A parte un solo caso (Aproz), inoltre, 
il secondo elemento, dopo l’acqua, citato 
nell’elenco degli ingredienti, è il fruttosio, 
un dolcificante naturale, più economico 
dello zucchero e con un potere dolcifican-
te più elevato. Un consumo molto elevato 
di fruttosio, oltre i 35g in un pasto (conte-
nuto già in due bicchieri di succo di mela) 
può però nuocere alla salute e portare a 
disturbi digestivi meglio conosciuti come 
malassorbimento del fruttosio. Come ave-
vamo indicato nel dossier sullo zucchero 
(vedi BdS 5.18) si stima che il 12-16% 
della popolazione in Svizzera soffra di 
questo disturbo e si valuta, in generale, 
che il nostro organismo sia sovraccaricato 
dalla metabolizzazione di grandi quantità 
di fruttosio, presente in particolare negli 
alimenti elaborati, dove di regola la quan-
tità esatta di fruttosio non è indicata.  

 
Preferiamo l’acqua del rubinetto 

Come detto, si tratta in definitiva di 
prodotti da consumare con moderazione. 
L’acqua, e soprattutto quella del rubinet-
to, è da preferire a questi prodotti. Le ac-
que funzionali che non contengono zuc-
cheri sono da preferire ma non ci sono 
studi che dimostrano direttamente i bene-
fici rispetto all’acqua del rubinetto o alle 
altre acque minerali, tranne per quelle ar-
ricchite di calcio, che possono essere utili 
quando aumenta il fabbisogno di questo 
minerale, come durante la menopausa.  

Per il resto con un’alimentazione sana 
ricca di frutta e verdura si possono inte-
grare i sali minerali e le vitamine necessari 
al buon funzionamento dell’organismo. 
Un consumo regolare di queste bibite è 
anche costoso: a parte l’articolo acquista-
to da Aldi, tutti gli altri costano da 2,60 fi-
no a quasi 5 franchi al litro.  

Infine solo due delle bibite della sele-
zione sono fabbricate in Svizzera, le altre 
provengono da paesi dell’UE. Facile pen-
sare che siano prodotti trasportati su stra-
da, causando inquinamento, ingorghi e 
inutili pericoli nel traffico. 

 
Per informazioni: 
www. promozionesalute.ch 
www.blv.admin.ch (nutrizione) 

POWER  
Vitamin-water 

al frutto del drago 

Arricchita di vitamine e sali 
minerali: niacina, vitamina 
B6, biotina,vitamina B12, 

lattato di zinco 
 

0.45/500 ml 
 

0.90 
 

Aldi 
 

acqua, sciroppo  
di fruttosio, zucchero,  

acidificante E330 
 

 
14 
 

niacina, vitamina B6,  
vitamina B12, biotina,  

zinco 
 

4,7 
 

19 
 

Germania 

AQUARIUS Water + 
Magnesium 

Blood orange 

Con aroma naturale  
di arancia 

 
 
 

1.50/400 ml 
 

3.75 
 

Coop 
 

acqua, zucchero,  
fruttosio, magnesio  

(aggiunto come cloruro  
di magnesio) 

 
12 
 
 

magnesio  

 
 

3,4 
 

14 
 

UE (gruppo Coca Cola) 

R RECHARGE   
D + B12 Vitamin water 

Aroma arancia e maracuja 
+ acido folico 

 
 
 

1.30/500 ml 
 

2.60 
 

Migros 
 

acqua, sciroppo di fruttosio, 
succo d’arancia ricavato da 
concentrato 3.5%, succo di 

maracuja da concentrato 0.8% 

 
15 
 

vitamina C, nicotinamide, 
 vitamina B6, biotina, vitamina 
D3, vitamina B12, acido folico 

 
4,6 

 
19 
 

Svizzera 
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Il capitolo roaming offusca  
i progressi della nuova legge
Lo scorso 1° luglio sono entrate in vigore diverse parti della nuova Legge sulle telecomunicazioni  che interessano i 
consumatori.  Eppure non tutto è ancora appianato, con criticità presenti su roaming e pacchetti dati per l’estero.

La nuova Legge sulle telecomuni-
cazioni entrata in vigore lo scorso 
1° gennaio rappresenta certa-
mente un passo avanti per i con-

sumatori svizzeri. Dal 1° luglio poi, sono 
entrate in vigore anche quelle parti della 
legge che li riguardano più da vicino. Fra 
di esse, l’obbligo per tutte le compagnie di 
mettere a punto un call filter per le chia-
mate indesiderate. Swisscom e Sunrise lo 
avevano già fatto in anticipo, ma altre 
compagnie no.  

 
Roaming, ancora non ci siamo 

Molte novità positive riguardano le 
tariffe di roaming. Dal 1° luglio, i servizi di 
roaming particolarmente costosi (aerei, 
navi da crociera) sono automaticamente 
disattivati, è il consumatore che deve atti-
varli. Inoltre, la fatturazione avviene al se-

condo e non più al minuto, al kilobyte e 
non più al megabyte. In precedenza, dei 
grossolani arrotondamenti penalizzavano i 
clienti. Altre due migliorie non sono tutta-
via ancora pienamente operative. 

In primo luogo i pacchetti dati per 
l’estero devono ora restare validi per al-
meno 12 mesi. Peccato che sui siti di alcu-
ne compagnie vengano ancora offerti 
pacchetti che scadono dopo 30 giorni 
(Salt, Sunrise, Lidl Connect e Das Abo). 
Questo è in violazione delle nuove norme 
e l’ACSI si aspetta che tutte le compagnie 
si adeguino al più presto, come diverse 
hanno già fatto (per esempio Swisscom, 
UPC, Coop Mobile, M-Budget e Wingo).  

In secondo luogo, c’è la questione 
spinosa del limite di spesa. Secondo la 
nuova legge, dovrebbe essere il consuma-
tore ad attivarlo la prima volta che si reca 

all’estero (dopo il 1° luglio scorso, data 
dell’entrata in vigore). Il limite di spesa di 
roaming evita sorprendenti fatture salate 
gonfiate da chiamate, messaggi o utilizzo 
di internet all’estero. Ogni consumatore 
dovrebbe poter fissare il proprio limite, 
raggiunto il quale il telefono blocca i servi-
zi di roaming (e a quel punto il consuma-
tore può modificare il limite se vuole co-
munque spendere di più).  

Il problema è che questo meccanismo 
di sicurezza è stato applicato per ora in 
maniera piuttosto allegra dalle compa-
gnie: esse hanno impostato un proprio li-
mite di base che il consumatore può mo-
dificare, ma la cosa non è automatica, e in 
molti casi si tratta di limiti altissimi. Basti 
pensare ai 1000 franchi di Salt. L’ACSI au-
spicherebbe un limite di 100 franchi, mo-
dificabile dal consumatore.

I passabene di Coop 
sono troppo spioni?

Sempre più consumatori fanno la spesa utilizzando i nuovi 
passabene. Sono apparecchi che consentono di velocizzare 
le proprie compere ed evitare file alla cassa scannerizzando 

man mano i prodotti che si mettono nel carrello.  
Questa comodità potrebbe tuttavia avere un rovescio della 

medaglia in materia di protezione dei dati. I passabene sono in 
grado di filmare e registrare il suono. Ecco dunque che i super-
mercati Coop si sono riempiti di potenziali telecamerine e regi-
stratori portatili che potrebbero captare quanto fatto da chi li uti-
lizza, ma anche dagli altri consumatori presenti nel negozio. Uno 
stato di cose problematico dal punto di vista di privacy e prote-
zione dei dati.  

Chi vuole minimizzare la raccolta di dati personali, dovrebbe 
per ora rinunciare all’utilizzo di questi accessori. Anche se, come 
detto in precedenza, potrebbe essere spiato comunque dai pas-
sabene degli altri clienti del negozio. Occorre anche ricordare che 
l’adesione ai programmi di fedeltà (nel caso di Coop, il program-
ma Supercard) genera di per sé una raccolta di dati personali.  

I nostri colleghi della Fédération Romande des Consomma-
teurs hanno chiesto a Coop di disattivare la registrazione audio e 
video sui dispositivi passabane e confermare pubblicamente que-
sta decisione. Coop ha semplicemente risposto che al momento 
non prevede di fare uso di queste possibilità. Rimane da capire 
come mai ha allora deciso di dotarsi di questi apparecchi. 

Più frodi bancarie  
nel 2020: proteggiti!

Le truffe bancarie sono aumentate nel 2020: lo ha conferma-
to l’Ombudsman delle banche svizzere. Spesso sono i clienti 
stessi a effettuare i pagamenti verso i truffatori, anche se lo 

fanno perché tratti in inganno. Un cliente che fa volontariamente 
dei pagamenti senza essere consapevole di essere vittima di una 
frode deve sopportarne le conseguenze. Di regola, in questi casi la 
sua banca non è responsabile per il danno subito. L’Ombudsman 
ha dunque fornito alcuni suggerimenti per cercare di tutelarsi.  

In primo luogo, occorre essere attenti e vigili quando si inse-
riscono le proprie password in luoghi pubblici o sul proprio com-
puter. In secondo luogo, non bisogna farsi abbindolare da telefo-
nate o email che promettono investimenti ad alti rendimenti e 
basso rischio, versando denaro a presunti broker. È altresì impor-
tante controllare sempre gli indirizzi email o i numeri di telefono 
con i quali si è in contatto: si tratta veramente di chi pensiamo, o 
è invece un impostore? Ad ogni buon conto, password e infor-
mazioni personali non vanno mai comunicate per telefono o via 
elettronica. Gli istituti finanziari non richiedono informazioni del 
genere in questo modo.  

Un altro suggerimento è quello di diffidare di richieste di  
trasferire denaro all’estero o di pagare anticipatamente presunte 
spese. E infine, è sempre buona regola controllare i propri conti e 
le proprie carte regolarmente e segnalare tempestivamente errori 
o transazioni sospette alla propria banca.

CONSUMATORI ATTENTI
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Statine, non sempre utili  
nei pazienti anziani

Alleanza  
contro la 
sovramedicalizzazione

La raccomandazione fa parte del-
l’ultima lista Top-5 di trattamenti 
medici pubblicati da Smarterme-
dicine-Choosing Wisely Svizzera e 

giudicati inutili, quando non dannosi, 
nell’ambito della medicina interna genera-
le. Numerosi studi sulle statine eseguiti 
per comparare gli effetti della terapia nelle 
diverse fasce d’età, hanno infatti messo in 
luce che non vi sono benefici aggiunti nei 
pazienti che hanno più di 70 anni e ancor 
meno in quelli over 75 che non hanno mai 
avuto malattie cardiovascolari. L’invito alla 
prudenza per questo tipo di prescrizione 
medica preventiva è fatto proprio anche 
dai colleghi italiani di Altroconsumo (in 
collaborazione con Choosing Wisely Italy 
e Slow medicine) che in una specifica 
scheda indicano come i rischi connessi 
all’assunzione di questi farmaci potrebbe-
ro essere superiori ai benefici auspicati. In 
base ai risultati degli studi, la popolazione 
anziana, già per natura più fragile, appare 
più soggetta agli effetti indesiderati legati 
al trattamento con le statine (tossicità a li-
vello muscolare, aumento degli enzimi del 
fegato, aumento dell’incidenza di diabete 
e possibile peggioramento del declino co-
gnitivo). 

Come indicato sopra ci si riferisce qui 
a prescrizioni relative a una prevenzione 
primaria, ossia mirate a trattare persone 
con rischio di malattie cardiovascolari ma 
che non hanno mai avuto problemi clinici 
di questa natura. Quando invece si tratta 
di prevenzione secondaria, ossia con pa-

Riprendiamo la riflessione sulla sovramedicalizzazione, in particolare il consumo di medicinali spesso eccessivo e 
non adeguato ai nostri reali bisogni di salute. Questa volta parliamo di statine, quei farmaci che inibiscono la sintesi 
del colesterolo endogeno, che molti pazienti, in età più o meno avanzata, assumono su prescrizione medica. 
L’aumento del tasso di colesterolo è infatti uno di quei rischi sanitari che, sembra, colpisca molte persone, 
soprattutto nella società del benessere in cui viviamo.  Ma sono sempre necessari e appropriati questi farmaci?  Non  
secondo l’associazione Smartermedicine,  che raccomanda di rinunciare a terapie con statine in persone oltre i 75 
anni che non hanno sofferto di malattie cardiovascolari.

zienti che hanno già avuto una malattia 
cardiovascolare, la decisione di ricorrere 
alle statine come cura è maggiormente 
giustificata e può essere presa d’intesa col 
paziente.  

Ma noi, come consumatori-pazienti 
cosa possiamo fare? Dialogare col medi-
co, capire perché sono state eventual-
mente prescritte delle statine, quali sono i 
benefici e i rischi di questa cura, soprat-
tutto se siamo pazienti che hanno supera-
to la settantina. La nostra tessera “5 do-
mande da rivolgere al tuo medico” può 
essere di grande utilità. Adottare uno stile 
di vita salutare è inoltre un consiglio ap-
propriato.

Statine: a cosa servono?  
Le statine inibiscono un enzima chiamato HMG-CoA, che controlla la produzione di 
colesterolo nel fegato. Bloccano l’enzima, rallentando così il processo di produzione di 
colesterolo.  
Le statine sono selettive, ovvero sono in grado di ridurre la sintesi del colesterolo LDL 
(quello “cattivo”), lasciando inalterata quella del colesterolo HDL (quello “buono”). 
Sono inoltre in grado di ridurre i trigliceridi (lipidi presenti nel sangue).

Fare di più 

non significa sempre

fare meglio

DOMANDE DA RIVOLGERE AL TUO MEDICO

5

Per saperne di più:  
l www.smartermedicine.ch 
l www.eoc.ch (pazienti>choosing wisely) 
l www.altroconsumo.it/salute/dal-me-

dico/speciali/esami-inutili 
l www.acsi.ch/alleanza-contro-la-so-

vramedicalizzazione

Prevenire il rischio cardiovascolare 

l Evitare o smettere di fumare 
l Fare regolarmente attività fisica quoti-

diana. Anche camminare di buon pas-
so mezz’ora al giorno va bene. 

l Da privilegiare nell’alimentazione: pro-
dotti integrali a base di cereali, legumi-
nose, verdura e frutta di stagione quo-
tidianamente, carne 1-2 volte la setti-
mana, pesce 1-2 volte la settimana, 
frutta oleaginosa come noci, nocciole 
ecc., acqua del rubinetto, latticini fre-
schi e olio d’oliva o di colza al posto di 
burro e margarina.  
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Prima o poi do-
veva arrivare. 
Ho sempre pro-

crastinato, consideran-
dola una meta per si-
tuazioni particolari. Il 
momento è adesso. 
Con le restrizioni Co-
vid spostarsi è compli-
cato e ci sono molti 

motivi per essere rinunciatari. Fosse solo 
per questo, Como è destinazione perfetta. 
Finalmente. Così vicina, la frequento da 
quando ho ricordi della mia infanzia. Del 
resto per noi che siamo cresciuti a Chias-
so, è la nostra città, molto più di Lugano. 
Curiosamente rispecchia per me la dicoto-
mia della vita familiare dei miei genitori. 
Mia mamma mi accompagnava esclusiva-
mente per il mercato, sia quello alimentare 
sia quello a Porta Torre che è cambiato 
poco dalla mia infanzia quando Noemi mi 
comprava gli abiti, sempre una taglia in 
più perché poi diventavo grande. Ma so-
prattutto appena oltre le bancarelle, dal-
l’altra parte della strada, vi è il mercato co-
perto di via Mentana. Imperdibile e fre-
quentatissimo il sabato mattina. Dalle ci-
liegie della ferrovia ai pomodori camone, 
dal merluzzo ai ravioli freschi sarete tra-
volti da un ciclone di ghiottonerie. Lo fre-
quento ancora e il fascino è inalterato. 

Mio papà invece mi conduceva a Bru-
nate una volta all’anno fino al faro di San 
Maurizio e coglieva pure l’occasione per 
farmi assaporare la bellissima passeggiata 
pedonale che collega villa Olmo allo sta-
dio Sinigaglia. Si cammina davanti a 
splendide ville come la residenza Saporiti 
in stile neoclassico in cui soggiornò pure 
Napoleone, a edifici dell’architettura ra-
zionalista comasca, come la sede dei Ca-
nottieri Lario e lo stabile Novacomun, che 
i comaschi chiamano transatlantico per le 
forme dei suoi balconi e gli angoli arroton-

GIUSEPPE VALLI 
givalli@bluewin.ch

dati. È opera giovanile di Giuseppe Terra-
gni, che ha fatto la storia dell’architettura. 
Lo realizzò con inganno, presentando un 
progetto completamente diverso, a 23 an-
ni, tenendo nascosto il reale profilo troppo 
audace per l’epoca. Ma questo l’ho impa-
rato solo in tempi recentissimi gustando 
un librino delizioso, Como, 100 cose da ri-
cordare, di Alessandro Dominoni. Questo 
in fondo è il bello di Como: offre scoperte 
a dismisura, non ci si stanca mai.  

 
Ho sperimentato negli anni tutte le 

varianti per arrivarci: a piedi da Masliani-
co, in bicicletta, di corsa per preparare una 
maratona, ovviamente spesso in auto, da 
bambino con gloriosa filovia sempre affol-
latissima, ma di gran lunga il modo miglio-
re, il vettore perfetto, è il treno. Como è a 
cinque minuti da Chiasso e la frequenza è 
quella di un bus. Il primo impatto non è 
spettacolare, ma dopo essere scesi dalla 
scalinata un po’ malconcia della stazione, 
attraversato un parchetto in cui nessuno 
ipotizza un picnic, oltrepassato al semafo-
ro carreggiate trafficatissime, percorso un 
centinaio di metri dopo un secondo sema-
foro, ecco, si entra nel centro storico. È la 
città murata meravigliosamente preserva-
ta. Si cammina tra vicoli e piazze in rapida 
successione, con esercizi commerciali ten-
tatori in sequenza. Di questo occorre esse-
re grati per sempre ad Antonio Spallino, 
sindaco dal 1970 al 1985, che fu il propu-
gnatore, malgrado le forti opposizioni, 
della pedonalizzazione integrale del cen-
tro, la magnifica eredità per i suoi concit-
tadini!  

Nella città murata è un piacere muo-
versi senza meta, ma prima o poi vi ritro-
verete a Piazza San Fedele, minuta e gra-
ziosa, con la chiesa omonima la cui faccia-
ta restaurata nel 1914 conserva il rosone 
di epoca rinascimentale. Si ammirano al-
cuni stabili antichi a struttura in legno a vi-

sta. È un gioiellino, vale una sosta, tanto 
più che vi è il caffè Aida con brioche im-
battibili da consumare in piedi al banco 
come i comaschi. I tavolini invitanti sono 
per i turisti. Accanto la libreria perfetta, 
Ubik, tutta al femminile con annessa l’edi-
cola di Beppe. Per noi ticinesi è una festa 
gustarsi riviste e quotidiani a prezzi umani! 
Proseguendo allontanandovi sempre più 
dal lago vi ritroverete a Porta Torre, edifi-
cata nel 1192, simbolo della potenza di-
fensiva per proteggersi verso sud, in dire-
zione di Milano. Appena oltrepassata, il 
paesaggio cambia totalmente. Ricompaio-
no le auto, ma siete pronti per il mercato.  

 
Detto che per i comaschi fare la vasca 

è percorrere via Vittorio Emanuele con le 
vetrine più chic avanti e indietro, che piaz-
za Volta è risorta in tutto il suo splendore 
dopo una tristissima destinazione a po-
steggio, una puntata a Brunate con la fu-
nicolare non può mancare. Tenetela per 
una visita successiva. Mi accompagnava 
mio papà in gita domenicale fino al faro 
voltiano. Ci sono tornato una volta sola in 
bicicletta anni fa per la grande traversata 
sulla cresta con arrivo a Bellagio e un paio 
di volte recentemente per preparare il pez-
zo, perché non si può scrivere di Como 
senza Brunate colpevolmente trascurata. 
La funicolare è mignon, di foggia antica, la 
vista è a livello di Ronco sopra Ascona. La 
passeggiata fino al faro, che costeggia ville 
con splendide cancellate e giardini lussu-
reggianti, è miracolosamente immutata. 
Qui le ruspe e le proprietà per piani non 
sono arrivate!  

E Cernobbio, Moltrasio e Torno, il 
triangolo delle meraviglie a lago? È fre-
quentato dai vip e milionari di mezzo 
mondo, ma col battellino a cadenza oraria, 
democraticamente si offrirà anche a voi. 
Quanta voglia di scriverne, non adesso: 
sono al fine righe!

SPOSTAmenti

Como
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IN FIN DEI CONTI

Parliamo di risparmio 
Tutti ne parlano, ma chi riesce a farlo davvero? Il risparmio è un obiettivo che rimane sfuggente per molte persone. 
Come mai? E cosa si può fare per invertire la tendenza?

Dovrei proprio risparmiare di più. 
Ma quanti soldi ho speso que-
sto mese? Dove sono finiti i 
miei soldi? Sono domande che 

frullano troppo spesso nella testa di molte 
persone quando danno un’occhiata al 
proprio conto corrente. E talvolta si ha la 
sensazione che eventuali sforzi per conte-
nere le proprie spese si rivelino inutili, e 
dunque tanto vale godersi la vita per quel-
lo che è possibile. Niente di più sbagliato.  

Risparmiare una parte delle proprie 
entrate è un obiettivo raggiungibile per 
chiunque non si trovi in situazioni partico-
larmente difficili. Ed è anche, a ben vede-
re, una necessità.  

 
Perché risparmiare? 

Può sembrare una domanda super-
flua, ma in fondo non lo è. Per quale mo-
tivo dovrei risparmiare? Perché rinunciare 
a cose che mi rendono felice? In fin dei 
conti, si vive una volta sola. Innanzitutto 
occorre precisare che l’idea che per rispar-
miare sia per forza necessario operare 
grandi rinunce è errata. Molto spesso, ba-
stano alcuni accorgimenti per evitare spre-
chi o pianificare meglio, ed ecco che già si 
possono ottenere dei risultati.  

Ad ogni buon conto risparmiare è so-
stanzialmente una necessità. Innanzitutto, 
per costituire dei fondi di emergenza per 
far fronte a situazioni impreviste come 
spese di salute, modifica della situazione 
lavorativa o altro. Ma soprattutto, per po-
ter pianificare la propria vita. Che si tratti 
di acquisti importanti come un’automobile 
o una casa, o magari addirittura iniziare 
un’attività in proprio, molti obiettivi di vita 
sono direttamente legati alla nostra capa-
cità di pianificare l’uso del denaro. E chi 
non vorrebbe di tanto in tanto poter fare 
una bella vacanza coi fiocchi senza dover 
badare a spese? 

 
Come risparmiare: il primo passo  
è la gestione della contabilità 

Non si scappa: il primo passo verso 
una miglior capacità di risparmio consiste 
nella presa di coscienza della propria situa-
zione economica personale. Generalmen-
te, questo passa attraverso la stesura di un 
budget con entrate e uscite, o quantome-
no è necessario annotare con precisione le 
proprie spese. Solo così sarà infatti possi-
bile capire dove vanno veramente a finire i 

propri soldi. Incluse tutta una serie di spe-
se che venivano sottovalutate, ma la cui 
dimensione non può più essere negata di 
fronte all’evidenza dei numeri. A quel 
punto si potrà procedere a un esame ap-
profondito della propria situazione e valu-
tare dove è possibile ridurre le proprie spe-
se, soprattutto quelle ricorrenti. 

 
Fondamentale: il risparmio va fatto 
in anticipo 

Una concezione molto diffusa del ri-
sparmio lo confonde con “tenere gli avan-
zi”. Da un punto di vista linguistico, non è 
sbagliato. Ma se vogliamo guardare a co-
sa “funziona meglio” quando si tratta di 
finanze personali, limitarsi a mettere da 
parte quello che non si spende alla fine di 
ogni mese generalmente non porterà lon-
tano. Il motivo è semplice: con questa im-
postazione, sono le spese a essere al cen-
tro dell’attenzione, e non il risparmio. 
Inoltre, con questo modo di procedere, 
mancano degli obiettivi chiari e misurabili.  

Cosa occorre fare dunque? Bisogna 
invertire il procedimento. I risparmi vanno 
messi da parte all’inizio del mese, prima di 
affrontare tutte le spese in arrivo. E, salvo 
situazioni di reale emergenza, dovrebbe 
trattarsi di una cifra stabile nel tempo. 
Questo ci costringerà a trovare delle solu-
zioni per far quadrare i conti e ci darà an-
che il controllo dei nostri obiettivi: so 
quanto metto via ogni mese, visto che è 
una cifra fissa, e posso dunque prevedere 
quanto tempo mi occorrerà per raggiun-
gere i miei obiettivi di risparmio. Come 
detto in precedenza, la misurabilità è un 
criterio fondamentale. Per il medesimo 
motivo, risparmi irregolari e imprevedibili 
che cambiano di mese in mese, non rap-
presentano una buona strategia. 

Naturalmente è possibile che ci voglia 
qualche mese per capire quale è la cifra 

giusta e realistica, in modo da poterla 
“garantire” ogni mese. Inutile infatti darsi 
obiettivi troppo alti che non si riescono poi 
a rispettare. 

 
Risparmio non è “spendere meno” 

Per restare sulle concezioni da evitare 
in materia di risparmio, occorre relativizza-
re la logica secondo cui acquistare qualco-
sa a un prezzo ridotto corrisponde a “ri-
sparmiare”. Di nuovo, da un punto di vista 
semantico, questo può anche essere cor-
retto. Ma da un punto di vista strategico 
rischia di confondere: una spesa, anche se 
con uno sconto, rimane una spesa. Non un 
risparmio. Il risparmio è rappresentato da 
quel denaro che viene messo da parte, co-
me detto in precedenza, prima di affronta-
re le spese e che è dunque indipendente 
da esse. Comprare una scatola di pomodo-
ri scontata del 50% non equivale a deposi-
tare del denaro su un conto risparmio. 

 
Servono obiettivi 

I soldi, per quanto siano importanti, 
sono soltanto un mezzo. Occorre avere 
coscienza dei propri fini. Per quale motivo 
voglio risparmiare? Quali sono i miei 
obiettivi concreti per i prossimi mesi o an-
ni? Quali invece quelli a lungo termine? 
Quanto denaro mi occorre per raggiunge-
re ognuno di questi obiettivi? 

Sono domande come queste che aiu-
tano molto a risparmiare. Obiettivi chiari e 
progressi misurabili nel tempo sono la ba-
se di una strategia di risparmio che abbia 
buone chances di funzionare. 

 
Nemico numero uno: l’emotività 

Quando si tratta di risparmio e dun-
que di gestione del denaro, nulla è più af-
fidabile dei freddi numeri. Le emozioni, 
che chi si occupa di pubblicità o di vendita 
sa bene come stimolare, raramente ci por-
teranno buoni consigli.  

Un tratto del proprio carattere a cui 
fare particolarmente attenzione è l’impul-
sività (e indirettamente, la fretta). Tanto 
che c’è chi dice che sarebbe necessario la-
sciar trascorrere almeno una notte prima 
di ogni acquisto mediamente importante 
(insomma, dormirci su) e darsi una “rego-
la dei 30 secondi”, che sarebbe il tempo 
da lasciar trascorrere prima di ogni piccolo 
acquisto. E chissà che non sia davvero una 
buona idea?  
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SOCIETÀ

Aumento dei prezzi?  Altri motivi   
che lo fanno ritenere… sistematico 
C’è una legge economica che sembra molto semplice, quasi ovvia: quella della domanda e dell’offerta. Si combina, 
per certi versi, con chi  pretende che  l’economia è la scienza della rarità. In parole povere: se hai una domanda forte 
di beni, di prodotti, di servizi mentre hai un’offerta debole o insufficiente di beni e prodotti e servizi (perché le scorte 
sono venute meno, perché la produzione non c’è stata o non segue o è venuto meno l’interesse a produrre quel bene, 
perché c’è stata una calamità naturale-ambientale, in particolar modo per i  prodotti alimentari), se, insomma, 
finisci in una situazione di rarità, ecco che i prezzi schizzano verso l’alto. E allora c’è l’allarme inflazione, che è 
appunto un aumento generalizzato dei prezzi. Se invece capita il contrario, e risulta una sovrabbondanza di offerta 
(o anche di riserve in magazzino) e un calo della domanda, degli acquisti, c’è l’allarme deflazione.

Il fatto abbastanza 
singolare che ci è 
capitato nell’arco  
di nemmeno due  

anni, è che siamo pas-
sati dall’allarme defla-
zione a quello, attuale, 
di inflazione, con in 

mezzo, dominante, il coronavirus. Infatti, 
prima che arrivasse, c’era una sorta di 
stanchezza nei consumi o, piuttosto, un 
clima di incertezza economica-politica che 
già induceva a ritardare degli acquisti, a ri-
sparmiare.  

In buona parte era dovuto sia all’au-
mento delle disparità di reddito e alla di-
minuzione o alla stagnazione del potere 
d’acquisto, sia alle politiche di austerità  
applicate dagli enti pubblici per far fronte 
all’indebitamento crescente.  

 
Tanto è vero che persino le organiz-

zazioni internazionali (dal Fondo moneta-
rio, all’Ocse, alla Banca centrale europea) 
dovettero ammettere che a penalizzare 
troppo i salari o a mantenere forti dispari-
tà salariali (donne-uomini-immigrati) in 
nome della competitività, si mortificava il 
potere d’acquisto e quindi il consumo, la 
produzione e tutta l’economia.  

Dovettero ammettere che non risul-
tava vero, come si continua credere, che a 
favorire l’accumulo di ricchezza, anche 
con privilegi o sgravi fiscali, quella ric-
chezza sarebbe poi comunque sgocciolata 
sui meno abbienti, rinfocolando tutta 
l’economia (la famosa teoria dello sgoc-
ciolamento della ricchezza).  

Dovettero ammettere che il principio 
d’austerità o della minor uscita pubblica 
per sanare il debito dello Stato si traduce-
va perlopiù nella falcidia delle spese socia-
li, sanitarie, della formazione (e quindi in 
minor reddito distribuito, in minor potere 
d’acquisto e, appunto, in deflazione). 

SILVANO TOPPI

Postpandemia e domanda 
La pandemia, è ormai superfluo ricor-

darlo, ha drasticamente accentuata quella 
tendenza (minor consumo, più risparmio 
“forzato”, deflazione) ma l’ha anche in 
parte invertita (doveroso maggior inter-
vento o indebitamento dello Stato per 
porre qualche rimedio, sostenere la pro-
duzione, l’occupazione, il potere d’acqui-
sto e quindi far girare ancora l’economia). 

Uscendo dalla pandemia si inverte 
ovviamente la rotta, non fosse che per ri-
cuperare, in un certo qual modo, ciò che si 
è perduto per oltre un anno. Cresce quindi 
la domanda, di tutto, e arriva il rischio in-
flazione, l’aumento dei prezzi. Tutti ne 
parlano. Il fatto che il prezzo del petrolio, 
nonostante tutto sempre un punto di rife-
rimento, si sia messo in risalita (forse più 
per un disaccordo sulle quote di produzio-
ne che non per altro), è già ritenuto un se-
gnale di una ripartenza inflazionistica. 

È però interessante rilevare come sul-
l’inflazione (o aumento dei prezzi) emer-
gano, nelle varie analisi che contano o 
dettano politica, tre atteggiamenti. L’uno 
sostanzialmente negazionista: ci sarà uno 
choc iniziale, ma di poco conto, risolvibile 
o presto rientrabile, che sembra l’atteggia-
mento prevalente in Svizzera. Un secon-
do, intermedio, che è quello ora dominan-
te degli Stati Uniti, anche perché nel mese 
di giugno c’è stato il più forte rialzo dei 
prezzi al consumo dal 2008, molto al di là 
di quanto prevedevano gli analisti: l’infla-
zione “resterà elevata nei prossimi mesi e 
poi rallenterà” (inteso: provvederemo a 
rallentarla, non si sa come) che sembra 
una sentenza sibillina, non a caso pronun-
ciata dal presidente della Fed (la Banca 
centrale americana). 

 
Quell’aumento che va “oltre” 

Un terzo è decisamente “inflazioni-
sta” in quanto, ci dice, non è solo una 

questione di uscita dalla pandemia, ma di 
situazione generale politica, sinora trascu-
rata, di sistema che ci siamo creati, che 
porta ora inevitabilmente “oltre”. E quindi 
a un aumento  pressoché sistematico dei 
prezzi. Vanno citati perlomeno quattro ca-
si che creano questa situazione e che non 
possono non interessarci o coinvolgerci  
come semplici consumatori. Elenchiamoli. 

 
1) L’intesa per un aumento della fisca-

lità sulle multinazionali, decisa nelle scorse 
settimane dal G20 (i venti stati più indu-
strializzati e avanzati del pianeta). Si è par-
lato di rivoluzione. Comunque, al concre-
to, conoscendo le facili gibigianne fiscali, 
in quale misura non se ne approfitterà per 
ritoccare i prezzi al rialzo o per far pagare 
servizi sinora ritenuti (o gabbati per) gra-
tuiti?  

 
2) La chiara tendenza delle Banche 

centrali a passare a una politica monetaria 
meno generosa e più restrittiva. Bisogna 
pur arginare in qualche modo lo straripa-
mento verso l’indebitamento universale 
come principale pilastro dell’economia, 
rendendo un poco più difficile il credito. 
Ma in che misura inciderà sul costo del 
denaro, sui tassi di interesse, sul debito 
ipotecario? I tassi ipotecari hanno già mo-
strato qualche tendenza al rialzo. E si sa 
quali potrebbero essere le conseguenze. 

 
3) La necessità, in un modo o nell’al-

tro, di far fronte ai costi della cosiddetta 
transizione energetica. Qui il discorso si fa 
complesso. L’attività economica genera 
quelle che gli economisti definiscono 
“esternalità negative”, che hanno un co-
sto che nella stragrande maggioranza dei 
casi chi le causa non paga. Se consumi 
prodotti inquinanti (idrocarburi, ad esem-
pio) generi oneri per l’ambiente che si de-
turpa, impoverisce, l’aria diventa irrespira-
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L’ultima edizione dello studio 
“Immobilier Suisse” di Raiffei-
sen Economic Research è inte-

ressante per vari motivi. Ci dice quella 
che sembra ormai una ovvietà per molti: 
per numerose economie domestiche è 
ormai troppo tardi vedere i propri figli 
crescere in una propria casa familiare. 
Detta in termini più spicci: gli svizzeri non 
possono permettersi di acquistare il pro-
prio alloggio se non in età sempre più 
avanzata. Per motivi di costi, di disponi-
bilità finanziaria, soprattutto per le gio-
vani coppie, o della percentuale di fondi 
propri richiesta per accendere un’ipoteca. 
Il desiderio di poter accedere alla proprie-
tà rimane comunque fortissimo e conti-
nuo. Tanto è vero (e sembra quasi una 
contraddizione) che i beni immobili di-
sponibili alla vendita sono oggetto di una 
domanda elevatissima che contribuisce a 
far salire i prezzi, sia per le case monofa-
miliari sia per le proprietà per piani (an-
nientando quasi il vantaggio che ci po-
trebbe essere con tassi ipotecari bassi).  

Ci sono però due constatazioni che 
suscitano interesse e persino qualche 
meraviglia.  

Benché i prezzi siano sempre aumen-
tati da 25 anni in qua, l’acquisto di un al-
loggio  in Svizzera, tenuto conto dei red-
diti piuttosto elevati, non è dei più cari 
nel confronto con altri paesi. Infatti, ri-
spetto ai paesi vicini, la Svizzera risulta 
meglio posizionata. Contrariamente a 
quel che si può pensare, almeno in teoria, 
un’economia domestica svizzera deve la-
vorare circa 8 anni e mezzo per poter 
guadagnare l’equivalente del prezzo di 
un appartamento-standard; in Germania 
ce ne vogliono 9, in Austria più di 10, in 
Francia 13.  

In Svizzera, poi, rispetto ad altri pae-
si, il passaggio dalla situazione di inquili-
no a quello di proprietario di alloggio 
permette di economizzare più denaro. 
Insomma, per dirla in termini pratici, oggi 
si finisce per pagare meno di un affitto 
anche con un debito ipotecario elevato. 
Eppure, strano a dirsi, il numero effettivo 
di proprietari d’alloggio (circa il 36%) 
continua a essere tra i più bassi d’Europa. 
Lo si spiega con il fatto che “nella ricerca 
di un equilibrio politico tra la promozione 
dell’accesso alla proprietà e la stabilità si-
stemica, la Svizzera tende a privilegiare la 
sicurezza”. Un po’ difficile da capire. Fat-
to sta che la conseguenza è che possede-
re il proprio alloggio, casa dolce casa, di-
venta sempre più un privilegio. 

Casa,  
dolce casa

bile, crea a sua volta deperimento per la 
salute e costi per le malattie, accentua il ri-
scaldamento globale che provoca le cata-
strofi alluvionali sempre più frequenti e in-
combenti (e gli esborsi delle assicurazioni 
sono ormai stratosferici). Quei costi biso-
gnerà pur sostenerli (anche se un tentati-
vo di assumerli è stato appena respinto in 
una votazione popolare, quella sul CO2, 
forse perché primeggia l’idea che è sem-
pre… un altro che inquina e deve pagare). 
O, perlomeno, il consumo non potrà più 
essere quello sinora accettato, dovrà esse-
re più responsabilizzato o più disincentiva-
to in certi settori o meglio organizzato 
(anche nei modi della distribuzione) e 
comporterà dunque inevitabilmente un 
maggior prezzo. 

 
Il carbonio alla frontiera 

L’introduzione di una tassa sul carbo-
nio (CO2) alle frontiere è il quarto caso 
che ha aspetti interessanti. Vuole introdur-
la la Commissione europea ed è inserita in 
un programma dello scorso luglio intitola-
to”Fit for 55” che contiene proposte legi-
slative che tendono a ridurre le emissioni 
del 55% entro il 2030. Per riuscirci ci vo-
gliono sforzi erculei e numerosi settori e 
imprese europee (come capita per quelle 
svizzere se ottemperano ad alcune diretti-
ve nazionali) rischiano di perdere in com-
petitività, a profitto di imprese di paesi che 
in fatto di clima o di fattori inquinanti so-
no molto meno ambiziosi e costosi. Un 
modo per risolvere il problema, cui pensa 
anche la Svizzera, è appunto quello di in-
trodurre una tassa sul carbonio alle fron-
tiere. Infatti, è innegabile e constatabile 
che le differenze risultano enormi nei con-
fronti di alcuni paesi se ci si limita solo a 
considerare la quantità di CO2 ch’essi 
producono o consumano rispetto all’Euro-
pa (e ancora maggiormente  rispetto alla 
Svizzera). In altre parole, la quantità di 

emissioni di CO2 ch’essi esportano (con i 
loro metodi di produzione, con i loro pro-
dotti) rispetto a quella che importano (con 
i nostri prodotti sottoposti a norme più ri-
gide) è enorme, economicamente ingiusta 
e inaccettabile. Si è calcolato che quelle 
importazioni, se da noi prodotte, compor-
terebbero un aumento del 13% delle no-
stre emissioni.  

Quindi, a rigor di logica, di coerenza e 
di protezione del clima, imporre una tassa 
sul CO2 alle  proprie imprese nazionali, la-
sciando libero campo a importazioni così 
“carbonizzate”, si traduce in quella che 
viene definita “fuga di carbonio”. Che 
viene perdipiù incoraggiata inducendo no-
stre industrie a elevata intensità energetica 
a spostare la loro produzione verso paesi 
in cui le politiche in materia di carbonio 
sono meno rigide, persino lassiste. 

 
Un’impresa non facile ma necessaria 

La proposta, anche se ha qualche dif-
ficoltà d’applicazione (ma la tecnologia c’è 
per qualcosa!) è fondamentale ed essen-
ziale. Sia perché crea condizioni di concor-
renza leale tra le imprese e incoraggereb-
be i consumatori a optare per prodotti a 
minor intensità di inquinamento, di CO2. 
Sia perché contribuirebbe a ridurre il volu-
me di merci che sono spedite nel mondo 
intero grazie allo sfruttamento di norme 
ambientali differenti, meno o per niente 
onerose (le classiche “esternalità negati-
ve” non pagate da nessuno… o riversate 
con l’incanto del minor prezzo sui consu-
matori di paesi più climaticamente respon-
sabili).  

È chiaro che far attecchire quella pro-
posta non sarà impresa facile. Già c’è chi 
la definisce pericolosa o solo “ultimo ricor-
so” per le “gravi implicazioni che compor-
ta per le economie, le relazioni, il commer-
cio” (v. la dichiarazione di John Kerry, in-
viato speciale degli Stati Uniti per il cli-
ma!). Chi la ritiene solo una misura prote-
zionistica (e infatti potrebbe anche essere  
un espediente per salvare le proprie indu-
strie). Chi, come la grande distribuzione, 
la giudica un perturbamento grave delle 
catene di produzione e di scambi mondiali 
acquisiti. Chi un inevitabile maggior costo 
per i consumatori che troverebbero pro-
dotti provenienti da paesi poco o niente 
“climatici” molto più cari, perché tassati, o 
non li troverebbero più del tutto.  

Ma chi ha mai detto o può dire che la 
lotta contro il cambiamento climatico è 
un’impresa facile e non costosa? Molti co-
minciano comunque a capire, considerate 
le conseguenze nefaste, che val la pena 
crederci, insistervi e destinarvi risorse per 
salvare altre più importanti  e irripetibili ri-
sorse. 

Pi
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Un piatto di pasta senza i pomodori è come un giardino 
senza fiori, diceva Gino Paoli. E come dargli torto. Alla ba-
se di svariate ricette della cucina mediterranea, il pomodo-

ro è un frutto delizioso ed estremamente versatile. Nativo del-
l’America Centrale e del Sud America, i primi a coltivarlo furono i 
Maya, seguiti dagli Aztechi nel sud del Messico, per poi apparire in 
Europa nella prima metà del ’500 grazie al conquistador Hernán 
Cortés, che di ritorno in patria ne portò con sé alcuni esemplari. 

In Italia il pomodoro fece la sua comparsa alla fine del 500 
come pianta ornamentale. Nel Meridione, i primi esperimenti di 
coltivazione diedero ottimi frutti grazie al clima Mediterraneo. I 
pomodori vennero così integrati man mano in diverse ricette po-
vere, crudi, fritti in olio di semi, o in minestre e zuppe. Ma la sua 
diffusione nel resto d’Europa tardò fino al 700, poiché vi era il 
pensiero diffuso che fosse velenoso, analogamente ad altre sola-
nacee come la patata o la melanzana, che vanno consumate sol-
tanto cotte. Dal 700 in poi, il pomodoro si diffonde pian piano in 
tutto il mondo, per diventare uno degli ortaggi più consumati a li-
vello globale. Oggi, i maggior produttori di pomodoro sono gli 
Stati Uniti, seguiti da Italia e Cina. La sua coltivazione avviene or-
mai durante tutto l’anno e a tutte le latitudini grazie alla coltiva-
zione in serra, nonostante la stagione sia fra maggio e ottobre in 
un clima mediterraneo. Per soddisfare l’importante domanda glo-
bale, negli ultimi 60 anni, le varietà di pomodoro sono state sele-
zionate e incrociate per ottenere raccolti più abbondanti e più 
omogenei, e piante più resistenti a malattie e parassiti, a scapito 

Filiera e storia del pomodoro dai Maya a oggi
della biodiversità e in parte del sapore. Oltre agli 
ibridi, vi è talvolta anche il problema della conserva-
zione. La bacca del pomodoro sopporta infatti molto male tem-
perature inferiori a 12°C. Ed ecco perché oggi un pomodoro gu-
stoso può essere difficile da trovare. A causa dell’enorme doman-
da e, allo stesso tempo, dell’invidiato marchio DOP, oggi la filiera 
del pomodoro manca di trasparenza ed è spesso bersaglio di con-
traffazioni. La sua coltivazione nella vicina penisola, per esempio, 
è gestita in parte dal caporalato o avviene anche su terreni di pro-
prietà mafiosa, con pratiche di sfruttamento nei confronti di una 
forza lavoro composta all’80% da lavoratori stranieri. Un’iniziati-
va che vale la pena menzionare è la Tomato Revolution (altro-
mercato.it/filiera-pomodoro), un progetto di agricoltura etica, 
biologica e sostenibile lanciato nel 2020 da Altromercato per tu-
telare consumatori e contadini nonché la qualità del prodotto.  

Anche in Ticino è possibile acquistare pomodori di alta quali-
tà. Nel nostro cantone se ne coltivano diverse varietà, come il car-
noso, lo cherry, il cuore di bue, il ramato, o il rosa del Ticino. Ma 
le varietà di pomodoro sono molte di più. Al fine di tutelare e ri-
scoprire la biodiversità del pomodoro, Pro Specie Rara vende le 
sementi di 157 varietà locali e antiche (prospecierara.ch). Il clima 
del Ticino è perfetto per ottenere un ricco raccolto di pomodori 
dolci e saporiti. Se siete alla ricerca di un nuovo progetto di giardi-
naggio la prossima primavera perché non piantare qualche semi-
no di pomodoro? Noi l’idea ve l’abbiamo data.. 

NICOLETTA MAESTRINI

Il re della cucina estiva: 
il pomodoro ticinese
Siamo nel pieno della produzione dei pomodori in Ticino: approfittiamone per tingere la tavola di rosso tutti  i giorni con prodotti 
freschi e di prossimità. Le varietà sono tante e le forme sono anche molto diverse : questo è il momento giusto per provarle tutte.

L’orticoltura in Ticino genera quasi 
un terzo del prodotto lordo del-
l’agricoltura, e in quest’ambito è 

il pomodoro che la fa da padrone con cir-
ca il 45% del fatturato del settore (dati del 
2018). Anche quest’anno, con un inizio di 
stagione favorevole, la produzione non 
dovrebbe essere da meno. Il pomodoro 
viene coltivato in serre e tunnel su una su-
perficie complessiva di circa 250'000 m2. 
Nei mesi estivi la produzione oltrepassa 
ampiamente i 200'000 kg settimanali. 

Nelle prime settimane di luglio, An-
drea Zanini, presidente di ORTI, l’Associa-
zione orticoltori ticinesi, ci ha confermato 
che la produzione di pomodori è del tutto 
soddisfacente e che la produzione stagio-
nale dovrebbe aggirarsi tra 50-55’000 
quintali, un terzo circa della produzione 
orticola cantonale. Buona parte del raccol-
to è smerciato oltre Gottardo, ma noi pos-

siamo trovare facilmente questo sgargian-
te prodotto (che ha una doppia natura, 
può essere definito come frutto o come 
verdura) nella grande distribuzione e nei 
mercati vicini a noi. 

Il pomodoro ramato (o a grappolo) è 
entrato di forza nelle nostre abitudini ali-
mentari in questi ultimi anni, anche nelle 
versioni cherry e datterino. Ma, come in-
dicato anche qui sotto, le varietà coltivate 
sul nostro territorio sono numerose: il clas-
sico tondo liscio, il peretto, il carnoso e il 
cuore di bue. Tutti diversi, tutti costituiti 
per la maggior parte da acqua e da un 
contenuto di irrisorio di zuccheri semplici  
(carboidrati), con un conseguente apporto 
calorico molto basso. I pomodori sono 
fonte di preziosi nutrienti, soprattutto di 
potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K e 
folati. Il colore rosso dei pomodori è dovu-
to a un antiossidante, il licopene, la cui 

azione è adiuvata da altri due antiossidan-
ti, la luteina e la zeaxantina. E per chi in-
vece ogni tanto ama cambiare colore, vi 
sono anche pomodori di altre tinte. 
Quest’anno la Tior ha messo in commer-
cio il pomodoro Yoom, prodotto a Cade-
nazzo, che si contraddistingue per il colore 
viola intenso, espressione della propria ric-
chezza in antocianine (vedi anche a lato). 

Questa è dunque la stagione giusta 
per cimentarsi in pappe al pomodoro, insa-
late capresi e pomodori ripieni. E anche il 
momento per preparare salse al pomodoro 
da conservare per le stagioni più fredde.  

Sul sito portoacasa.ch si possono or-
dinare, tra l’altro, anche pomodori per sal-
sa (cuore di bue e/o peretti): saranno con-
segnati direttamente a casa o si può anda-
re a ritirarli presso gli shop portoacasa di 
Cadenazzo e Stabio (informazioni sul sito 
o al tel. 091 850 29 09). 
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“Superfood”,  il termine inglese indica davvero un 
superalimento o in fondo è solo un elemento che rientra in 
un’alimentazione equilibrata a pari di molti altri? 
In questa rubrica mettiamo alcuni prodotti sotto la lente e 
li confrontiamo con prodotti equivalenti di provenienza più 
locale.

SUPERSUPER FOOD FOOD

I lamponi freschi 
contro le bacche di goji

Le bacche di goji sono rinomate per le loro proprietà protetti-
ve e anti-invecchiamento e si trovano in commercio solo es-
siccate. Il confezionamento è variato: frutta intera, in polvere 
o come ingrediente in un alimento composto. Tuttavia, in 
questi alimenti originari della Cina, si trovano con una certa 
regolarità anche alti residui di pesticidi.  
Queste bacche crescono anche alle nostre latitudini: è però 
un prodotto di nicchia e non è facile reperirlo nei nostri ne-
gozi. Laddove possibile è comunque più sostenibile scegliere 
le bacche biologiche e svizzere. Il prezzo qui sopra è indicati-
vo (giugno 2021). Da Migros (Alnatura) sono vendute a 51 
fr./kg  mentre da Coop (Morga) a 86.90 fr./kg. 
I lamponi sono altrettanto nutrienti e se consumati freschi so-
no ancora più gustosi e salutari (prezzo indicativo, luglio 2021). 

 

BACCHE  
DI GOJI 

essiccate 
 

fr. 56.50 al chilo

  
LAMPONI 

freschi 
 

fr. 18.– al chilo 

APPORTO 

VITAMINA C  

E ANTIOSSIDANTI

Le bacche brasiliane 
o le nostre ciliegie?

Le bacche di acai provengono dal Brasile dove vengono 
consumate fresche o sotto forma di succo. Sono trasportate 
congelate, liofilizzate o in versione concentrata per essere 
poi trasformate in Svizzera. Sono ricche di grassi e conten-
gono anche vitamine (A ed E) e sali minerali (calcio e man-
ganese), ma sono soprattutto conosciute per il contenuto di 
antocianine e la loro funzione antiossidante (per combatte-
re i radicali liberi). Le antocianine, caratterizzate dalla colo-
razione scura, abbondano però anche nei cibi locali o sviz-
zeri come le ciliegie, le more o l’uva, i lamponi e i frutti di 
bosco in generale, il cassis (ribes nero) o le bacche di sam-
buco (che, ricordiamo, vanno consumate cotte), ma anche 
le melanzane e il cavolo rosso.

 

BACCHE  
DI ACAI  

 
fr. 21.10 al chilo

APPORTO 

ANTOCIANINE

Prezzi indicativi, luglio 2021.

  
CILIEGIE  

 
fr. 13.–  al chilo 



Come proteggersi dalle ondate di caldo: raccomandazioni per le persone anziane e bisognose d’assistenza

Le ondate di caldo possono ripercuotersi sulla salute pregiudicando l’integrità fi sica e mentale dei soggetti colpiti. Gli 

anziani, i malati (cronici), i bambini piccoli e le donne incinte sono particolarmente esposti a questo rischio. Sono soprat-

tutto le persone anziane a necessitare di assistenza: tutti dobbiamo preoccuparci della loro salute durante le giornate 

molto calde. Gli anziani che vivono da soli e le persone che necessitano di assistenza meritano tutta la nostra attenzione.

   1.   Evitare sforzi fi sici

  Durante le ore più calde della giornata ridurre al 

  minimo l’attività fi sica e prediligere luoghi ombreggiati.

   2.   Ripararsi dal caldo e rinfrescarsi

  Tenere chiuse le fi nestre durante il giorno e proteggere 

  gli ambienti dal sole (chiudere tende e imposte)

  Areare nelle ore notturne

  Indossare indumenti leggeri

  Rinfrescarsi con docce fredde, applicare dei panni freddi 

  sulla fronte e sul collo e degli impacchi freddi sui piedi e sui polsi 

   3.   Bere molto e mangiare leggero

  Bere bevande fresche a intervalli regolari 

  (almeno 1,5 litri al giorno), anche se non si ha sete

  Consumare cibi freddi e rinfrescanti: frutta, verdura, 

  insalate e latticini

  Assicurarsi di assumere sale in quantità suffi ciente

• Bere molto

• Rinfrescare il corpo

• Rivolgersi al proprio medico

Intervenire 
immediatamente!

• Spossatezza

• Disorientamento

• Capogiri

• Mal di testa

• Crampi muscolari

• Bocca asciutta

• Nausea

• Vomito

• Diarrea

Possibili sintomi 
di stress da calore

Editore: Uffi cio federale della sanità pubblica (UFSP) nel quadro delle attività di informazione “Come proteggersi dalle ondate 

di caldo” dell’Uffi cio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell’Uffi cio federale dell’ambiente (UFAM), www.canicola.ch, © 2016. 

Acquisto: www.bundespublikationen.admin.ch 

Codice d’ordinazione UFCL: 311.301.i 

TRE REGOLE D’ORO PER LE GIORNATE DI CANICOLA

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Ufficio federale dell‘ambiente UFAM
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ACSI

11 settembre  
Appuntamento  
con l’ACSI  
al Greenday 

È un controprogetto del tutto soddisfacente quello elaborato dal cantone in 
risposta all’Iniziativa “per la qualità e la sicurezza delle cure ospedaliere” e 
accolto dal Gran Consiglio il 31 maggio scorso, tanto che i promotori hanno 
ritirato l’iniziativa. Anche l’ACSI, che aveva invitato nel 2017 a firmare 
l’iniziativa, ne è soddisfatta e ritiene che i nuovi strumenti legislativi 
potranno garantire maggiore qualità nelle cure e più sicurezza per i pazienti 
ricoverati nelle strutture sanitarie riconosciute dal Cantone.

Nella primavera del 2017, quando l’iniziativa “per la qualità e la sicurezza delle 
cure ospedaliere” era stata lanciata, l’ACSI aveva chiesto ai consumatori di so-
stenerla, invitandoli a firmarla.  

In poco tempo le firme raccolte avevano superato quota 12 mila e il testo era stato 
consegnato il 29 maggio 2017.  

Lo scorso anno, a fine agosto, il Consiglio di stato aveva licenziato il relativo mes-
saggio accogliendo nella sostanza le richieste degli iniziativisti.  

Il documento è poi passato dalla Commissione sanità e sicurezza sociale e infine è 
stato accolto, il 31 maggio scorso, dal Parlamento cantonale. Con queste modifiche 
vengono inseriti nelle relative leggi il concetto d’interesse pubblico per tutti gli istituti 
che figurano sull’elenco pianificatorio cantonale e che possono fatturare a carico della 
LAMal, il criterio di appropriatezza delle cure e la disponibilità di strumenti e procedure 
che garantiscano la sicurezza dei pazienti, ma anche l’economicità delle cure.  

I promotori dell’iniziativa ne sono soddisfatti e hanno quindi ritirato l’iniziativa.  
Essa ha comunque avuto il pregio di essere uno stimolo per il dibattito pubblico e 

istituzionale su temi sensibili come la qualità, la sicurezza e l’appropriatezza delle cure 
stazionarie, oltre ad essere di supporto per la prossima pianificazione ospedaliera.  

L’ACSI concorda sul fatto che ciò è da ritenersi un bel successo per chi, come la 
nostra associazione, ha a cuore la sicurezza del paziente e il buon funzionamento del 
sistema di cura ospedaliero. 

Qualità e sicurezza delle  cure ospedaliere  

Accolte nel controprogetto  
le richieste dell’iniziativa

Sabato 11 settembre, nella cornice di 
Piazza del Sole a Bellinzona, si terrà 
la Festa della sostenibilità. Un Gre-

enday - così è definito questo speciale 
evento - organizzato dalla Società ticinese 
di scienze naturali, al quale hanno aderito 
molte organizzazioni tra cui anche l’ACSI, 
che sarà presente con un suo stand sul te-
ma dello spreco alimentare. 

Greenday avrà inizio sin dalle 9.00 
con la presenza delle bancarelle di una 
settantina di enti e organizzazioni con  
proposte di prodotti, attività, giochi, un 
concorso e molto altro. Nel corso della 
giornata ci saranno musica, spettacoli e 
svariate proposte culinarie di street food... 
sostenibile. Per gli interessati ci sarà una 
gita in bicicletta tra Bellinzona e Cugnasco 
e alle 17.00 il concerto con Sebalter. 
Informazioni su www.stsn.ch/greenday

SALUTE Essere pronti ad affrontare la canicola
I periodi di canicola sono sempre più frequenti e intensi.  I gruppi più 
vulnerabili a questi eventi estremi sono gli anziani, i bambini piccoli, le donne 
incinte, le persone affette da malattie circolatorie  o con ridotte capacità 
cognitive. Come difendersi efficacemente.

In questa balorda estate 2021 i periodi di canicola si sono già in parte manifestati. 
Ma ce ne potrebbero essere altri e più intensi nelle prossime settimane. Cosa fare? 
Con le nuove tecnologie è possibile monitorare in tempo reale la situazione meteo-

rologica e ricevere le allerte canicola direttamente sullo smartphone. È utile pertanto 
scaricare  l’app di Meteosvizzera e impostarla in modo da ricevere automaticamente le 
allerte (informazioni su www.meteosvizzera.ch). Si possono poi consultare le raccoman-
dazioni del Gruppo operativo salute e ambiente del Cantone sul sito www.ti.ch/gosa 
(dal quale si può scaricare vario materiale informativo). Le seguenti regole di comporta-
mento valgono per tutti:  
● assumere almeno 1,5 l/giorno di liquidi, limitare gli sforzi fisici durante le ore più calde 
della giornata e rinfrescare gli ambienti (aerare nelle ore notturne e chiudere di giorno) 
● indossare indumenti leggeri e rinfrescare il corpo con acqua fresca 
● consumare cibi freddi e rinfrescanti (frutta, verdura, insalate, latticini). 

In caso di ondate di calore, è inoltre utile che si presti attenzione alle persone (in 
particolare gli anziani) che vivono sole e che potrebbero trovarsi in difficoltà. 
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Gli ultimi mesi non rimarranno 
soltanto nella storia per la pan-
demia di covid-19, ma anche 

per un record di disastri naturali ed 
eventi climatici estremi causati dal ri-
scaldamento globale. E sembrerebbe 
che in molti siano pronti a cambiare il 
loro modo di viaggiare per salvaguarda-
re il clima. Secondo Euronews, vi sarà 
un forte aumento del turismo responsa-
bile e una gran voglia di trascorrere 
tempo nella natura. Booking.com con-
ferma che il 61% dei viaggiatori si 
aspetta di trovare un’offerta più ampia 
per viaggiare in modo sostenibile. E se-
condo un sondaggio di Inmarsat con-
dotto su scala globale, 1/3 dei passeg-
geri volerà meno frequentemente a fini 
turistici. Una risposta incoraggiante per 
cui l’ambiente sicuramente ringrazierà.  

La buona notizia è che godersi una 
vacanza green è più facile di quanto 
sembri. Ecco alcune idee. Innanzitutto, 
perché non provare il camping? Le op-
zioni per dormire all'aperto sono infini-
te, soprattutto in un Paese come il no-
stro, e generalmente anche più rispetto-
se dell'ambiente, poiché si sprecano 
meno risorse naturali. Secondo: fate 
sempre le dovute ricerche. Controllate 
se l’alloggio che state per prenotare è 
stato costruito con materiali sostenibili o 
mobili riutilizzati, e se l'elettricità e l’ac-
qua sono fornite con energia rinnovabi-
le. Verificate che il sito web della strut-
tura fornisca obiettivi specifici e misura-
bili riguardo ai loro impegni ambientali. 
Se invece vi piace l’idea di entrare in 
contatto con la comunità locale, potete 
provare il volontariato in una fattoria, 
per esempio con woof.com, dove tro-
verete centinaia di opportunità in tutto 
il mondo per aiutare in fattoria in cam-
bio di vitto e alloggio. E non da ultimo, 
ecco alcune piattaforme per aiutarvi 
nella ricerca di alloggi ecosostenibili. 
Bookdifferent elenca solo strutture eco-
certificate da organizzazioni specializza-
te che effettuano visite in loco. Bio Ho-
tels riunisce strutture europee che utiliz-
zano solo prodotti biologici e sono ali-
mentate da fonti rinnovabili. E infine, 
Ecobnb elenca i B&B e le pensioni che 
sono classificati in base ai loro criteri di 
sostenibilità.   

NICOLETTA MAESTRINI 

Vacanze  
post covid-19:  
una rivoluzione green?

CONSUMI  

NEL MONDO

Si cercano volontari  
per lo scambio dell’usato

Gudo, Minusio, Sant’AntoninoGudo, Minusio, Sant’Antonino

Desiderate mettere a disposizione del tempo per un’azione che lotta contro 
lo spreco di risorse e mira a salvaguardare l’ambiente? O conoscete 
qualcuno che avrebbe piacere a farlo? Nei comuni di Gudo, Minusio e 
Sant’Antonino si cercano volontari per lo Scambio dell’usato. 
 
Obiettivo dello scambio dell’usato, ideato e promosso dall’ACSI, è di ridurre la massa di 
rifiuti da eliminare e lottare contro lo spreco, valorizzando il recupero di materie prime e 
dando nuova vita a oggetti ancora in buono stato. Le azioni intraprese in diversi Comu-
ni stanno dando buoni risultati, grazie anche al grande impegno dei volontari che svol-
gono opera di sensibilizzazione anche sulla corretta separazione dei materiali. 
Forse non tutti sanno che il costo della raccolta e dello smaltimento degli ingombranti 
non riciclabili si aggira sui 400 fr./tonnellata. Ridurre la quantità di ingombranti che i co-
muni devono raccogliere favorendone il recupero contribuisce quindi anche alla riduzio-
ne delle spese di raccolta. 
 
Sei interessato a fare il volontario in uno dei comuni citati? Vuoi sapere come 
funziona e  quale impegno è richiesto? Puoi rivolgerti al segretariato ACSI, 
tel. 091 922 97 55 (tasto 2) dalle 8.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì. 
www.acsi.ch/scambio-dellusato

Come indicato qui sopra, lo scopo dello Scambio dell’usato è quello di contrastare 
lo spreco e far sì che oggetti ancora in buono stato possano essere riutilizzati. Nei 
punti di raccolta dello Scambio dell’usato si possono dunque portare oggetti che 
non usiamo più, ma se ne possono anche prendere altri che invece ci potrebbero 
servire. E inoltre possibile presentarsi ai punti di Scambio (vedi www.acsi.ch/scam-
bio-dellusato) anche solo per valutare se vi sono oggetti o attrezzature che potreb-
bero servirvi. Non esitate!

Prova a rispondere a queste due domande e  confronta con la risposta 
corretta a pag. 31

IL QUIZ  
DEL MESE Sei un consumatore informato?

Domanda  A -  Ho ordinato un prodotto 
dal sito di un negozio di elettronica. Sulla 
conferma d’ordine è indicato che la con-
segna avverrà entro alcuni giorni lavorati-
vi. Dopo un mese, l’ordine non è ancora 
stato spedito e ho ricevuto solo una e-
mail che mi informava del ritardo. Come 
posso procedere?

1) Non mi resta che aspettare. 
2) Visto il loro ritardo nella spedizione, 
posso considerare l’ordine annullato. Se 
dovessi riceverlo, lo rimanderò indietro e 
non lo pagherò. 
3) Scaduto il termine di consegna, posso 
recedere dal contratto tramite lettera rac-
comandata.  

Domanda  B - Utilizzando il calcolatore 
online Priminfo, ho notato che la mia as-
sicurazione malattia di base (LAMal) è più 
cara di altre con il medesimo modello (nel 
mio caso, medico di famiglia). Sto valu-
tando se cambiare compagnia.

1) Mi trovo bene con l’attuale cassa ma-
lati e ho un consulente di fiducia. Meglio 
non cambiare per evitare rogne. 
2) Visto che si tratta di LAMal e non di 
complementari, è il caso di cambiare. 
3) Devo pensarci due volte prima di cam-
biare, visto che ho anche le complemen-
tari con la stessa compagnia. Se lascio la 
base, mi escluderanno dalle complemen-
tari per ripicca.  
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Polpette sottosopra  
della nonna di Simone Pigozzo

In collaborazione con GastroTicino proponiamo  alcune ricette con parti di carni meno 
pregiate elaborate da chef che lavorano nella ristorazione ticinese e messe gentilmente a 
disposizione dei lettori della BdS.  Un invito da parte dell’ACSI a considerare 
maggiormente parti dell’animale ritenute meno “nobili” ma che hanno altrettante 
eccellenti qualità nutritive delle parti reputate pregiate  con il vantaggio di costare meno.

Ingredienti: 
l 1,2 kg carne macinata (700 g maiale, 500 g manzo) 
l 300 g pan grattato 
l 200 g grana grattugiato 
l 250 g prezzemolo tritato 
l sale q.b. 
l 4 uova 
l 1 foglia di alloro 
l pepe e farina q.b. 
 
Per la salsa: 
l sale e pepe q.b. 
l 2 cipolle bianche medie 
l 2 carote grandi 
l 1 stecca di sedano verde 
l 1 bottiglia di vino Merlot del Ticino (75 cl)

Preparazione 
- In una ciotola unire la carne macinata (400 g manzo e 600 g 
maiale) al pan grattato  
- aggiungere il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato e le 
uova 
- aggiustare di sale e unire pepe a piacere, amalgamare bene in-
sieme tutti gli ingredienti con le mani fino a ottenere un compo-
sto omogeneo.  
- Far riposare 30 minuti per insaporire.  
- Far scaldare abbondante olio in una padella.  
- Con le mani formare le polpette (dovranno essere palline di cir-
ca 80 g), infarinarle e friggerle nell’olio bollente finché saranno 
ben dorate da entrambi i lati, poi far sgocciolare su carta da cu-
cina.  
- Una volta tolte le polpette, nella stessa padella buttare il restan-
te della carne (100 g manzo e 100 g maiale) insieme a cipolla, 
carota e sedano tagliati grossolanamente, sale e pepe a piacere, e 
far rosolare a fuoco dolce per 5 minuti.  
- Aggiungere il vino rosso e far cuocere a fuoco basso per circa 1 
ora. 

LA RICETTA DELLO CHEF

- Quando i succhi si saranno ritirati, passare con un mixer la salsa 
fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.  
- Servire le polpette belle calde (scaldate in forno per 10 minuti a 
180 gradi) sopra uno specchio di salsa, con contorno a piacere. 

Quantità da adeguare 
La quantità di carne indicata dallo chef è piuttosto elevata per 
un’economia domestica di 4-5 persone quindi, per evitare 
spreco alimentare, occorre adeguarla. Un chilo e 200 grammi 
di carne, 200 grammi di parmigiano e 4 uova, in termini di 
porzioni proteiche raccomandate dalla SSN corrispondono a: 
10-12 porzioni per la carne, 6-7 porzioni di formaggio e 2-4 
per le uova, ossia circa 20 porzioni in totale.  
Per una famiglia di 4-5 persone tutti gli ingredienti sarebbero 
pertanto da ridurre calcolando: 300 g di carne, 50 g di parmi-
giano, 1 uovo, ecc.  
E buon appetito!

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

Piatto equilibrato? Ora so cosa fare
È possibile ritirare una o più copie del ricettario 
(al prezzo di fr. 20.–) presso: 
l   Segretariato ACSI 

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

 
Consulenza giuridica ACSI 

Le tariffe  
Il servizio di consulenza giuridica è 
riservato 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.

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

TEST INFOCONSUMI DIVENTA SOCIO/A

La quota sociale annua dell’ACSI è di fr. 
50.– (sostenitore da 60.– e sostenitore 
plus da fr. 100.–). 
Si può aderire all’ACSI: 
l dal sito acsi.ch: cliccare su Diventa socio. 

Dopo l’iscrizione è possibile pagare la 
quota online e accedere subito alle con-
sulenze ACSI; 

l inviando una email * a: acsi@acsi.ch; 
l inviando un messaggio whatsapp * al nu-

mero 079 868 89 30 indicando “adesio-
ne all’ACSI”; 

l inviando la richiesta per posta * all’indi-
rizzo qui sopra; 

l telefonando al segretariato ACSI: 091 
922 97 55 (tasto 2). 

Agevolazione per i giovani (18-30 anni): 
fr. 25.– all’anno (BdS solo online). Con 
la richiesta occorre inviare anche la fo-
tocopia di un documento di identità. 

Per regalare l’adesione all’ACSI: annun-
ciarsi al Segretariato. 

* Indicare: nome, cognome, indirizzo com-
pleto e telefono.

Pubblicazioni 
Consultate la lista  

su www.acsi.ch 

I prossimi appuntamenti *  
 

l Venerdì 10 settembre, dalle 9.00 alle 13.00, Mercato del vener-
dì, Corso San Gottardo, Chiasso. 

l Venerdì 17 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, c/o Garage Magazzini Comuna-
li, Via Saresc 7, Faido (elettrodomestici ed elettronica). 

l Sabato 18 settembre, dalle 11.00 alle 17.00, c/o Padiglione Conza, Lugano 
(elettrodomestici ed elettronica). 

l Giovedì 23 settembre, dalle 14.00 alle 18.30, c/o BianchiTecno, via alle Pezze / 
Stabile Arca, Tesserete (elettrodomestici e informatica). 

 
* Verificare su www.acsi.ch che l’evento abbia luogo, oppure telefonare in 
segretariato 091 922 97 55 tasto 2.

Gli ultimi test pubblicati sulla BdS 
 
La borsa della spesa 
Cuffie auricolari                                Lug. 21 
Brodi vegetali                                   Mag. 21 
Riparabilità tablet e smartphone Mar. 21 
Caricabatterie portatili                 Gen. 21 
Spazzolini elettrici                           Dic. 20 
Schiume da barba                           Nov. 20 
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  
Aceto per pulire                                Lug. 19 
Bevande vegetali                            Mag. 19

Domanda A: 3) Per quanto concerne il tempo per la consegna di un prodotto ordinato 
e pagato, vale quanto indicato sul contratto individuale (conferma di ordine) e sulle 
Condizioni Generali del negozio. Scaduto il termine indicato sulla consegna d’ordine, il 
consumatore può scrivere una lettera raccomandata al negozio informandolo del fatto 
che il termine per la consegna è scaduto e che gli viene impartito un ultimo termine.  
Se la merce non viene consegnata nemmeno entro quest’ultimo termine, il consumato-
re può recedere dal contratto chiedendo la restituzione del prezzo pagato e gli interessi 
del 5% sul prezzo, dalla data del pagamento. In questo caso occorre spedire un’altra 
lettera raccomandata, con termine per il pagamento. Se ciò non dà alcun esito il consu-
matore può agire per vie legali. 
Domanda B: 2) Per legge l’assicurazione malattia obbligatoria LAMal offre le medesime 
prestazioni presso tutte le compagnie. Non ha alcun senso pagare di più per un servizio 
identico. Le assicurazioni complementari (facoltative) invece rispondono alle regole del 
libero mercato e non c’entrano nulla con l’assicurazione di base LAMal.  

IL QUIZ  
DEL MESE

Le risposte corrette alle domande a pag. 29
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