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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.
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Raccogliere il testimone di Laura Regazzoni Meli, diciamocela tutta, non è un compito facile. Direi anzi 
che è una sfida impossibile, se la valutiamo in termini assoluti: in questi ultimi trent’anni l’ACSI è stata prati-
camente e fortunatamente forgiata dalla sapienza e dalla lungimiranza della segretaria generale uscente 
che, insieme alla sua équipe, ha saputo perseguire risultati più che brillanti. Ben poche associazioni possono 
vantare una simile stabilità e un simile successo in termini di operato. Basti pensare che in seno all’Alleanza 
delle organizzazioni dei consumatori, l’ACSI, benché sia la più piccola a livello federale, anche per organico, 
non sfigura affatto né per le sue iniziative e i suoi interventi, sempre puntuali e spesso in anticipo sui tempi, 
né per le sue numerose attività a favore delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana. Dal 
2010 inoltre l’impegno dell’ACSI è duplicato, divenendo anche Associazione per i diritti dei pazienti, un 
compito quantomai importante oggi. 

Laura è stata, insomma, e lo sapete bene, un perfetto esempio di segretaria generale super attiva e su-
per disponibile. Due caratteristiche che intendo riproporre con entusiasmo, senza avere la presunzione di 
riuscirci. 

 
Ma la sfida più grande che mi preparo ad affrontare è un’altra: come traghettare l’ACSI in mezzo alle 

tempeste che ci attendono, tra crisi climatica, energetica, finanziaria e crisi globale? Come produrre un’in-
versione di tendenza nel numero e nel sostegno dei soci, in calo da anni, provvedendo contemporaneamen-
te a reagire in modo preparato e accorto alle innumerevoli sollecitazioni della crisi? 

E qui mi soccorre proprio lei: “Nessuno è imprescindibile e nessuno fa tutto da solo”, mi ha detto Laura 
durante questo prolifico periodo di passaggio di consegne.  

L’ACSI non è retta da una sola testa, né tantomeno da una sola donna. È un’Associazione che dalla sua 
fondazione, nel 1974, ha saputo dimostrare davvero quanto l’unione faccia la forza. La squadra dell’ACSI 
annovera, infatti, altre cinque valorose condottiere, ognuna esperta nel proprio campo, più un valido con-
dottiero. Tredici membri compongono oggi il Comitato direttivo, presieduto con avveduto pragmatismo da 
Evelyne Battaglia-Richi. Il mio entusiasmo per il compito che mi attende è rafforzato anche da questa con-
sapevolezza e da questo sostegno. 

 
Se le crisi hanno mai un merito, è quello di rendere visibile ciò che nel tempo è stato dato per scontato: 

cioè il valore fondamentale delle organizzazioni di difesa dei diritti come la nostra. 
Mi auguro, quindi, di saper dimostrare negli anni che ci attendono quanto l’ACSI sia tutto tranne un 

ghiacciolo (per citare il test di questa BdS), ovvero zucchero e poco altro, che si squaglia al primo raggio di 
sole. Sarà importante anzi trovare conferma della qualità della nostra Associazione dalle future sottoscrizio-
ni, non solo recuperando i soci che l’avevano persa di vista, ma convincendo anche chi, semplicemente, non 
ne conosce ancora il valore. 

I tempi sono cambiati, certo. Ma l’ACSI continuerà a fare ciò che le riesce meglio: dare voce alle consu-
matrici, ai consumatori e ai pazienti della Svizzera italiana, e lottare con loro per i loro (i nostri!) diritti. 

Grazie di cuore Laura, per i numerosi raccolti che faremo ancora delle tue semine, e un caro augurio per 
gli splendidi viaggi che ti attendono. 

 
E buon viaggio anche a noi, cari soci, vi ringrazio sentitamente per la fiducia che ci vorrete confermare. 
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EDITORIALE

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

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

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

iscriviti 

Antonella Crüzer 
segretaria generale ACSI

I tempi cambiano, ma non l’ACSI
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POSTA

Mi permetto di scrivervi per parlarvi 
della coppetta mestruale. Io sono ora in 
menopausa ma ho avuto occasione di 
usarla e ritengo sia veramente fantasti-
ca. Le mie due figlie la usano pratica-
mente da sempre. Parlandone insieme ci 
siamo accorte che la coppetta mestruale 
è quasi una sconosciuta anche se è sul 
mercato da diversi anni. 
Vorrei elencare qui i 3 motivi per i quali, 
secondo me, va usata la coppetta me-
struale: 
1) è facile da usare. È un dispositivo fat-
to di silicone medicale che permette alle 
donne di vivere il periodo delle mestrua-
zioni in completa libertà, dimenticando-
si quasi di avere il ciclo; 
2) il costo è di circa 30 franchi (si acqui-
sta in farmacia, al supermercato,...) e la 
durata è di circa 10 anni, con un notevo-
le risparmio rispetto all'uso di assorben-
ti e/o tamponi. 
3) l'impatto ambientale è quasi inesi-
stente se paragonato appunto all'uso di 
assorbenti e/o tamponi.  
Mi auguro che la mia esperienza spinga  
altre donne a conoscerla e a usarla bene-
ficiando di notevoli vantaggi. 

A.F. email 
 

Il tema del riutilizzo e in particolare del-
l’utilizzo di prodotti riutilizzabili, come sa-
pete, sta molto a cuore all’ACSI. La cop-
petta mestruale è un prodotto che è sul 
mercato da diverso tempo, ma è più re-
cente la sua apparizione anche nei super-
mercati ed è sempre più utilizzato dalle 
consumatrici “green” di oggi. L’esperienza 
descritta dalla nostra socia potrà spingere 
anche altre donne a provarla. 

I tre motivi di una socia dell’ACSI  
per usare la coppetta mestruale

Da parte nostra non possiamo che condi-
videre quanto espresso dalla nostra socia 
riguardo ai benefici ambientali ed econo-
mici di questo prodotto. Infatti, mentre la 
coppetta mestruale richiede un investi-
mento iniziale di circa 30 franchi, si stima 
che in media una donna spenda 150 fran-
chi in un anno per l’acquisto di assorbenti 
monouso: un costo decisamente maggiore 
e da non sottovalutare.  
Tuttavia, è importante sapere che vi sono 
anche altre alternative ecologiche ed eco-
nomiche per sostituire l’assorbente con-
venzionale, quali ad esempio: gli assor-
benti lavabili in tessuto assorbente e le 
mutande assorbenti mestruali, due alter-
native altrettanto pratiche ad uso esterno 
che però richiedono un investimento ini-
ziale maggiore poiché ne occorrono alme-
no 3-4 paia per completare un ciclo me-
struale. Al riguardo segnaliamo che nella 
prossima edizione della BdS pubblichere-
mo un test sulle mutande mestruali, pro-
vate per noi da un’ottantina di volontarie. 

Quando compro il pane nei grandi ma-
gazzini i sacchetti in cui è riposto di soli-
to sono di carta con un’ampia finestra in 
plastica trasparente. Ciò non mi consen-
te di poter destinare il sacchetto tra la 
carta da riciclare. Un peccato. Ho però 
notato che vi sono dei panettieri che im-
piegano invece dei sacchetti completa-
mente di carta (come dalla foto in alle-
gato). Trovo sia una soluzione decisa-
mente migliore perché così posso mette-
re il sacchetto nella raccolta separata in-
vece di buttarlo nella spazzatura. 

E.R. email 

Sacchetti del pane: 
perché non di sola carta?

Richiedi all’ACSI l’adesivo  
per la tua bucalettere  

contro la pubblicità  
non desiderata.  

Niente pubblicità,  
meno rifiuti!

IL QUIZ  
DEL MESE Sei un consumatore informato?

Prova a rispondere a queste due domande e  confronta con la risposta 
corretta a pag.  20

Domanda  B 
Con l’autunno torneranno le tradizionali 
esposizioni e fiere durante le quali molti 
consumatori sottoscrivono contratti d’ac-
quisto. Cosa occorre sapere al riguardo?

1) Non c’è problema, questi contratti si 
possono disdire quando si vuole. 
2) Attenzione non si possono disdire. 
3) È possibile disdire entro 14 giorni. 

Domanda  A 
Nelle nostre case vi sono armadi e scarpie-
re piene di abiti e calzature. Sai quanti capi 
d’abbigliamento e quante scarpe vengono 
prodotte ogni anno nel mondo?

1) all’incirca 67 milioni, risp. 90 milioni 
2) all’incirca 3 miliardi, risp. 2 miliardi 
3) oltre 20 miliardi, risp. 30 miliardi 
4) oltre 100 miliardi, risp. 20 miliardi  

Mettere il pane in un sacchetto completa-
mente di carta è possibile (vedi l’esempio 
che ci ha segnalato la nostra socia) e per-
tanto perché non si può generalizzare 
questa bella e più sostenibile abitudine? 
Invece di buttare i sacchetti composti da 
materiali diversi, li si possono riciclare. 
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POSTA

Nel corso dell’anno avete stilato  
un budget personalizzato? 
Avete già pensato dove potrebbe  
essere possibile aggiornare o  
modificare le uscite per il prossimo anno?   
Per aiutare chi desidera mettere un po’ d’ordine nella 
contabilità privata, magari in vista di progetti importanti, 
l’ACSI offre un servizio di consulenza sulla contabilità 
domestica e, per chi lo desidera, allestisce un budget 
personalizzato sulla base dei dati forniti dal richiedente.  
La nostra consulenza è a disposizione dei soci ACSI: 
tel. 091 922 97 55 (selezionare tasto 2) - info@acsi.ch 

Consulenza ACSI Consulenza ACSI   
per la contabilità per la contabilità   
domesticadomestica

Nelle ultime settimane è stato 
effettuato un ammodernamento del 
nostro sito acsi.ch.  
Dal punto di vista del visitatore non 
cambia praticamente nulla, ma sono 
cambiati alcuni aspetti tecnici. Per 
questo motivo, è necessario 
reimpostare il proprio accesso al sito.  
I vecchi dati di accesso, non sono più 
validi nel nuovo sistema.  
Per scegliere la propria nuova 
password, è sufficiente digitare il link: 
acsi.ch/mio-account/lost-password/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In seguito, basta inserire il proprio 
indirizzo email e cliccare sul pulsante 
“resettare la password”. Si riceve a 
questo punto un’email con un link di 
conferma. Attenzione: l'email potrebbe 
finire nella cartella della posta 
indesiderata e potrebbe impiegare 
alcuni minuti ad arrivare. 

Il Piccolo museo della scatola di latta 
compie 10 anni. Fortemente voluto da 
Franco Grassi, già membro del Comitato 
dell’ACSI e del progetto dello Scambio dell’usato, 
conta oggi diverse migliaia di esemplari di scatole di latta, 
non una uguale all’altra. Sin dalla sua realizzazione si trova 
in una caratteristica casa  in  via Ponte Romano 52 (zona 
Grumarone) ad Aquila (Val Blenio). 
Il museo può essere visitato tutti i giorni telefonando a: 
Franco Grassi 079 683 30 40 oppure all’Ente Turistico Blenio 
091 872 14 87. Resterà aperto, per la stagione 2022, sino al 
prossimo 31 ottobre.  

Il Piccolo museo della scatola 
di latta spegne 10 candeline

Ho comprato queste barrette da Aldi (vedi foto) leggendo solo la parte davanti della 
confezione, dove è scritto “Muesli bar” e “With no added sugar”. Pensavo quindi di 
aver comprato delle barrette DI cereali. Quando sono arrivato a casa ho letto anche 
il retro della confezione e ho visto che erano definite “barrette AI cereali” e non Di 
cereali. Infatti nella lista degli ingredienti i cereali arrivano solo al secondo posto, al 
primo c’è un edulcorante: sciroppo di maltitolo. Sono rimasto veramente perplesso. 
Com’è possibile che i cereali non siano al primo posto? Che senso ha quel “With no 
added sugar” se poi l’ingrediente più presente è un edulcorante? Un po’ di zucchero 
è veramente peggio che un edulcorante?. 

N.F. email 

Pensavo di comperare una barretta ai cereali... 
invece il primo ingrediente è un edulcorante!

Una perplessità comprensibile. In effetti bisogna 
sempre leggere le etichette dei prodotti elaborati per 
capirne il contenuto, non ci si può fidare delle sole 
indicazioni che figurano sul davanti della confezione. 
E questo caso lo dimostra ancora una volta in modo 
chiaro. 
In definitiva, poi, ha ragione, un po’ di zucchero non 
è peggio di un edulcorante, un additivo che rende 
dolce il prodotto. Ma dipende naturalmente dalla 
quantità. Il consiglio, come detto sopra, è di leggere 
sempre le etichette ed evitare soprattutto i prodotti 
troppo lavorati e con lunghe liste di ingredienti. 

Da un soggiorno in Perù, mia nipote mi 
ha portato del cioccolato bio prodotto 
nel paese. Sulla confezione delle tavo-
lette è indicato ben in evidenza che il 
prodotto contiene molti grassi saturi e 
molto zucchero unitamente alla racco-
mandazione di “evitar su consumo exce-
sivo”.  

I.M. email 
 

Il Nutri-Score, sostenuto dall’ACSI, ha 
l’analoga funzione di raccomandazione 
per i consumatori! 

L’etichetta del cioccolato del Perù

Reimposta il tuo accesso 
al sito acsi.ch
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TEST

ANTI-BRUMM 
Naturel

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

Prezzo (fr.) per 100 ml 
 
 
 
Principio attivo 
 
 
 
Tasso medio di repulsione (%) 
 
Efficacia  (ore) 
 
 
NOTA (punteggio su 10)

Giudizio globale: molto buono medio insufficientebuono poco soddisfacente

11.47 
 

 
Olio di eucalipto  

citriodora 
 
 
 

95.2 
 

>6 ore 
 

9.5

ANTI-BRUMM 
Anti zecche

12.33 
 

 
Olio di eucalipto  

citriodora e icaridina 
 
 
 

93.3 
 

5.5 ore 
 

8.6

HEROPIC NATURE  
Protezione contro 

le zecche

17.50 
 

 
Olio di eucalipto  

citriodora 
 
 
 

96.7 
 

5 ore 
 

8.2

MOSKI-NO 
Anti zecche

5.95 
 

 
Olio di eucalipto  

citriodora 
 
 
 

96.9 
 

4.5 ore 
 

7.5

Come proteggersi  
al meglio dalle zecche
Colpa di un inverno piuttosto mite e dell’aumento delle temperature 
quest’estate le zecche sono proliferate. Sono assetate di sangue e stanno 
solo aspettando il nostro passaggio per attaccarsi alla nostra pelle. 
Fortunatamente vi sono parecchi repellenti antizecche efficaci.  
Ma non tutti quelli che sono in commercio lo sono veramente, come 
dimostra il nostro test

Per il test sono stati selezionati 
dieci prodotti, venduti nei super-
mercati e nelle farmacie. Sono 
poi stati inviati al laboratorio che 

ha misurato il tasso di repulsione e la du-
rata dell’efficacia. I risultati vanno da mol-
to buono a insufficiente. Da qui l'impor-
tanza di scegliere il prodotto giusto, so-
prattutto perché un prezzo elevato non è 
affatto sinonimo di efficacia! 
 
Perché diffidare delle zecche 

La zecca può trasmettere due malat-
tie che potrebbero avere anche un decor-
so grave. La prima, la borreliosi, detta an-
che malattia di Lyme, è causata da batteri 

che vivono nell'intestino dell’animale. La 
seconda, la meningoencefalite, è causata 
dalla presenza di un virus nella saliva del-
l’aracnide. 

La malattia di Lyme è molto difficile 
da diagnosticare: i sintomi sono variegati e 
possono comparire mesi o addirittura anni 
dopo un morso. In più della metà dei casi, 
il rossore appare intorno al morso, sotto 
forma di un cerchio in espansione. Questo 
rossore si chiama “eritema migrante”. Al-
tro segno di contaminazione: un piccolo 
nodulo violaceo, detto “linfocitoma da 
Borrelia”, che compare entro due mesi dal 
morso sul petto, nella zona genitale o sui 
lobi delle orecchie. La malattia poi progre-

disce e compaiono sintomi simil-influen-
zali. Infine, il paziente soffre, tra gli altri, di 
dolori articolari cronici, affaticamento e 
mal di testa. Questa malattia ha un impat-
to significativo sulla qualità di vita. Deve 
quindi essere trattata immediatamente. 

Se compaiono un eritema migrante, 
un linfocitoma da Borrelia o sintomi simil-
influenzali, consultare immediatamente il 
medico. Il trattamento è con antibiotici, 
non esiste un vaccino contro questa ma-
lattia. 

Anche la meningoencefalite si tra-
smette con il morso, ma a differenza della 
borreliosi è possibile vaccinarsi. L’Ufficio 
federale della sanità pubblica raccomanda 

Anti-Brumm 
Naturel 

 
Prodotto a base di olio di 

eucalyptus citriodora. La sua 
durata e la sua efficacia ne 

fanno il vincitore incontestato 
del test. L’arma migliore.
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TEST

32.– 
 

Olio di Lavandino, 
Citronellale, 
Eugenolo, 

Citronellolo,  
Pin-2(10)-ene,  
Pin-2(3)-ene 

 
3 
 
0 
 

1

PURESSENTIEL  
Spray repellente 

anti-puntura  
per bambini

24.25 
 

 
Olio di eucalipto  

citriodora 
 
 
 

91.1 
 

3.5 ore 
 

5.7

ANTI INSECT 
Zecche

6.95 
 

 
Icaridina 

 

 
 

92.7 
 

1.5 ore 
 

3

PHYTOPHARMA  
Anti insect Forte 

Spray

11.80 
 

 
Icaridina 

 

 
 

89.2 
 

1.5 ore 
 

2.9

CARE PLUS 
Anti zecche

28.33 
 

 
Olio di eucalipto  

citriodora 
 
 
 

86.6 
 

0 ore 
 

1

FARFALLA  
Spray anti  

insetti

23.73 
 

 
Olio di eucalipto  

citriodora e icaridina 
 
 
 

81.3 
 

0 ore 
 

1

Punteggio:  
da 1 a 2,9 = insufficiente, da 3 a 4,9 = poco soddisfacente, da 5 a 6,9 = medio; da 7 a 8,9 = buono, da 9 a 10 = molto buono.

CHRISTIAN 
PIAGET 

Tiques & Tac

la vaccinazione a tutti gli adulti e a tutti i 
bambini a partire dai 6 anni di età che ri-
siedono in regioni a rischio o vi soggiorna-
no occasionalmente (vedi a lato). 

Il modo migliore per sfuggire a queste 
malattie è evitare la puntura (o il morso). 
Innanzitutto, durante le passeggiate nei 
boschi o nell’erba alta, indossare abiti a 
maniche lunghe e pantaloni lunghi. In se-
condo luogo, usare un repellente efficace 
e ripetere l’applicazione ogni 4-6 ore, a di-
pendenza di quanto si suda. Poi, a fine 
giornata, ispezionarsi attentamente: le 
zecche gradiscono tutte le parti del corpo! 

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)  

FOTO TABELLA A BON ENTENDEUR RTS

Zone a rischio:  
tutta la Svizzera tranne Ticino e Ginevra 

Il sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) informa in modo 
dettagliato sulle zone a rischio per le quali si raccomanda la vaccinazione. 
Il Ticino non è tra queste. 

 

In Svizzera si registra una media tra 100 e 250 casi all’anno di meningoencefalite 
da zecche. Negli ultimi anni c'è stato un aumento significativo (nel 2018 i casi di-
chiarati erano ben 377), le cui cause sono probabilmente da ricercare in condizio-

ni climatiche favorevoli al proliferare delle zecche e un clima che attira sempre più 
persone all’aria aperta. 

L’UFSP ha dunque aggiornato le zone a rischio e attualmente raccomanda la 
vaccinazione contro la meningoencefalite da zecche su tutto il territorio, tranne che 
nei cantoni di Ginevra e Ticino. Naturalmente se i residenti di questi due cantoni do-
vessero soggiornare in qualche parte del resto del territorio elvetico e si esponessero 
a situazioni a rischio di zecche (svolgendo ad esempio attività all’aperto) la racco-
mandazione vale anche per loro. Le zecche vivono soprattutto nelle zone erbose ai 
margini dei boschi, nelle radure, nelle siepi o nei prati.  

In caso di puntura occorre rimuovere il prima possibile la zecca che si è fissata 
sulla pelle, poi disinfettare l’area e annotare la data della puntura. Per rimuoverla oc-
corre afferrarla con una pinzetta a livello cutaneo ed estrarla con un movimento len-
to e deciso.Se nei giorni e nelle settimane seguenti compaiono sintomi come febbre, 
mal di testa, arrossamento, dolori articolari, è necessario consultare un medico. 

Dato che è difficile accorgersi della puntura di una zecca, al rientro dal bosco o 
da passeggiate nella natura è bene ispezionare accuratamente vestiti e corpo. Si con-
siglia di indossare indumenti chiari (è più facile individuarle) e controllare anche gli 
animali domestici (cani, gatti, cavalli).  

www.bag.admin.ch (> encefalite da zecche) 
www.zeckenliga.ch
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Roaming, infine anche Salt 
si adegua alle nuove norme

Le tariffe di roaming stratosferiche sono ormai consegnate alla storia, almeno per 
quanto riguarda gli operatori più diffusi (Swisscom, Sunrise, Salt). Anche Salt si 
è infatti adeguata proponendo dei nuovi abbonamenti che tutelano adeguata-

mente i suoi clienti dalle fatture fuori controllo al termine delle vacanze. 
Lo scorso anno, non abbiamo esitato a criticare Salt per il suo mancato adegua-

mento alle nuove norme. La nuova Legge sulle telecomunicazioni ha infatti portato a 
sensibili miglioramenti, fra le altre cose, anche sul fronte delle spese di roaming. Que-
sti miglioramenti però servivano a poco se, malgrado l’entrata in vigore il 1 luglio 
2021, non tutte le compagnie telefoniche li mettevano in pratica.  

Ebbene l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (Konsumentenschutz, 
FRC, ACSI) ha trovato un accordo con Salt, che propone oggi dei nuovi abbonamenti 
con adeguate tutele per i costi di roaming. 

Rimangono tuttavia numerose altre compagnie meno diffuse che continuano ad 
offrire ben poca protezione ai propri clienti in caso di spese di roaming all’estero, e 
con le quali il rischio di ricevere fatture molto salate permane. Fra di esse UPC, Yallo e 
Lebara. Inoltre, i clienti Salt che non passano ai nuovi abbonamenti, non beneficiano 
dei cambiamenti positivi. 

Si tratta in ogni caso di un ulteriore passo nella direzione giusta ottenuto dall’Alle-
anza, che da anni insiste perché i consumatori svizzeri beneficino dell’abolizione delle 
tariffe di roaming, già avvenuta nell’UE nel 2017. 

Negli ultimi anni il numero delle 
segnalazioni pervenute alla 
Segreteria di Stato dell’econo-
mia (SECO) relative alle chia-

mate pubblicitarie indesiderate – quelle 
che avvengono nonostante l’asterisco nel-
l’elenco telefonico - è diminuito notevol-
mente. Se nel 2015 i reclami erano ancora 
quasi 28’000, nella prima metà del 2022 
sono scesi a 2'714 (calcolati sull’arco del-
l’intero anno se ne stimano circa 5'500). 
Negli ultimi sette anni, i reclami relativi al-
le chiamate pubblicitarie indesiderate si 
sono dunque ridotti di oltre l'80%. 

 
Chiamate illegali come problema 
principale 

Dal 2012 le chiamate pubblicitarie ef-
fettuate nonostante l’asterisco nell’elenco 
telefonico sono punibili per legge. Ad es-
sere consentite sono solo le chiamate per 
le quali ci si dichiara d’accordo o quelle su 
un rapporto commerciale esistente. L’ap-
plicazione di questa disposizione si è rile-
vata tuttavia complessa nella pratica: mol-
ti call center operano dall’estero, il che 
rende più difficile l’azione penale. Inoltre, 
spesso non è possibile identificarli perché 
chiamano dichiarando un numero falso. 

 
Il successo dei filtri per le chiamate 
pubblicitarie 

Alla luce delle numerose segnalazioni 
di chiamate pubblicitarie indesiderate, 
l’Alleanza delle organizzazioni dei consu-
matori (Konsumentenschutz, FRC e ACSI) 
ha organizzato una tavola rotonda nel 
2015 con i fornitori di servizi di telecomu-
nicazione, la Confederazione e Callnet, 
l’associazione di categoria dei call center. 
Per contrastare le chiamate pubblicitarie 
illegali l’Alleanza ha quindi proposto l’in-
troduzione di filtri per le chiamate indesi-
derate. Pionieri in questo settore sono poi 
stati i fornitori di servizi digitali net+ e 
VTX, che hanno acquisito una buona 
esperienza con lo strumento. 

I filtri per le chiamate promozionali 
funzionano in modo simile ai filtri anti-
spam per la posta elettronica. Le chiamate 

pubblicitarie indesiderate vengono blocca-
te direttamente dall’operatore di telefonia 
mobile senza essere più trasmesse ai clien-
ti. A seconda dei software utilizzati, pos-
sono anche essere gli utenti stessi a bloc-
care direttamente i call center particolar-
mente fastidiosi. Non vengono bloccati in-
vece i call center conformi alle normative. 

Su quest’onda Swisscom ha lanciato 
alla fine del 2016 il “Callfilter / blocco 
chiamate” per i suoi clienti di rete fissa. 
Un filtro che blocca ogni giorno oltre 
200'000 chiamate indesiderate secondo 
Swisscom. Ciò si riflette anche nei reclami 
che si sono quasi dimezzati nel 2017 ri-
spetto all’anno precedente. Alla fine del 
2017 Swisscom ha poi esteso questa pos-
sibilità anche agli abbonamenti di telefo-
nia mobile, il che ha comportato un’ulte-
riore significativa diminuzione delle segna-
lazioni. L’Alleanza ha quindi condotto con 

successo una campagna mirata, promuo-
vendo la protezione contro le chiamate 
pubblicitarie illegali presso tutti i fornitori 
di telecomunicazioni. Questo è avvenuto 
grazie alla revisione dell’ordinanza sulle 
telecomunicazioni entrata in vigore il 1° 
luglio 2021, che ha obbligato tutte le 
compagnie a dotarsi di un filtro. Questi fil-
tri sono il miglior rimedio contro le chia-
mate pubblicitarie illegali e anche contro 
le frodi telefoniche. 

Inoltre dal 1° gennaio 2021 per pro-
teggersi dalle chiamate pubblicitarie i con-
sumatori non devono più registrarsi ne-
cessariamente nell’elenco telefonico ap-
ponendo un asterisco: è sufficiente che il 
numero di telefono non compaia più nel-
l’elenco (e questo è il caso in particolare 
dei numeri di cellulare). Legalmente quin-
di, questa “non-voce” ha la stessa valen-
za di una voce con apposto l’asterisco.  

Forte diminuzione delle chiamate 
pubblicitarie indesiderate  
grazie all’impegno dell’Alleanza
Secondo una recente analisi i reclami relativi alle chiamate pubblicitarie non richieste sono diminuiti di oltre l'80% 
negli ultimi sette anni. L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori ha favorito questo sviluppo positivo 
promuovendo in particolare i filtri contro le chiamate pubblicitarie e leggi più severe.



 La borsa della spesa 

5.2022 9

LA GUIDA ZERO RIFIUTI
CONSIGLI
CONSIGLI    PRATICIPRATICI    SCHEDA 
SCHEDA nn°8°8

Durante una festa, che sia una festa di compleanno, scolastica, associativa, o semplicemente un ritrovo tra amici, vengono 
comunemente prodotte quantità considerevoli di rifiuti di vario genere: bicchieri, piatti e posate monouso, cannucce in plastica, 
imballaggi, palloncini e altre decorazioni usa e getta, carta regalo, scarti di cucina e via dicendo... Questo spreco di risorse 
potrebbe essere facilmente evitato senza compromettere la qualità della festa e il suo ambiente con semplici accorgimenti che 
vi proponiamo in questa ottava scheda pratica della nostra Guida Zero Rifiuti. Ciò che rende una festa attraente non dovrebbe 
essere la componente materiale, bensì i servizi che essa offre, i valori che trasmette e le persone che la animano. Perciò investite 
maggiori risorse su queste componenti e la vostra festa sarà memorabile e soprattutto… zero rifiuti!

Le tue feste ecosostenibili

2. Utilizza tovaglioli in stoffa o in carta riciclata o che 
riportino perlomeno il marchio “FSC 100%”. E na-
turalmente usa tovaglie lavabili e riutilizzabili.

1. Utilizza stoviglie (piatti, bicchieri, posa-
te) multiuso (= riutilizzabili). Se il numero 
di persone attese alla festa è importante, 
considera di noleggiare un set completo di 
stoviglie multiuso da un’azienda locale 

(consulta la lista sul nostro sito www.acsi.ch nella pagina 
Comune Zero Rifiuti della homepage). Se invece organizzi una 
festa tra una cerchia ristretta di persone invita gli ospiti a portare 
le proprie stoviglie da casa (ottimo in occasione dei pic-nic!).

3. Per le bevande, prediligi un servizio alla spina 
o in confezioni grandi (es. da 5 litri) e riciclabili 
per ridurre al minimo gli imballaggi. Ancora me-
glio se offri diverse bevande fresche preparate in 
casa in funzione della stagione. Non dimenticar-

ti di offrire sempre acqua fresca del rubinetto!

4. Non abbondare con il cibo, calcola le giuste 
porzioni. Se offri un buffet fai da te, assicurati 
che gli invitati, in particolare i bambini, non 
riempiano troppo il piatto. Eventualmente fai in 
modo che ci sia una persona a servire. Se invece 
opti per un servizio di catering, assicurati che il 

cibo sia di stagione, possibilmente biologico e che ti venga con-
segnato in vaschette/vassoi riutilizzabili. Infine, invita i tuoi 
ospiti a portare i propri contenitori per portare a casa eventuali 
avanzi! 

10 regole d’oro per una festa senza sprechi 

5. Evita di offrire gadgets in plastica o monouso 
agli invitati. Piuttosto, se proprio vuoi fare un do-
no, pensa a qualcosa che possa essere utilizzato 
più volte oppure “ridato alla terra” (es. matite co-
lorate piantabili). 

8. Evita qualsiasi prodotto monodose alimentare 
(sale e zucchero in bustina, salse in confezioni mo-
nodose, cremini del latte, ecc.) e monouso non 
alimentare (cannucce, stoviglie, ecc.). Sostituiscili 
con alternative riutilizzabili (es. cannuccia in ac-
ciaio), ricaricabili (es. saliera e zuccheriera), prive 

di imballaggi (es. salse preparate in casa) o perlomeno in imbal-
laggi riciclabili. Evita anche caramelle e merendine confeziona-
te, piuttosto offri frutta di stagione o dolci fatti in casa.

7. Riduci le decorazioni monouso e di plastica, 
come palloncini, ghirlande, ecc. Crea l’ambiente 
desiderato con decorazioni fai da te preparate in 
compagnia (i bambini si divertono tantissimo a 
partecipare alla preparazione del loro complean-

no). Utilizza materiali riciclati e riutilizza le decorazioni l’anno 
successivo. Prepara degli inviti fai da te su carta riciclata o cerca 
la carta con semi piantabile, oppure scrivi un semplice messag-
gio o fai una telefonata. Evita di acquistare biglietti di auguri, 
riutilizza e decora delle vecchie buste, o comunica a voce il tuo 
messaggio.

9. Vuoi fare un regalo in occasione di questa 
festa? Regala esperienze piuttosto che cose 
(l’adesione all’ACSI, un’entrata al cinema, un 
massaggio, un viaggio, una cena, una visita al 
museo, una serata a teatro, un concerto, 

un’avventura...). Oppure, fai un dono di beneficenza o dai sfo-
go alla tua creatività e autoproduci un regalo! Se ti mancano 
idee trovi moltissime proposte sul web.

6. Organizza giochi e attività senza spre-
chi per minimizzare l'utilizzo di risorse 
quali acqua e cibo. Opta per dei giochi 
all’aperto e in natura, oppure co-crea dei 
giochi con i bambini utilizzando materiali 

riciclati e facendo in modo che sopravvivano almeno a una festa 
di compleanno. 

10. Effettua la separazione corretta di tutti i ri-
fiuti, sebbene con i consigli precedenti dovresti 
riuscire a ridurli alla fonte! 

Vuoi organizzare feste o eventi più in grande?  
Consulta la nostra scheda pratica Consigli utili per un 
evento responsabile (presto disponibile sul nostro sito 
www.acsi.ch nella sezione Comune Zero Rifiuti) e la guida 
Manifestazioni sostenibili scaricabile in italiano dal sito del 
Dipartimento del territorio (www.ti.ch/sviluppo-sostenibile 
nella sezione per saperne di più>pubblicazioni).  
Per maggiori informazioni: www.manifestazioni-sosteni-
bili.ch.
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Ghiaccioli: tanta acqua,  
poca frutta e troppo altro
In estate il gelato che va per la maggiore, soprattutto fra i bambini, è il ghiacciolo. Ma cosa contengono in definitiva? 
Abbiamo valutato alcuni ghiaccioli nelle versioni “alla frutta” venduti nei supermercati e abbiamo notato che, in 
generale, la frutta è poco presente e sotto svariate forme. Sempre ben presenti invece zucchero e  additivi vari, oltre, 
naturalmente l’acqua, elemento solitamente principale. Nulla di confrontabile con un ghiacciolo fatto in casa.

Nella calura estiva i gelati vanno 
per la maggiore. E tra questi i 
ghiaccioli sono molto gettona-
ti, soprattutto dai bambini. Le 

loro denominazioni in tedesco (wassereis) 
e in francese (glace à l’eau) sono più espli-
cite rispetto alla versione italiana, nell’indi-
care che l’ingrediente principale di questo 

prodotto surgelato è, per l’appunto, l’ac-
qua. Tutto il resto, di regola, viene dopo, 
ossia in quantità minore. Ciò vale natural-
mente anche per ciò riguarda la frutta o i 

Pirulo Tropical  
mini

Distributore / Marca  
Denominazione specifica 
 
 
 
 
Prezzo (fr) / Totale pezzi 
 
Prezzo (fr) / pezzo 
 
Peso (g) / pezzo 
 
Prodotto in 
 
Ingredienti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zucchero (g) / 100 g 
 
Zucchero (g) /pezzo 
 
Nutri-Score 

Coop / Nestlé 
Ghiacciolo ai frutti  

tropicali 
 

 
 

6.60 / 6 pz 
 

1.10 
 

50 ml / 50 g 
 

Spagna 
 

Acqua, sciroppo di zucchero 
invertito, succhi di frutta da 

concentrato e puree di frutta 
6.8% (succo di frutto della 
passione ottenuto a partire 

da concentrato 2,5%, purea 
di mango 1.8%, purea di pe-

sca 1.4%, succo d’ananas 
ottenuto a partire da con-

centrato 1.1%), sciroppo di 
glucosio, zucchero, acidifi-

cante (acido citrico), stabiliz-
zanti (gomma di guar, farina 
di semi di carrube, pectine), 
aromi naturali, concentrati di 
cartamo e spirulina, coloranti 
(rosso di barbabietola, caro-

teni, curcumina). 
 

13 
 

6.6 
 

no 

Coop 
Ghiaccioli ananas-man-
go-frutto della passione 

e lampone-fragola 
 
 

7.10 /12 pz 
 

0.59 
 

50 ml / 52 g 
 

Svizzera 
 

Succo di ananas 48%, ac-
qua, purea di lamponi 
11%, purea di mango 

11%, frutto della passione 
5%, zucchero, purea di fra-
gole 4%, succo d'uva con-

centrato, stabilizzanti (E 
410, E 412) 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 
 

7.3 
 

no

Jamadu Tropical 
Fun 

Coop / Qualité&Prix  
Gelato commestibile 

ananas, mango, frutto 
della passione, lampone 

e fragola. 
 

7.95 /10 pz 
 

0.79 
 

50 ml / 52 g 
 

Svizzera 
 

Per gusti: 1- succo d’ananas 
62%, purea di mango 

15%, succo di frutto della 
passione 7.5%, sciroppo di 
glucosio, zucchero, gluco-

sio, stabilizzanti (E410, 
E407)  

2- lamponi 41%, fragole 
19%, acqua, sciroppo di 
glucosio, concentrato di 

succo di limone 0.4%, sta-
bilizzanti (E410, E407) 

 
 
 
 
 
 

16 (medio) 
 

8.3 (medio) 
 

no

Fruity  
Sticks 

Denner / Nestlé  
Ghiacciolo all’aroma di 
ananas e arancia con la 
punta di cacao 1.5%  

 
 

7.55 /12 pz 
 

0.63 
 

50 ml / 52 g 
 

Svizzera 
 

Acqua, zucchero, succo di 
limone a base di concentra-
to, sciroppo di glucosio, olio 
di noce di cocco, olio di gi-
rasole, stabilizzante (gom-
ma di guar), concentrati di 
coloranti alimentari (carta-
mo, carota, limone, zucca) 
cacao magro in polvere, 

aromi naturali, emulsionan-
te (lecitina di girasole) 

 
 
 
 
 
 

19 
 

9.7 
 

sì / giallo

Rakete / Fusée / 
Razzo 

L’ordine della tabella (da sin.) 
è stato fatto in base al conte-
nuto di zuccheri (a partire da 
chi ne ha meno). Non c’è una 
valutazione globale (punteg-
gio finale) poiché si tratta di 
prodotti non paragonabili con 
composizioni diverse. Lo sco-
po è di dare spunti per una va-
lutazione personale.
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relativi succhi che però, a giudicare dalle 
denominazioni e dalle immagini sulle con-
fezioni, sembrano contenuti in ben altre 
proporzioni nei prodotti specificatamente 
“alla frutta”. In molti casi si tratta anche 
solo di estratti o concentrati o succhi di 
frutta, addizionati con aromi, emulsionan-
ti, acidificanti, stabilizzanti... Tanti, troppi, 
ingredienti per quel che sembra un sem-
plice “gelato all’acqua” e soprattutto trat-
tandosi di un prodotto il cui marketing è 
generalmente indirizzato ai bambini. Nella 
selezione di ghiaccioli alla frutta scelti qui 
sotto (in vendita nei supermercati), la 
maggior parte ha infatti una confezione 
pensata proprio per loro, con disegni e 
personaggi accattivanti. Un aspetto che 
non è passato inosservato ai nostri occhi, 

dopo i recenti, pessimi, risultati dell’inchie-
sta condotta a livello nazionale (e a cui 
abbiamo collaborato) sui prodotti alimen-
tari destinati ai bambini (vedi la preceden-
te edizione della Bds). Il bilancio nutrizio-
nale scaturito dall’inchiesta è deludente 
per ben il 94% delle derrate considerate: 
contengono troppo di tutto e soprattutto 
di zucchero. 

 
Zucchero ben presente 

Ciò vale anche per i ghiaccioli. Scor-
rendo gli ingredienti degli articoli scelti, lo 
zucchero è infatti spesso il secondo ingre-
diente citato. Nella nostra selezione lo è in 
quattro casi. Negli altri prodotti si legge 
poco dopo, in alcuni casi prima o dopo al-
tri zuccheri semplici sotto forma di scirop-

po di glucosio-fruttosio o lo sciroppo di 
zucchero invertito, e a dipendenza anche, 
se nel ghiacciolo vi è una minima quantità 
di copertura al cioccolato (come ad esem-
pio nel caso del famoso ghiacciolo a forma 
di razzo). Nei prodotti selezionati la quan-
tità di zucchero per singolo ghiacciolo va-
ria da 12 a 6,6 grammi, pari a circa 3 e ri-
spettivamente 1,65 zollette di zucchero 
(poco importa se la quantità al pezzo sia 
di 50 o 80 ml poiché di regola se ne man-
gia uno intero). Si tratta di un contenuto 
piuttosto elevato: per un bambino che do-
vrebbe assumere giornalmente al massimo 
25 g di zuccheri semplici al giorno, un 
ghiacciolo che ne contiene 12 g rappre-
senta già quasi il 50%. Va quindi tenuto 
conto che si tratta di un alimento ricco in 

Migros   
Ghiacciolo con aroma  
di ananas e arancia.  

 
 
 

3.95 /8 pz 
 

0.49 
 

53 ml / 55 g 
 

Svizzera 
 

Acqua, zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, grasso di 
cocco, acidificante: acido ci-
trico, cacao sgrassato, con-
centrati di frutta e di verdura  
(carota, limone), stabilizzan-
te: pectina, burro di cacao, 

estratto concentrato (fiore di 
cartamo), aromi naturali. 

 
 
 
 
 
 

 
19 
 

10 
 

no

Delta-Jet

Aldi / Nestlé 
Ghiacciolo ai lamponi,  

albicocche e ananas con 
copertura al cacao 3.7%. 

 
 

5.99 /6 pz 
 

0.99 
 

80 ml / 79 g 
 

Svizzera 
 

Acqua, succo di frutta a base 
di concentrati 18.8% (succo 
di albicocca 7.2%, succo di 

ananas 6.8%, succo di limo-
ne 4.8%), purea di lamponi 

a base di concentrato 
15.8%, sciroppo di glucosio, 
zucchero, grasso di noce di 
cocco, olio di girasole, aromi 
naturali, cacao magro in pol-

vere, coloranti alimentari 
(barbabietola rossa, carote, 
cartamo, carote nere, limo-
ne, zucca, cassis), stabiliz-

zanti (gomma di guar, pecti-
na), emulsionante (lecitina di 

girasole). 

 
13 
 

10 
 

no

Winnetou

Lild / Gelatelli 
58% ghiacciolo al gusto 
di ananas, 30% al gusto 
di arancia e 12% al gusto 

di lampone 
 

1.99 /10 pz 
 

0.20 
 

60 ml / 60 g 
 

Belgio/Francia 
 

Acqua, zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, 0.7% pu-
rea di lampone concentrata, 

acidificante: acido citrico; 
aromi naturali, stabilizzanti: 

gomma di guar, carragenina; 
destrosio, aroma naturale di 
arancia con altri aromi natu-

rali, colorante: caroteni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

17.4 
 

10.4 
 

no

Space  
Runners 

Migros  
Ghiacciolo all’ananas,  

al frutto della passione e 
al mango. 

 
 

5.50 /6 pz 
 

0.92 
 

70 ml / 72 g 
 

Svizzera 
 

Acqua, zucchero, sciroppo di 
glucosio, succo d'ananas 
5%, succo di frutto della 

passione 3%, succo di limo-
ne, succo d'arancia, olio di 

cocco, purea di mango 1%, 
cacao in polvere 0.3%, sta-

bilizzante: pectina, aromi na-
turali, burro di cacao 0.2%, 

concentrati di frutta e verdu-
ra (carote, ribes rossi), estrat-
ti concentrati (fiore di carta-
mo, Spirulina platensis), co-

lorante: curcumina. 
 
 
 
 

16 
 

11 
 

sì / giallo

RainBow 
Tropical 

Denner 
 Ghiacciolo ananas,  
arancia, lampone. 

 
 
 

2.– /10 pz 
 

0.20 
 

60 ml / 60 g 
 

Paesi Bassi 
 

Acqua, succo di frutta da 
concentrato 22% (ananas, 
13%, arancia 6%, lampone 
3%), zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, acidifi-

cante: acido citrico, stabiliz-
zante: gomma di guar, aromi 
naturali, concentrato di suc-
co di barbabietola, coloranti: 

caroteni e riboflavina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 

12 
 

no

Space  
Runners 
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zuccheri semplici aggiunti e che va consu-
mato con parsimonia. Vale lo stesso come 
per le bevande zuccherate (coca cola, tè 
freddo,...) che anche i bambini amano 
(ovviamente). Stando a un recente rap-
porto dell’USAV (Ufficio federale della si-
curezza alimentare e di veterinaria) queste 
bibite da sole apportano il 40% dello zuc-
chero aggiunto della nostra alimentazio-
ne. Una buona ragione per limitarne il 
consumo a rare occasioni e dissetarsi piut-
tosto con semplice acqua. 

Per quanto riguarda i ghiaccioli, se a 
ciò che precede si aggiunge il fatto che 
generalmente sono consumati fuori casa, 
dove non vi è possibilità di poter poi pulire 
adeguatamente i denti, si deve anche 
considerare l’effetto negativo sulla salute 
della dentatura a causa non solo degli 
zuccheri ma anche degli acidi o acidificanti 
facenti parte della composizione del 
ghiacciolo.  

 
Tanti ingredienti 

Impressiona anche, come detto, la 
quantità di ingredienti di questi prodotti. 
Per ciò che riguarda la nostra selezione ne 
abbiamo contati da 8 (Fruity Sticks) fino a 
22 (Winnetou). A parte questi due casi, gli 
altri vanno da 10  a 19 ingredienti in eti-
chetta. Un po’ troppi se si pensa che si 
tratta perlopiù di prodotti, appunto, a ba-
se di acqua (a parte i Fruity Sticks di Coop 
che, oltre ad avere un numero abbastanza 
limitato di ingredienti, nella versione esoti-
ca con succo d’ananas e di frutto della 
passione e purea di mango non ha acqua 
e, nella versione con lamponi e fragole in-
dica l’acqua come terzo elemento).  

Praticamente tutti contengono additi-
vi, come coloranti, acidificanti, addensan-
ti, emulsionanti,... che servono solo per 
rendere il ghiacciolo più dolce e specifico, 
e potrebbero essere evitati. In un prodotto 
fatto in casa (vedi a lato) tutti questi addi-
tivi non sarebbero presenti e gli ingredien-
ti possono limitarsi a 2 o 3 a dipendenza 
del tipo di frutta che si vuole utilizzare. 
Inoltre si può scegliere di non aggiungere 
zucchero, già presente nella frutta al natu-
rale. Con un risultato più salutare e più 
consono al gusto della semplice frutta a 
cui i bambini dovrebbero abituarsi mag-
giormente. 

Solo due dei prodotti in tabella hanno 
esposto sulla confezione il Nutri-Score, 
l’etichettatura per i prodotti lavorati che 
consente di valutare a colpo d’occhio il 
valore nutrizionale e dunque il confronto 
con altri prodotti simili (vedi: www. 
acsi.ch/nutri-score-lessenziale-in-breve). 
In entrambi i casi (il Rakete di Nestlé) e il 
RainBow Tropical di Migros) l’etichetta 
Nutri-Score indica il giallo (C) ossia che il 

prodotto ha un profilo nutrizionale globa-
le “medio”. Una maggiore diffusione di 
questo tipo di etichettatura ci avrebbe 
permesso di confrontare tutti i prodotti 
nello stesso modo. Considerando i valori 
relativi alla quantità du zucchero, con la 
tessera semaforo dell’ACSI (se non l’avete 
richiedetela al segretariato) abbiamo però 
potuto “classare” praticamente tutti i 
ghiaccioli nella posizione “gialla”, media, 
e la maggior parte si trova nella posizione 
medio-alta, vicina al confine “rosso”! 

 
Prodotti elaborati e poco sostenibili 

In conclusione, si tratta di prodotti 
elaborati industrialmente e poco salutari. Il 
loro consumo dovrebbe essere saltuario, 
preferendo una versione “casalinga” o un 
altro tipo di spuntino o merenda, natural-
mente non di produzione industriale (vedi 
BdS 1.21 e il volantino del DSS su 
www.ti.ch/promozionesalute > Racco-
mandazioni per l'alimentazione a scuola). 

E anche poco sostenibili. Sono infatti 
imballati singolarmente e nella maggior 
parte dei casi fanno riferimento a frutta 
esotica (concentrati o succhi di ananas, 
mango, ecc.). Sulla confezione di RainBow 
Tropical, Migros ha esposto il suo logo di 
Compatibilità climatica (bilancio di CO2 
del prodotto), dando un punteggio di 4 
stelle (su 5). Un buon ecobilancio, sem-
brerebbe, dovuto verosimilmente alla bas-
sa presenza di frutta tropicale per singolo 

pezzo: ma ciò che è innegabile è che la 
frutta tropicale cresce ben lontano dalle 
nostre latitudini e che dovrebbe essere 
consumata in rare occasioni, preferendo 
invece la frutta locale e di stagione. Inoltre 
il logo non consente un paragone con gli 
altri prodotti visto che gli eco-score (che 
simboleggiano l’impatto ambientale dei 
prodotti alimentari) sono attualmente ra-
ramente in uso. 

 
Si paga soprattutto dell’acqua 

Da ultimo un accenno anche al costo. 
I più economici costano poco, 20 centesi-
mi al pezzo, il più costoso costa parecchio 
di più, 1 franco e 10 (per confezioni con 
più ghiaccioli, da 6 a 12). Ma se si consi-
dera che si paga perlopiù acqua nessuno è 
veramente a buon mercato. Difficile para-
gonare questi costi con un ghiacciolo ela-
borato in casa poiché dipende da quale e 
quanta frutta si sceglie e dalle eventuali 
aggiunte. Se si usa la frutta molto matura 
che avanza di tanto in tanto e la si trasfor-
ma in purea e poi in ghiaccioli alla frutta 
fatti in casa, si evita anche lo spreco ali-
mentare.  

Fatto in casa: semplice e salutare 

Ecco come preparare i ghiaccioli alla frutta senza zuc-
chero e senza gelatiera. L’unico ingrediente che serve è della frutta fresca di stagione 
(secondo i propri gusti) e biologica. L’ideale è usare la frutta ben matura, che rischia di 
non poter più essere consumata, in modo da evitare sprechi ma anche per fare in mo-
do che il risultato sia abbastanza dolce. 
Per realizzarli è utile avere gli stampi per ghiaccioli magari già con il bastoncino (che si 
possono poi riutilizzare) e un frullatore. Se non si ha a disposizione una centrifuga si 
può utilizzare anche del succo di frutta 100% e, al posto degli stampini per gelato un 
bicchiere o ed un cucchiaino. Eventualmente si può aggiungere dell’acqua alla frutta 
frullata o del succo, dei pezzetti di frutta o delle foglie di menta, oppure qualche spe-
zia, tipo cannella. Il tutto a piacere. Ecco qualche esempio. 
Alla banana 
2 banane morbide e mature (quelle con la buccia nera sono perfette allo scopo), mez-
zo bicchiere di succo di limone e acqua a piacere. 
Lavorare nel mixer le banane a pezzetti assieme al succo di limone e aggiungere un 
po’ d’acqua, se necessaria, per ottenere la consistenza giusta per mettere il composto 
nelle formine da ghiacciolo. Inserire nel congelatore per almeno 6 ore. Se si desidera 
un ghiacciolo bigusto un buon abbinamento può essere quello con le fragole o con il 
kiwi. NB: eventualmente si può fare anche aggiungendo dello jogurt nature. 
Alla mela e mirtillo  
Succo 100% di mela bio (senza zuccheri) e qualche mirtillo per decorare. 
Versare il succo di mela negli stampini, aggiungere qualche mirtillo e mettere tutto in 
congelatore. 
All’anguria 
Tagliare la polpa di anguria a pezzetti eliminandone i semini, frullarla e versarla negli 
stampini. 
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“Naturale”? Ma cosa vuol dire?
CO2 neutrale, ecologico, biodegradabile: la stragrande maggioranza dei consumatori ritiene che l’uso di queste 
affermazioni debba essere regolato dalla legge, cosa che attualmente non avviene se non in piccolissima parte. È 
quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (ACSI, FRC, 
Konsumentenschutz) al quale hanno partecipato 3500 persone in tutta la Svizzera. Sebbene non rappresentativa, 
questa indagine ha anche permesso di dimostrare l’innegabile influenza delle affermazioni “green” sulla percezione 
dei prodotti, in particolare quando i consumatori si trovano a fare una scelta con poco tempo a disposizione.

Quando hanno fretta, i consu-
matori non analizzano razio-
nalmente le informazioni 
che figurano sui prodotti. Bi-

sogna infatti considerare che siamo sotto-
posti quotidianamente ad una moltitudine 
di stimoli pubblicitari (manifesti, pubblicità 
online, pubblicità televisiva, pubblicità al-
l’interno dei negozi...) e il nostro cervello 
non ha né il tempo né l’energia di metterli 
tutti sotto una lente di razionalità. Al con-
trario, questi stimoli vengono trattati in 
maniera istintiva e veloce: il cervello inseri-
sce il pilota automatico, e le emozioni 
prendono il sopravvento. Per quanto pos-
sa essere difficile accettare che le nostre 
scelte di acquisto siano spesso irrazionali, 
le scienze comportamentali (così come le 
aziende e gli esperti di marketing) sanno 
da tempo che nella netta maggioranza dei 
casi, è così. 

 
Il peso degli imballaggi 

Il sondaggio dell’Alleanza ha cercato 
proprio di ricreare una situazione di acqui-
sto, inserendo anche la pressione del tem-
po attraverso dei timer che scadevano do-
po alcuni secondi. Ebbene circa il 76% dei 
partecipanti dovendo scegliere un prodot-
to a base di pollo che garantisse le migliori 
condizioni di allevamento, ha optato per 
quello che aveva un prato verde disegnato 
sull’imballaggio. Per il 63%, la crema per 
le mani da ritenersi più “naturale” era 
quella con un tubetto verde con disegnati 
dei fiori. In entrambi i casi, in realtà non 
era così. 

 
Le diciture ambientali: servono delle 
regole 

Questo sondaggio ha anche permes-
so una migliore comprensione del peso 
dato dai consumatori ad alcune diciture 
ambientali. Per esempio il termine “natu-
rale” che, secondo il 39% dei partecipan-
ti, implica che un alimento non sia iper-la-
vorato. Il 25% ritiene anche che non con-
tenga residui di pesticidi e che sia sano. 
Nella realtà, nulla di tutto questo è garan-
tito, in quanto l’uso del termine “natura-

le” non ha alcun quadro legale. Questo 
vale anche nel caso dei prodotti cosmetici 
o di pulizia dove circa un terzo dei parteci-
panti ritiene che i prodotti “naturali” non 
contengano sostanze nocive per l’essere 
umano o l’ambiente. Tutto questo dimo-
stra la forza di queste diciture, in grado di 
influenzare i consumatori. 

Secondo la maggioranza dei parteci-
panti al sondaggio, l’uso di diversi termini 
dovrebbe essere regolamentato. Per 
esempio, il 78% degli interpellati vorrebbe 
che l’uso della parola “biodegradabile” 
avesse delle regole. Almeno altri due ter-
mini dovrebbero essere meglio regola-
mentati per i più: “ecologico” (63%) e 
“CO2 neutrale” (59%). Anche il libero 
uso di altre affermazioni come “sostenibi-
le”, “naturale” o “equo” non fa l’unani-
mità. Attualmente, l’uso di tutte queste 
terminologie, e di molte altre, è totalmen-
te libero e trovarle scritte sulle confezioni 
dei prodotti non garantisce nulla, fatta ec-
cezione per due casi. Il primo è il termine 
“naturale” riferito ad un’acqua minerale. 
In questo caso, vi sono delle regole. Il se-
condo caso è l’uso dei termini “ecologico” 
o “biologico” se riferiti ad una derrata ali-
mentare. Entrambi i termini possono esse-

re utilizzati senza alcuna base su qualsiasi 
altro tipo di prodotto. 

 
Il caos di marchi e simboli 

I risultati rivelano anche che i marchi 
ambientali sono poco conosciuti e spesso 
confusi con semplici loghi che non garan-
tiscono il rispetto di esigenze precise e non 
sottostanno a controlli di organi indipen-
denti. Se messa a confronto con la realtà 
di questi loghi o altre diciture senza alcun 
fondamento, la maggioranza degli inter-
pellati si sente tratta in inganno da queste 
pratiche di greenwashing.  

 
In molti paesi si è messo un freno 

 Non vi è alcuna ragione per la quale i 
consumatori svizzeri debbano essere me-
no protetti rispetto agli altri consumatori 
europei. Nei paesi vicini, l’attuazione della 
Direttiva UE sulle pratiche commerciali 
sleali mette in primo piano la lotta contro 
il greenwashing. Paesi come Francia e Ita-
lia hanno adottato delle linee guida per in-
tegrare queste disposizioni. La Svizzera fa-
rebbe bene a fare dei passi in questo sen-
so. L’Alleanza porterà queste rivendicazio-
ni a Berna nei prossimi mesi per cercare di 
mettere fine alle troppe manipolazioni.
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Il costo dell’energia aumenterà: 
ecco come attutire il colpo
Nei prossimi mesi sono attesi massicci aumenti del costo dell’energia. Il consiglio è quello di essere proattivi 
riducendo i propri consumi, per cercare perlomeno di contenere i danni, visto che gli aumenti potrebbero addirittura 
raggiungere il 50%. Vediamo dunque alcuni semplici accorgimenti per ridurre i propri consumi, a vantaggio del 
proprio portafoglio e dell’ambiente.  Riscaldamento, elettricità, trasporti,  acqua.

Ispirandoci alla guida di Svizzera Ener-
gia intitolata “Risparmiare energia 
tutti i giorni”, proponiamo di seguito 
una serie consigli e piccoli accorgi-

menti che permettono di gestire meglio le 
risorse. In molti casi, è anche possibile 
quantificare all’incirca il risparmio ottenu-
to tramite l’attuazione di una determinata 
misura. Risparmio che potrebbe rivelarsi 
davvero essenziale nei prossimi mesi, visto 
che sono attesi massicci incrementi del co-
sto dell’energia! Soltanto una gestione 
oculata delle risorse permetterà perlome-
no di contenere questi aumenti.  

 
Riscaldamento 

Un capitolo dal quale non si può pre-
scindere è ovviamente quello del riscalda-
mento. A proposito: non cestinare/dimen-
ticare questa guida nelle prossime setti-
mane, tienila da parte per il prossimo in-
verno! Per quanto concerne la regolazione 
della temperatura, il calcolo è all’incirca il 
seguente: ogni grado in meno corrisponde 
a un risparmio del 6% sulle spese di riscal-
damento. In molte case ed appartamenti, 
la temperatura è troppo alta in inverno. 
Una temperatura di 20 gradi è sufficiente 
nella maggioranza dei locali. Inoltre, nelle 
camere da letto, ne bastano 17. In realtà, 
in una camera più fresca si dorme meglio, 
al calduccio sotto alle coperte! 

Per sfruttare al meglio il calore dispo-
nibile, l’aria calda deve poter circolare li-
beramente. Per questo motivo, i radiatori 
non vanno coperti con mobili e tende. La 
chiusura di imposte e tapparelle di notte 
permette di rallentare il raffreddamento 
delle stanze e consumare meno energia. 
In ogni caso occorre evitare di lasciare fi-
nestre aperte in inverno al di fuori dei 
(brevi) momenti di arieggiamento. Nemi-
co numero uno, le finestre a “ribalta” pe-
rennemente aperte, che rappresentano un 
grande spreco di calore. 

Quando si è fuori casa, soprattutto se 
per periodi lunghi anche di diversi giorni, è 
opportuno abbassare la temperatura nei 
locali di qualche grado. Esistono anche si-
stemi di riscaldamento che tramite l’utiliz-

zo di app per lo smartphone permettono 
di essere regolati a distanza o anche all’in-
terno delle singole stanze. Tramite questi 
sistemi, si stima che siano possibili risparmi 
fra il 30 e il 60% del consumo di energia 
per il riscaldamento. 

 
Arieggiamento e refrigerazione 

Il modo migliore per arieggiare la casa 
è facendolo in modo rapido, ma deciso: 
aprire il maggior numero di finestre possi-
bili, completamente spalancate, per 2-3 
volte al giorno per soli 5 o 10 minuti. Le 
finestre costantemente aperte a ribalta 
sprecano solo calore. D’estate, arieggian-
do in maniera decisa il mattino e ombreg-
giando le stanze nel pomeriggio, si riesce 
a gestire la situazione senza bisogno di un 
climatizzatore. Un ventilatore può anche 
essere un’alternativa valida. 

 
Come consumare meno acqua 
(soprattutto calda!) 

Il consumo medio di acqua calda in 
Svizzera è di circa 50 litri a persona ogni 
giorno. Si tratta di circa il 15% del consu-
mo energetico domestico totale. Innanzi-
tutto occorre dire che facendo la doccia si 
consumano molta meno energia ed acqua 
che facendo il bagno... a patto, ovvia-
mente, di non fare docce troppo lunghe. 
Utilizzando soffioni per doccia efficienti 
(almeno classe di efficienza B) è possibile 
risparmiare il 50% dell’acqua! Stesso dica-

si per la rubinetteria del bagno e della cu-
cina. Anche lo sciacquone con pulsante 
più “economico” permette di utilizzare 
molta meno acqua nel WC. 

 
Enorme spreco di elettricità per 
apparecchi vari in stand-by 

Il 10% dell’energia elettrica nelle eco-
nomie domestiche va sprecato per far fun-
zionare apparecchi in modalità stand-by, 
oppure che rimangono accesi anche 
quando non vengono utilizzati. Utilizzan-
do una presa multipla con pulsante di spe-
gnimento, si possono rapidamente scolle-
gare dalla rete televisori, computer, stam-
panti, router, console e molto altro. In ca-
so contrario, questi apparecchi continuano 
a succhiare energia dalla rete. 

Un altro spreco di elettricità è causato 
da lampadine non efficienti. La tecnologia 
LED ha permesso di utilizzare lampade 
nettamente più efficienti che durano an-
che più a lungo. Tranne in alcuni rari casi, 
è sempre possibile utilizzare lampadine a 
LED per ogni soluzione domestica. Inutile 
dire che spegnere le luci nei locali nei quali 
non ci si trova rimane un gesto utile.  

Infine occorre prestare attenzione 
all’uso di apparecchi molto energivori co-
me condizionatori, umidificatori o acquari.  

 
Lavare e cucinare gestendo bene  
i consumi energetici 

Quando si cucina o si utilizzano lava-
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stoviglie e lavatrice, si possono operare 
numerose scelte che permettono di con-
sumare meno energia, in molti casi con 
minimo sforzo.  

In cucina, si può risparmiare il 30% di 
energia cucinando utilizzando i coperchi. 
Se si evita di pre-riscaldare il forno, si ri-
sparmia circa il 20% di energia. Utilizzan-
do un bollitore anziché facendo bollire 
l’acqua in pentola, il consumo energetico 
si riduce del 50%. Inoltre, mettendo cibi 
ancora caldi in frigorifero, si costringe 
quest’ultimo a lavorare maggiormente, 
sprecando energia. La lavastoviglie an-
drebbe utilizzata soltanto quando è a pie-
no carico, anche se questo significa aspet-
tare qualche giorno.  

Se si lavano i vestiti a una temperatu-
ra più bassa, si consuma nettamente me-
no energia (per esempio, lavando a 30 
gradi anziché a 60 si consuma la metà del-
l’energia). L’utilizzo dell’asciugatrice, inuti-
le dirlo, causa un forte dispendio energeti-
co, visto che stendendo i panni il consumo 
è pari a 0. La scelta di stendere i panni ha 
quindi un impatto massiccio (risparmio 
energetico: 100%).  

 
Mobilità meno dispendiosa 

Più dell 37% del consumo energetico 
in Svizzera è dovuto alla mobilità e il 24% 
del CO2 emesso è causato dalle automo-
bili. Che scelte si possono fare per rispar-
miare energia in questo settore? 

Innanzitutto, chi è duttile e utilizza 
mezzi diversi per scopi diversi, riesce ad 
essere più efficiente. Per esempio, cammi-
nando o utilizzando una bicicletta per le 
distanze brevi, e appoggiandosi ai mezzi 
pubblici laddove possibile.  

A volte l’automobile è indispensabile? 
Si può comunque cercare di condividere il 
veicolo con qualcuno o utilizzarne uno 
che consumi il meno possibile. L’acquisto 
di veicoli efficienti è un tema di importan-
za crescente. In ogni caso prendere l’auto-
mobile sempre e comunque indipendente-
mente dalla distanza da percorrere o dalla 
disponibilità dei mezzi pubblici non è la 
miglior soluzione.  

Oltre ad acquistare veicoli efficienti, 
lo stesso si può fare per gli pneumatici: 
uno pneumatico con una minor resistenza 
al rotolamento permette di consumare 
meno carburante ed emettere meno CO2. 
Inoltre, gli pneumatici con una pressione 
sufficientemente elevata permettono di 
consumare meno, motivo per cui la pres-
sione va controllata periodicamente.  

Anche lo stile di guida consente note-
voli risparmi: il consumo di carburante si 
riduce circa del 15% se si guida in maniera 
fluida. Questo significa evitare di accelera-
re e frenare in continuazione mantenendo 

piuttosto un’andatura più costante possi-
bile e inserendo sempre la marcia più alta 
possibile in base alla situazione. È bene 
anche evitare di portarsi dietro pesi inutili 
nei veicoli.  

 
Scelte di acquisto... o non-acquisto 

Quando si acquista un qualsiasi appa-
recchio che consuma energia, quasi sem-
pre si può controllare il suo punteggio 
sull’etichetta energia. Privilegiare apparec-
chi efficienti è una scelta lungimirante. È 
altrettanto vero che in molti casi anziché 
acquistare un nuovo apparecchio si può ri-
parare quello che già si possiede, magari 
recandosi a un evento Caffè riparazione 
dell’ACSI. Tuttavia, gli apparecchi che 
hanno più di 12 anni nella maggioranza 
dei casi dovrebbero essere smaltiti, perché 
consumano nettamente di più degli appa-
recchi più moderni.  

 
Su cosa mi conviene focalizzarmi? 

La risposta a questa domanda è sog-
gettiva. Infatti, per avere un risparmio 
maggiore, occorre concentrarsi in quei 
settori dove gli sprechi sono maggiori. Ma 
questo varia da individuo a individuo. 
Quindi ognuno dovrebbe cercare di capire 
in quali aree può fare miglioramenti più si-
gnificativi.  

A livello nazionale, il consumo di 
energia nelle economie domestiche vede 
la categoria “riscaldamento” come netta-
mente la più dispendiosa (22,1% del tota-
le, dati Prognos 2021). Quindi probabil-
mente per molte persone, il proverbiale 
abbassamento di un grado del calorifero 
può davvero fare una differenza. Seguono 
in doppia cifra anche “cucina e lavastovi-
glie” con il 15% e “acqua calda” con il 
13,8%. Le voci “refrigerazione e congela-

zione” e “media di intrattenimento” pe-
sano per l’8,7% ciascuna, mentre chiudo-
no “lavatrice e asciugatrice” (6,9%), “illu-
minazione” (6,5%) e “climatizzazione - 
ventilazione” (6%). Vi è tuttavia ancora la 
voce “altri apparecchi elettrici” che pesa 
per il 12,4%, a dimostrare che gli appa-
recchi energivori possono essere anche 
svariati e dipende dal singolo caso.  

Il consumo energetico delle economie 
domestiche è oltre un quarto del totale 
nazionale (e non include i trasporti), una 
percentuale che fa capire che nel privato 
c’è molto margine di risparmio energetico. 
Ognuno conosce la propria situazione e sa 
dove ha più margine di miglioramento.  

Per esempio, può darsi che un pro-
prietario di una casa moderna ed energi-
camente efficiente situata fuori città abbia 
più margine sui trasporti, mentre un abi-
tante di un appartamento vetusto in zona 
centrale è probabilmente già efficiente 
sotto il profilo dei trasporti, ma può fare 
molto a livello di riscaldamento e corrente 
elettrica. 

 
Spesso si tratta solo di abitudine 

Molti cambiamenti che appaiono co-
me grandi sacrifici, richiedono in realtà più 
che altro di abbandonare delle vecchie 
abitudini. E una volta fatto il passo, non si 
tratta in fin dei conti di un gran problema. 
Ciò che appariva come fuori portata di-
venta semplicemente una nuova normali-
tà. Per non lasciarsi scoraggiare, meglio 
darsi obiettivi realistici che si è davvero in 
grado di raggiungere.  

 
Per approfondire 

Una moltitudine di ulteriori spunti e 
informazioni possono essere reperiti su 
svizzeraenergia.ch.
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VARIE

Futura politica agricola 
Le responsabilità  
di distributori e ristorazione 

In un’agricoltura più sostenibile anche 
l’industria di lavorazione, i rivenditori 
e il settore della ristorazione devono 
fare la loro parte e assumersi la loro 

parte di responsabilità nel sostenere il 
cambiamento nei consumi. La posizione 
dell’ACSI sul rapporto del Consiglio fede-
rale, “Futuro orientamento della politica 
agricola”, reso noto qualche settimana fa 
è chiara: tutti devono contribuire nel so-
stenere una filiera agroalimentare sosteni-
bile che assicuri anche in futuro la sicurez-
za alimentare del paese.  

 
In base alla strategia resa nota dal 

Consiglio federale la politica agricola non 
dovrà concentrarsi solo sulla produzione 
agricola ma sull’intero sistema alimentare, 
dove, alla fine si trova il consumatore. In 
quest’ambito, secondo l’ACSI, il settore 
della trasformazione, il commercio al det-
taglio e la ristorazione devono assumersi 
maggiori responsabilità rispetto ad oggi: 
attualmente si sente spesso sostenere da 
questi settori che essi distribuiscono e of-
frono ciò che i consumatori-clienti deside-
rano. È vero che questi ultimi hanno un 
forte potere nell’orientare il mercato (per 
fortuna) ma è anche vero che nell’ottica di 
ottimizzare i profitti, industria, distribuzio-
ne e ristorazione conferiscono ancora un 
ruolo molto marginale ai criteri di sosteni-
bilità. Senza contare che i prodotti sosteni-

bili hanno spesso ancora prezzi eccessivi e, 
in negozio, una collocazione scomoda e 
secondaria, e che non è facile per i consu-
matori riconoscerli poiché non esiste 
un’etichettatura di sostenibilità uniforme 
(vedi anche a pag. 13 l’esito del recente 
sondaggio effettuato a livello nazionale 
dall’Alleanza delle organizzazioni dei con-
sumatori). Senza l’impegno di questi set-
tori e un quadro normativo chiaro non ci si 
può dunque aspettare un sostanziale cam-
biamento nel comportamento dei consu-
matori.  

Nell’ambito del suo rapporto il Consi-
glio federale non propone alcuna misura 
legale ma si affida alla responsabilità delle 
aziende. Visto che la via della responsabili-
tà delle aziende lascia spesso il tempo che 
trova, l’ACSI ritiene che occorra definire 
accordi settoriali mirati e vincolanti con i 
fornitori per raggiungere almeno i tre se-
guenti obiettivi: 

- nessuna discriminazione di prezzo 
nei confronti degli alimenti sostenibili, ma 
scelta tra un'ampia gamma di prodotti a 
prezzi equi e rispettosi dell'ambiente; 

- trasparenza dei prezzi e dei margini, 
soprattutto per i prodotti a base di carne e 
con marchi di sostenibilità; 

- massima trasparenza nelle informa-
zioni sui prodotti, con un'etichettatura fa-
cilmente comprensibile che consenta di 
scegliere il prodotto più sostenibile.

Cause collettive 
Cartello AMAG  
e diritti dei 
consumatori

A fine giugno la Commissione della 
Concorrenza (COMCO) ha inflitto 
una multa di 44 milioni di franchi 

ad AMAG e ad alcuni garages ticinesi. 
Nella sua inchiesta avviata nel 2018 ha in-
fatti potuto appurare l’esistenza di un car-
tello che ha operato fra il 2006 e il 2018 
allo scopo di “ridurre la concorrenza tra i 
rivenditori dei marchi del gruppo Vol-
kswagen e di conseguenza mantenere i 
prezzi elevati dei veicoli nuovi venduti a 
clienti privati e pubblici nel Cantone Tici-
no”, si legge nel comunicato rilasciato 
della Commissione. 

La COMCO è stata in grado di sma-
scherare questo cartello e infliggere 
un’ammenda. Ma quello che la Commis-
sione non può fare, è stabilire i danni subi-
ti dai clienti, che hanno pagato la loro au-
tomobile più del dovuto. Di quanto? 500 
franchi, 1000, 2000? Non lo sapremo 
mai. Per ottenere un risarcimento infatti, i 
danneggiati dovrebbero poter intentare 
una causa collettiva. Facendolo singolar-
mente, l’impegno è eccessivo per i più. E 
quindi non resta che lasciar perdere. 

Da molti anni le organizzazioni dei 
consumatori chiedono con insistenza l’in-
troduzione di uno strumento efficace di 
causa collettiva in Svizzera. Ma proprio 
nel mese di giugno la Commissione degli 
affari giuridici del Consiglio nazionale ha 
nuovamente preso tempo, rimandando 
qualsiasi nuova discussione al secondo tri-
mestre del 2023. Eppure si temporeggia 
già da fine 2013, anno in cui una mozione 
dell’allora presidente della Konsumenten-
schutz Prisca Birrer-Heimo su questo tema 
è stata approvata dal Parlamento.

Quanti soldi in più hanno sborsato i 
consumatori che hanno acquistato 
automobili nei garages facenti parte 
del cartello ticinese? Senza azioni 
collettive, non lo sapremo mai.

La Banca dati dei valori nutritivi 
sempre più ricca di contenuti

La Banca dati svizzera dei valori nutritivi contiene oggi informazioni su più di 1100 
alimenti. Uno strumento importante per i consumatori che desiderano avere indi-
cazioni certe su questo o su quell’alimento che consumano regolarmente o che 

vorrebbero iniziare a mangiare. Per quasi tutti gli alimenti della banca dati sono disponi-
bili informazioni complete sui macronutrienti (grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuc-
chero, fibre alimentari, proteine) nonché sul tenore di acqua, alcol ed energia. Inoltre 
per la maggior parte degli alimenti viene indi-
cato anche il tenore di micronutrienti (vitami-
ne, sali minerali) nonché la composizione dei 
grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi). 

Chi tra voi sa quante calorie ha una mela 
e quanti carboidrati, proteine e lipidi contie-
ne? Le risposte a questa e ad altre domande 
simili le potete trovare nella Banca dati svizze-
ra dei valori nutritivi: www.valorinutritivi.ch.
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Pannelli solari  
sempre più performanti
All’inizio di luglio ricercatori svizzeri dell’EPFL e del CSEM, sono riusciti ad ottenere un primato mondiale di 
efficienza (31%) dei pannelli solari fotovoltaici nella categoria low-cost cioè i pannelli utilizzati nel residenziale.  
È la prima volta che si sorpassa il 30%. 

Ma cosa si intende per efficienza  
di un pannello solare fotovoltaico? 

Come tutte le efficienze di un sistema 
meccanico od elettrico, si determina quale 
potrebbe essere il valore massimo teorico 
in entrata del sistema e si determina il va-
lore in uscita. Il rapporto tra i due è l’effi-
cienza. Per i pannelli solari fotovoltaici si è 
stabilito che il valore standard per misura-
re l’irraggiamento solare è di 1’000 
watt/mq. Se questo valore è convertito 
tutto in uscita, allora l’efficienza sarebbe 
del 100% ma questo è impossibile per le 
leggi fisiche che governano tutti i sistemi 
che conosciamo. Mediamente l’efficienza 
dei pannelli solari disponibili sul mercato è 
intorno al 20%. Quindi si capisce l’impor-
tanza dell’annuncio dei nostri ricercatori 
svizzeri. Se l’efficienza è del 30% ci vo-
gliono meno metri quadri di pannelli foto-
voltaici per produrre la stessa quantità di 
energia dei pannelli oggi disponibili.  

 
Investimenti, costi e introiti  
con i pannelli fotovoltaici 

Se ci limitiamo alla famiglia e quindi al 
residenziale, quanto costa installare un 
impianto fotovoltaico e quanto rende ad 
una famiglia media? Per una famiglia che 
conta quattro componenti e che utilizza 
due TV, due computer, un frigo, una lava-
stoviglie, una lavatrice, due condizionatori 
e uno scaldabagno elettrico, il consumo 
annuo si aggira intorno a 3.600 kWh. A 
seconda dell’irraggiamento solare esisten-
te, gli investimenti necessari possono va-
riare tra i 20'000 e i 30'000 franchi. Il cal-

colo del ritorno dell’investimento può es-
sere diverso a seconda della situazione in 
cui la famiglia si trova.  

Se l’impianto è collegato alla rete 
elettrica locale per sopperire i momenti 
quando non c’è il sole (notte, nuvole, 
ecc.) oppure per rivendere alla rete pub-
blica l’eccesso di energia elettrica prodotta 
come succede nelle ore più illuminate del-
la giornata oppure nel periodo estivo ri-
spetto a quello invernale, il ritorno dell’in-
vestimento può essere tra i 15 e 21 anni. 
Tenendo conto che l’impianto solare ha 
comunque una durata di vita di 30 anni, si 
capisce che vi è un interesse a fare l’inve-
stimento. 

 
Insieme si guadagna di più! 

Una legge federale che incoraggia ciò 
che viene chiamato RCP = Raggruppa-
mento per il Consumo Proprio, favorisce 
gli investimenti nel solare chiedendo a 
produttori (con un impianto solare sul tet-
to della propria abitazione) di condividere 
l’energia prodotta con altri consumatori 
nelle vicinanze. L’interesse per il produtto-
re è di rivendere l’energia in eccesso a un 
prezzo più alto di quanto farebbe la rete 
pubblica locale e per il consumatore di ac-
quistare l’energia dal produttore a un co-
sto più basso richiesto dalla rete pubblica 
locale. Con un RCP i ritorni dell’investi-
mento sono più interessanti e possono es-
sere tra i 9 ed i 13 anni. Con un’adeguata 
configurazione di un RCP (anche CE = 
Comunità Energetiche), si possono otte-
nere dei ritorni d’investimento migliori. Sul 

mercato abbiamo fornitori che consigliano 
e aiutano la configurazione, l’installazione 
e la gestione di un RCP-CE. 

 
Proprietari ed inquilini: il solare  
per tutti? 

Da quanto detto finora, sembrerebbe 
che solo i proprietari d’immobili possano 
approfittare dell’installazione di un im-
pianto solare e in effetti solo chi è proprie-
tario di un tetto può decidere di installare i 
pannelli fotovoltaici. Ma in Svizzera ci so-
no iniziative per favorire l’investimento nel 
solare da parte di utenti non proprietari 
come gli inquilini. A Zurigo, per esempio, 
un inquilino può acquistare uno o più me-
tri quadri di pannelli solari a 250 franchi 
per metro quadro.  Per ogni metro qua-
drato acquistato, l’utente riceve annual-
mente 80 kWh di energia solare per un 
periodo fisso iniziale di 20 anni. Per la fa-
miglia standard già citata di 4 persone e 
quindi con un consumo annuo di 3'600 
kWh, si arriva a 45 metri quadrati neces-
sari per soddisfare completamente il con-
sumo. Ciò vuol dire che l’investimento sa-
rà di 11'250 franchi ma per 20 anni non si 
paga più l’elettricità consumata. Se l’uten-
te comprasse tutta l’energia a, per esem-
pio, 0.24 franchi/kWh, in 20 anni spende-
rebbe 17'280 franchi. A Mendrisio una si-
mile iniziativa è stata lanciata. In questo 
caso sarà l’AEM, l’Aziende Elettrica Men-
drisio, a supportare l’investimento neces-
sario in un sistema tipicamente pubblico-
privato. 

CLAUDIO BOËR 

Claudio Boër, professore universitario e 
già vice presidente del Consiglio della 
Supsi, 20 anni d’esperienza nell’industria 
di precisione svizzera, 15 anni esperto di 
innovazione per la Confederazione, lo 
scorso maggio, nell’ambito dell’assemblea 
dell’ACSI, aveva tenuto una conferenza su 
“Diminuire gli sprechi: se cominciassimo 
dalle scarpe?”, collaborerà con la Bds. In 
questo primo contributo tratta il tema dei 
pannelli solari fotovoltaici, un settore in 
piena espansione e un argomento estre-
mamente attuale.
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TEST FLASH

Aspettate a portare all’ecocentro  
il vecchio computer!

DOPPIOCLICK

ter può essere riportato alla situazione normale con un co-
mando molto semplice, senza perdere dati (che stanno ap-
punto sui computer di Google); inoltre gli aggiornamenti sono 
automatici e non rallentano il computer. Chrome OS Flex è 
quindi ideale per utenti che non vogliono le complicazioni di 
un computer tradizionale. 

 
Va detto, però, che l’installazione richiede una discreta 

perizia (ma solo all’inizio) e comporta una dipendenza totale 
da Google e dalla connessione a Internet. Ma per chi già usa i 
servizi di Google questo non è un problema. Inoltre non è 
possibile installare Microsoft Word o PowerPoint, però si pos-
sono leggere e modificare i documenti scritti con questi pro-
grammi usando gli equivalenti di Google (Docs e Presentazio-
ni). Insomma, prima di portare il vecchio PC o Mac allo smalti-
mento e riaprire il portafogli per uno nuovo, vale la pena di 
fare un tentativo. 

La tecnologia galoppa ed è facile trovarsi ad avere in casa o 
in ufficio un computer che è diventato troppo lento e non 
è più aggiornabile. Di solito la soluzione è comprarne uno 

nuovo e portare all’ecocentro quello vecchio, comportando una 
spesa e anche la produzione di un rifiuto elettronico da smaltire. 
Ma esiste anche un’altra strada: il recupero tramite Chrome OS 
Flex. 

Si tratta di un software di Google, gratuito per uso priva-
to, che si scarica da Internet, sostituisce Windows o macOS e 
permette di navigare su Internet, guardare video, gestire mail 
e messaggi (anche sui social network), fare acquisti, gestire 
conti bancari, creare documenti e presentazioni, anche con 
computer molto vecchi. Il suo trucco per “ringiovanire” i PC è 
che i dati vengono ospitati sui computer di Google, che fanno 
anche buona parte del lavoro di calcolo ed elaborazione. 

Questa soluzione riduce anche fortemente i pericoli di vi-
rus e altri attacchi informatici, e in caso di problemi il compu-

PAOLO ATTIVISSIMO

Shampoo solidi 
ecologici ma cari

Hanno la forma di una saponetta e sono confezionati in 
scatolette di cartone e stanno trovando sempre più spa-
zio sugli scaffali dei negozi. I colleghi della FRC ne hanno 

testati una decina (aprile 2022) facendoli usare per alcune setti-
mane a dei volontari. In generale il giudizio è piuttosto soddisfa-
cente anche se non pochi si sono lamentati del fatto che manca 
la schiuma a cui siamo abituati coi prodotti tradizionali. Si tratta 
però di una questione di abitudine che non intacca in sé l’effica-
cia del prodotto. Il prodotto Lush è quello favorito per il volume, 
la morbidezza e la brillantezza dei capelli, mentre Garnier ultra 
doux è quello che rende i capelli più docili. 

La loro composizione - più semplice rispetto agli shampoo li-
quidi - e il loro imballaggio in cartone ne fanno dei prodotti più 
sostenibili rispetto all’ambiente. Tuttavia alcuni recenti studi sui 
cicli di vita degli shampi solidi e liquidi hanno dimostrato, in ag-
giunta, che non è tanto la loro formula a incidere sull’ambiente 
quanto piuttosto il modo in cui vengono usati, riferendosi in par-
ticolare al consumo d’acqua durante il lavaggio dei capelli. In so-
stanza, meno acqua si consuma, meno lavaggi si fanno, più pic-
colo è l’impatto ambientale. In quanto a durata, infine, non sono 
del tutto soddisfacenti rispetto a quelli liquidi, e costano di più! 

 
I risultati del test 
l Sono buoni: Garnier ultra doux (délicatesse d’avoine), Lush 

(Jason and the argan oil), N.A.E (Semplicità giornaliera), Klorane 
(avena) e Nuxe (Rêve de miel). 

l Medi: Nature box (Arganöl), Cosmo Naturel (Calendula bio ultra 
doux), L’Occitane en Provence (équilibre & douceur), Yves 
Rocher (douceur à la camomille) e Lamazuna (capelli normali). 

Palloncini: troppe 
sostanze pericolose

I palloncini sono immancabili nelle feste per bambini e non, 
non passano mai di moda. Sono però prodotti che sfuggono 
facilmente alle regole della sicurezza chimica e ai controlli; co-

stano poco, durano ancora meno ma purtroppo spesso possono 
contenere sostanze poco raccomandabili come le nitrosammine o 
nitrosabili (precursori delle prime), ritenute potenzialmente can-
cerogene in concentrazione superiore al limite previsto dalla nor-
mativa europea per i giocattoli. In un test dell’organizzazione ita-
liana Altroconsumo (maggio 2022) 7 palloncini su 12 (acquistati 
per la maggior parte online su Amazon e Wish) sono risultati ol-
tre i limiti di sicurezza. Da qui il consiglio di non metterli in bocca 
ma di gonfiarli a pompa, in modo da evitare che sostanze tossi-
che possano essere ingerite. Anche le etichette, in molti casi, la-
sciano a desiderare sui più importanti avvertimenti (il classico 
marchio CE e soprattutto l’indicazione del divieto di utilizzo per 
bambini al di sotto dei 3 anni).  

Non da ultimo il test rammenta che benché il lancio di pal-
loncini sia il simbolo per eccellenza di feste e momenti gioiosi, se 
rilasciati nell’aria hanno un impatto negativo sull’ambiente: in-
quinano e possono essere letali per la fauna selvatica. 
 
Test - presenza di sostanze tossiche. 
l hanno superato la prova: Cattex Balloons, Greenpow Products 

Metallic Balloons, Tiger Balloner balloons, Bastelbär Palloncini 
colorati, Chang Palloncini per Feste Assortiti. 

l non hanno superato la prova: Jonami Pastel Balloons Set, 
Moxmay Party Balloon Metallic, Orangetex Lattex Balloons, 
Wish Celebration Party Wedding Birthday Balloons, Wish Colors 
Lattex Balloons party, Yuechen Emoj Balloons.
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IN FIN DEI CONTI

I pagamenti BNPL  
sono da usare con prudenza
Compro oggi, pago domani. O in inglese Buy Now, Pay Later (BNPL). Il settore degli acquisti a rate sta conoscendo una 
forte espansione. I venditori delegano ad aziende terze come Klarna, Affirm o Afterpay la gestione di questo servizio. 
E anche i grandi colossi come Apple e Mastercard stanno lanciando i propri servizi BNPL.

Qualcuno dirà, sai che novità. I 
pagamenti rateali non sono 
mica nati ieri. Eppure in realtà 
a guardare con maggiore at-

tenzione ci si rende conto che è in atto un 
cambiamento di una certa importanza nel 
mondo degli acquisti. Negli ultimi anni si è 
diffusa sempre più la possibilità di pagare 
a rate i propri acquisti di una certa entità, 
e sempre più venditori delegano ad azien-
de terze specializzate la gestione di queste 
tipologie di pagamenti. E queste aziende 
si stanno moltiplicando e crescendo a ritmi 
notevoli, segnale che rispondono ad una 
reale domanda dei consumatori e che ciò 
che offrono è apprezzato. È dunque utile 
spiegare in cosa consistono queste propo-
ste e quali sono i potenziali rischi. 
 
BNPL: come funziona? 

Per BNPL (Buy Now, Pay Later ovvero 
compra adesso, paga più tardi) si intende 
generalmente una forma di pagamento 
rateale caratterizzato dall’assenza di tassi 
di interesse. Insomma, è un po’ come rice-
vere un finanziamento a breve termine. 
Questi metodi di pagamento possono es-
sere attivati semplicemente all’interno dei 
propri account sui siti di e-commerce. Soli-
tamente vi è una prima rata piuttosto so-
stanziosa, che arriva fino al 25-30% del 
totale, seguita da una serie di rate più pic-
cole a scadenze definite nel tempo. Il 
mancato rispetto delle scadenze di paga-
mento comporta l’addebito di commissio-
ni piuttosto elevate.  

Sempre più spesso questo servizio è 
affidato dai venditori ad aziende esterne. 
Come mai questa differenza è importan-
te? Perché questo significa che il venditore 
riceve tutto il denaro subito. Gli viene ver-
sato infatti dall’azienda che offre il servizio 
BNPL. In seguito, il consumatore estingue 
a poco a poco il suo debito con la suddet-
ta azienda. Il venditore paga una commis-
sione alla società specializzata per usufrui-
re di questo servizio. L’utilizzo di questi 
strumenti è relativamente semplice, e non 
comporta le medesime verifiche necessa-
rie per richiedere un piccolo credito, o per 
poter ricevere una carta di credito. 

Uno sviluppo impressionante 
I dati sulla diffusione di questi metodi 

di pagamento sono piuttosto impressio-
nanti. Nel 2019, secondo le cifre di Mer-
cator Advisory Group, negli Stati Uniti il 
valore totale dei prestiti effettuati tramite 
BNPL ammontava a 3 miliardi di dollari. 
Nel 2022, siamo a 74 miliardi. Se ne pre-
vedono 114 nel 2024. Nel Regno Unito, 
un sondaggio condotto nel 2021 da  fin-
der.com rivelava che il 37% dei britannici 
aveva già fatto uso di pagamenti BNPL. 
Nel medesimo sondaggio si rilevava che 
quasi 10 milioni di britannici affermavano 
che non avrebbero più fatto acquisti da 
venditori che non offrivano loro l’opzione 
di pagamento BNPL.  

In Svizzera, il valore totale dei prestiti 
tramite pagamenti di questo tipo è già ol-
tre il miliardo, e dovrebbe quasi raddop-
piare entro la fine del 2022. Al momento 
alcuni dei leader del settore sono PayPal 
Credit, Klarna e Afterpay. Ma fiutando 
l’affare, diversi pesci ancora più grossi co-
me Apple e Mastercard stanno lanciando i 
propri servizi BNPL per prendersi la pro-
pria fetta di torta. 

 
Vantaggioso per tutti? 

Di fronte a una crescita così folgoran-
te, occorre domandarsi cosa la spinge. Si-
curamente, almeno in apparenza, i paga-
menti BNPL sono vantaggiosi per tutti: 
per i venditori, che riescono così ad au-
mentare le proprie vendite e ad attirare 
più clienti; per le società che offrono que-
sti servizi, che guadagnano sulle commis-

sioni pagate dai venditori e sugli interessi 
pagati dai consumatori che non riescono a 
rimborsare nei tempi stabiliti; e infine per i 
consumatori, che hanno accesso a un’op-
zione più flessibile per fare i propri acqui-
sti. Ma è davvero così semplice? 

 
Buy Now, Panic Later 

Il sito thehustle.co ha proposto alcuni 
mesi fa un’infografica dal titolo ironico ba-
sata sui dati che stanno emergendo ri-
guardo all’esplosione dei pagamenti BNPL 
nel Regno Unito dal titolo: “Buy Now, Pa-
nic Later”. Compra adesso, vai in panico 
più tardi. Secondo i dati della banca Bar-
clays infatti, il 50% degli utilizzatori di ser-
vizi BNPL britannici di età inferiore ai 25 
anni non è stato in grado di far fronte ad 
almeno un pagamento, incorrendo così in 
spese aggiuntive ingenti. Inoltre l’8% è 
stato contattato da una ditta d’incasso.  

Dati che sembrano confermare quello 
che molti leggendo questo articolo avran-
no pensato fin dall’inizio: questi paga-
menti a rate così comodi, facilitati e gene-
ralizzati (per capirci: attivo l’opzione su 
Amazon e inizio a usarla con tutti gli ac-
quisti che faccio su quel sito) finiscono con 
lo spingere a spendere oltre le proprie 
possibilità e trovarsi nei pasticci. Una con-
statazione particolarmente preoccupante 
se si considera che a fare largo uso di pa-
gamenti BNPL sono proprio i giovani. 
Molti dei quali li utilizzano come sostituto 
delle carte di credito, in quanto non com-
portano le medesime limitazioni e verifi-
che. Il tutto a loro rischio e pericolo. 
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La signora L.R., socia dell’ACSI, ha acquistato un computer 
presso MElectronics di Migros. Purtroppo però é successo che 
durante il periodo di garanzia di due anni, la scheda madre, la 
batteria ed il display abbiano presentato dei problemi. La nostra 
socia si è quindi rivolta al venditore che ha provveduto a far 
valutare i disguidi dai tecnici addetti. Dal lavoro di diagnosi é 
emerso che vi erano dei difetti nella scheda madre e nella 
batteria ma non nel display. Secondo il produttore non sarebbe 
stato possibile sostituire solo i prodotti difettosi mantenendo lo 
stesso display e pertanto la proposta è che si sarebbe dovuto 

eseguire una riparazione totale, 
a spese della consumatrice. 
A questo punto L.R. si rivolge a 
Infoconsumi dell’ACSI. Il 
nostro centro di consulenza si è 
rivolto a un esperto informatico 
per sapere se la sostituzione 
dei due pezzi in garanzia 
poteva essere eseguita 
indipendentemente dal 
display: e secondo il tecnico 
interpellato ciò è del tutto 
fattibile.  

Su consiglio dell’ACSI la signora L.R. ha pertanto chiesto (e 
richiesto più volte) che Migros faccesse eseguire la sostituzione 
dei due pezzi in garanzia lasciando il display così com’era, ma la 
risposta é sempre stata negativa.  
Discutendo con la socia su come dare seguito al caso, la giurista 
dell’ACSI ha ventilato la possibilità di adire il Giudice di pace con 
un’istanza di conciliazione volta a chiedere che i pezzi difettosi 
del computer venissero riparati nell’ambito della garanzia. 
Quest’ultima ha però preferito accettare il buono di 250 franchi 
offerto da Migros e tenersi il PC così come é.  

Una riparazione totale  
per eliminare i difetti  
a due pezzi del computer? 

Il signor H.R. e la moglie traslocano in un nuovo appartamento. 
Poiché lui è disabile ha chiesto al proprietario (una compagnia 
di assicurazioni) se fosse possibile avere nel bagno un rialzo per 
WC e una maniglia per aiutarsi quando si alza dalla sedia a 
rotelle e si risiede. L’amministrazione ha acconsentito e poco 
tempo dopo i lavori sono stati eseguiti. Dopo alcuni giorni 
riceve dalla stessa amministrazione la relativa fattura di fr. 
1’074,85 che il nostro socio provvede a saldare.  
Un giorno, trovandosi per caso in un negozio specializzato in 
articoli per disabili, scopre che gli stessi oggetti montati nel suo 
appartamento costavano molto, ma molto meno di quanto 
fatturato. Decide di interpellare il centro Infoconsumi.  
Dopo aver valutato la questione, Infoconsumi scrive una lettera 
raccomandata all’amministrazione sollevando le seguenti 
questioni. Come mai non sono state richieste più offerte per 
determinare il prezzo più corretto per il tipo di lavoro svolto? 
Come é possibile che per lo stesso lavoro vi sia una differenza 
di prezzo di ben fr. 482,20 e come si spiega che sono state 
fatturate 3 ore di lavoro mentre il tempo necessario per eseguire 
il lavoro a regola d’arte sarebbe stato di 30 minuti? Come mai 
l’amministrazione, che deve fare gli interessi del proprietario di 
casa (e dunque controllare e verificare il reale costo dei lavori 
prima di aggiudicarli e in seguito controllare le fatture) e 
dunque indirettamente anche quelli dell’inquilino, non si é 
posta il problema di farsi fare più preventivi?  
In base all’art. 260 cpv. 2 CO (Codice delle obbligazioni), 
quando il proprietario di casa effettua delle migliorie e/o 
modifiche in casa, egli deve avere riguardo degli interessi 
dell’inquilino. Per “interessi” si deve intendere non solo il 
subire minor disagio possibile durante i lavori ma anche 
l’interesse economico a non dover pagare un costo esorbitante 
per una prestazione.  
Vedremo che cosa risponderà l’amministrazione.  

  Le risposte corrette alle domande a pag. 4IL QUIZ  
DEL MESE

Domanda A  
Risposta 4) Ogni anno sono prodotti oltre 100 miliardi di capi d’abbigliamento e 20 mi-
liardi di scarpe. Numeri enormi che fanno dell’industria della moda il 2° settore (dopo 
quello petrolifero) più inquinante al mondo. Questo settore è responsabile del 20% del 
consumo globale d’acqua (per produrre una t-shirt di cotone servono 2700 l d’acqua, 
pari alla quantità bevuta in media da una persona in quasi 3 anni) e contribuisce a circa 
il 10% delle emissioni di CO2 a livello globale, pari alle emissioni combinate di tutti i voli 
e del trasporto marittimo internazionale. Inoltre il 60% dei capi d’abbigliamento è fab-
bricato con fibre sintetiche che contribuiscono al rilascio di circa 500’000 t di microfibre 
all’anno nelle acque, l’equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica. Ma il settore del-
la moda ha un impatto significativo anche alla fine della catena di produzione perché 
l’85% dei vestiti prodotti finisce in discarica o incenerito.  
 
Domanda B  
Risposta 2)  
Durante le esposizioni e le fiere i consumatori che acquistano un articolo o firmano un 
contratto non hanno diritto di ritornare sulla loro decisione. Acquisti e contratti sono de-
finitivi. Gli art. 40a e seguenti del Codice delle obbligazioni che prevedono un diritto di 
revoca entro 14 giorni non si applicano in questi casi. 

Adeguamenti nel bagno per un 
disabile: i costi esorbitanti 
fatturati dall’amministrazione 

Richiedete all’ACSI le etichette 
per respingere la pubblicità indi-
rizzata (20 etichette fr. 2.– + fr. 1.– 
spese di spedizione.)

La pubblicità indirizzata  
vi intasa la bucalettere?  
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Antibiotici: lotta alla resistenza
Secondo le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la resistenza antimicrobica (AMR) - meglio 
conosciuta come resistenza agli antibiotici - è destinata a diventare la prima causa di morte nel 2050. Quando i 
batteri resistono agli antibiotici, non vi sono altri rimedi per guarire. Eppure, senza batteri non ci sarebbe vita sul 
nostro pianeta. Il tema dei batteri resistenti riguarda anche i nostri animali domestici. 

Gli antibiotici esistono da quan-
do esistono i batteri: la penicil-
lina deriva da un fungo che, in 
tempi non sospetti, sviluppò 

una forma di difesa contro questi agenti 
patogeni. Con l’evolversi della medicina, 
gli antibiotici hanno conosciuto un’espo-
nenziale diffusione nell’ambiente, che as-
seconda il meccanismo darwiniano di so-
pravvivenza del più adatto: a restare in 
campo a giocare la partita, sono i batteri 
resistenti.  

L’Ufficio federale della Sicurezza Ali-
mentare e di Veterinaria è responsabile dei 
provvedimenti che, nel settore animale, 
contribuiscono alla Strategia contro le re-
sistenze agli antibiotici (StAR), approvata 
dal Consiglio federale nel novembre 2015. 
Dal 2019 esiste una banca dati in cui i ve-
terinari sono tenuti a registrare le sommi-
nistrazioni di antibiotici agli animali da 
compagnia e da reddito. 

 
Ma perché dovremmo preoccuparci di 

quanti e quali antibiotici vengono sommi-
nistrati agli animali? Proprio per evitare 
che in campo restino esclusivamente i bat-
teri resistenti. Alcune malattie trasmissibili 
dall’animale all’uomo, e viceversa, sono 
infezioni batteriche. Queste malattie pos-
sono essere combattute in prima istanza 
grazie a misure relativamente semplici di 
igiene, con cure locali in caso di infezione 
e solo in ultima istanza con gli antibiotici. 
Residui di questi medicamenti possono es-
sere presenti nella carne e nel latte degli 
animali di allevamento ed essere così as-
sunti da chi li consuma. Per questo motivo 
esiste un’Ordinanza che stabilisce un limi-
te massimo di residui nelle derrate alimen-
tari.  

Attraverso la rete fognaria, gli anti-
biotici si disperdono nell’ambiente. La re-
sistenza che sviluppano i batteri non va 
vista come una sorta di “allenamento”, 
per cui più i batteri vi entrano in contatto, 
meglio sono preparati a resistere: si tratta 
di predisposizione genetica. Se finiscono 
ad essere solo i batteri resistenti quelli in 
grado di riprodursi, subiranno meno pres-
sione da parte degli altri batteri, che inve-
ce soccombono a contatto con gli anti-
biotici. I resistenti avranno quindi poca 

concorrenza nell’occupare le superfici e 
gli ambienti. Una volta finiti nell’acqua, 
gli antibiotici possono arrivare ai pesci e 
per questa via tornare nello stomaco degli 
esseri umani, o arrivare a quello di altri 
animali.  

Che fare, se il vostro animale dome-
stico dovesse subire un’infezione? Innan-
zitutto bisogna impedire ai batteri di dif-
fondersi nell’ambiente ed entrare in con-
tatto con persone a rischio. Occorre se-
guire scrupolosamente le indicazioni del 
veterinario in merito alla somministrazione 
del farmaco antibiotico. In caso di manca-
to uso, il medicamento va riportato: è im-
portante evitare di utilizzarlo di propria 
iniziativa. Se l’animale infetto è entrato in 
contatto con neonati o persone immuno-
depresse, è necessario informare il veteri-
nario, che saprà dare ulteriori indicazioni. 
Ogni misura diventa ancora più stretta-
mente necessaria se l’animale dovesse ri-
sultare colonizzato da batteri multiresi-
stenti: dovrà essere tenuto separato da al-
tri animali, chi se ne prende cura dovrà se-
guire delle procedure igieniche, e il medi-
co curante dei proprietari dovrà essere in-
formato di questo rischio di infezione, in 
modo che possa proteggere sé stesso e gli 
altri suoi pazienti.  

I batteri arrivano all’uomo anche at-
traverso il contatto con il cibo, in partico-
lare quello crudo. Ne è un esempio la sal-
monellosi. Per ridurre il rischio d’infezione, 
basta osservare quattro regole igieniche:  

l La manipolazione di cibi crudi impo-
ne una pulizia accurata sia delle mani che 
degli utensili e delle superfici utilizzate.  

l La cottura degli alimenti deve avve-
nire ad almeno 70°C, anche se dovesse 
trattarsi di alimenti già cotti.  

l Gli alimenti cotti e quelli crudi van-
no tenuti separati: non solo gli utensili de-
vono essere utilizzati esclusivamente per il 
singolo alimento, ma anche sul piatto i cibi 
non devono essere mischiati. La carne cru-
da della chinoise, ad esempio, deve stare 
in un piatto separato. I resti della marina-
tura della carne non possono essere utiliz-
zati come condimento per l’insalata o altri 
alimenti che non verranno cotti.  

l La conservazione in frigorifero deve 
avvenire a una temperatura inferiore ai 
5°C, e gli alimenti scongelati non possono 
essere ricongelati. Gli alimenti vanno ripo-
sti velocemente laddove devono essere 
conservati, sia esso il frigorifero o il conge-
latore.   

Animali, ambiente ed esseri umani so-
no strettamente collegati. Anche delle 
semplici regole igieniche aiutano a com-
battere la resistenza agli antibiotici, poiché 
permettono di evitare un’infezione.  

NADIA TICOZZI 
 

Per saperne di più: 
www.blv.admin.ch (>Strategia contro le 
resistenze agli antibiotici (StAR) nel setto-
re veterinario; >Agenti patogeni e igiene) 
www.quando-serve-quanto-serve.ch 



 La borsa della spesa 

5.2022 22

TEMPO LIBERO

Boccia al Bosco, la passeggiata 
ludica in Valle Verzasca
Quattro idee per il tempo libero, una per ogni regione turistica del cantone: siamo alla terza puntata.  Dopo 
Bellinzonese e Mendrisiotto, tocca al Locarnese, con l’attività “Boccia al Bosco” in Valle Verzasca. Un’idea adatta 
soprattutto per le famiglie con bambini, che sono il “target” principale, come ci ha spiegato Joëlle Matasci, 
dell’Associazione BoBosco.

Aperto nel 2020 subito dopo la 
fine del confinamento dovuto 
alla prima ondata di Covid-19, 
Boccia al Bosco è un percorso di 

12 postazioni posizionate lungo un sentie-
ro di 5,5km. In ognuna di esse, la propria 
boccia salirà su “carrucole, teleferiche, ca-
tapulte e scenderà poi lungo percorsi sem-
pre nuovi e sempre diversi”, come si legge 
nella descrizione su bobosco.ch. Abbiamo 
parlato di questa particolare attività con 
Joëlle Matasci, membro del comitato 
dell’Associazione BoBosco.  
 
Giocare facendo due passi nel bosco 

“Noi la definiamo una passeggiata lu-
dica. Ogni 500 metri circa si trova una po-
stazione di gioco lungo un percorso di 5,5 
km”, ci spiega Joëlle Matasci. Le bocce di 
legno posso essere acquistate in vari punti 
vendita della zona (fr. 7.– l’una), oltre che 
da un distributore automatico di bevan-
de... riadattato, accessibile 24 ore su 24. I 
luoghi dove reperirla sono: Info Point Te-
nero (Via alle Brere 3a), Info Point Diga, 
Chiosco di Lavertezzo, Grotto al ponte, 
Lavertezzo, Distributore automatico Brione 
Verzasca Piee, Negozio alimentari Brione 
Verzasca Paese e Info point Sonogno. Ma 
oltre alla boccia di legno, serve altro equi-
paggiamento? “No, si tratta di un sentiero 
pedestre. Non è accessibile con passeggini, 
ma delle semplici scarpe da ginnastica so-
no sufficienti”, rassicura Matasci.  

Nel 2020 sono state vendute ben 
10’000 bocce, mentre nel 2021 circa 
24’000. Quest’anno si dovrebbe tornare 
su cifre di poco superiori a quelle del 
2020. Attualmente le bocce vengono or-
dinate dall’Austria, ma l’idea è di riuscire a 
produrle localmente. L’intento nell’affidare 
la vendita delle bocce a varie attività della 
zona era quello di creare un circolo virtuo-
so: per esempio, comprando la boccia in 
un bar, si beve magari anche qualcosa. 
Tuttavia il notevole successo della propo-
sta ha costretto gli organizzatori a correre 
ai ripari riadattando anche un distributore 
automatico di bevande, che ora serve 
bocce di legno refrigerate.   

Un’idea nata da un gruppo di amici 
della Verzasca 

L’Associazione BoBosco è nata so-
stanzialmente in contemporanea al pro-
getto Boccia al Bosco. L’idea è nata da un 
gruppo di amici motivati cresciuti insieme 
nella Valle Verzasca che, ispirati da percor-
si analoghi presenti nei Grigioni e in Au-
stria, hanno deciso di creare qualcosa di 
simile in Valle Verzasca. In realtà, Boccia al 
Bosco è un caso piuttosto particolare: di 
solito si tratta di spazi delimitati e le posta-
zioni sono costruite con legno più lavora-
to, mentre qui si tratta di un percorso nel 
bosco e il legno è del bosco e in forma più 
“naturale”. Il prossimo obiettivo dell’asso-
ciazione è l’allungamento del percorso, 
con 11 nuove postazioni tra Gerra e Sono-
gno che apriranno ad aprile 2023.   

 
Come recarsi a Boccia al Bosco? 

Il sentiero lungo il quale sono siste-
mate le postazioni è aperto a tutti per tut-
to l’anno, tuttavia gli organizzatori sconsi-
gliano di farlo d’inverno. “Ci sono parti 
gelate in inverno, non è consigliabile. Noi 
non vendiamo più le palline dopo le va-
canze dei morti”, spiega Joëlle Matasci. 
Lungo questo sentiero sono presenti an-
che delle aree picnic dotate di griglia.  

Il modo più comodo per recarsi a Boc-
cia al Bosco sono i mezzi pubblici, visto 
che in macchina si fatica a trovare par-
cheggio. Una possibilità è di lasciare l’auto 
a Lavertezzo e da lì prendere l’autopostale 
fino a Brione. Ma è bene guardare gli orari 
prima per organizzarsi. Maggiori dettagli 
si possono trovare su bobosco.ch.  

 
Altri progetti per il futuro 

Una volta chiuso il capitolo dell’allun-
gamento del percorso di Boccia al Bosco, 
l’Associazione BoBosco si dedicherà ad al-
tri progetti pensati più per gli abitanti della 
zona. “Per esempio, stiamo pensando ad 
un’aula nel bosco per la scuola elementare 
e dell’infanzia” ci ha raccontato Joëlle 
Matasci. Oltre a ciò, si vorrebbe anche fa-
re in modo che il percorso di Boccia al Bo-
sco diventasse almeno parzialmente ac-
cessibile a persone con disabilità o per 
passeggini. Il “target” principale sono del 
resto le famiglie con bambini.  

Infine un consiglio conclusivo: pren-
dere parecchia acqua con sé. Il percorso 
dura 2 ore, ma col gioco diventano alme-
no 4, e non sono presenti fontane. In 
estate il caldo può farsi sentire parecchio, 
e una buona parte del percorso è esposta 
al sole. 

Foto fornita dall’Associazione Bobosco, fotografo: Alfio Tommasini
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DIRITTI

La normativa europea CE 261 tu-
tela parzialmente anche i passeg-
geri svizzeri. La netta maggioran-
za dei passeggeri aerei non ne so-

no tuttavia a conoscenza. Vediamo che di-
ritti garantisce. 

 
Cancellazione del volo 

In caso di cancellazione del volo da 
parte della compagnia aerea, essa deve 
dare la scelta fra il rimborso del prezzo del 
biglietto e una soluzione alternativa per 
raggiungere la destinazione. La scelta fra 
queste due opzioni spetta al passeggero, 
che NON è obbligato ad accettare la solu-
zione alternativa proposta o un semplice 
buono.  

La compagnia aerea deve provvedere 
a pasti e bevande adeguati ai tempi di at-
tesa. In caso di volo rimandato al giorno 
successivo, la compagnia deve anche or-
ganizzare una sistemazione in albergo (in-
clusi i trasferimenti) e devono essere offer-
ti servizi di telecomunicazione.  

Per quanto concerne il risarcimento, 
ammonta a 250€ per voli di distanza fino 
a 1’500 km, a 400€ per voli di distanza 
compresa fra 1’500 e 3’500 km e infine a 
600€ per voli di distanza superiore ai 
3’500 km.  

Esistono però diverse deroghe al dirit-
to di risarcimento. In particolare, se la can-
cellazione viene comunicata al passeggero 
con almeno 14 giorni di anticipo dalla da-
ta della partenza, il diritto alla compensa-
zione pecuniaria decade.  

La compagnia aerea non è tenuta a 
rimborsare alcunché anche nei casi in cui 
dimostra che la cancellazione è stata cau-
sata da circostanze eccezionali. Fanno par-
te delle circostanze eccezionali gli scioperi, 
le condizioni atmosferiche avverse, i moti-
vi politici (disordini, attacchi terroristici), i 
casi di malattia di un membro dell’equi-
paggio o di un passeggero e i motivi aero-
portuali (restrizioni aeroportuali di varia 
natura come lunghe code ai controlli di si-
curezza).  

In ogni caso, le circostanze ecceziona-
li non tolgono le compagnie aeree dall’ob-
bligo di fornire assistenza ai passeggeri. È 

bene sottolineare che i casi di overbooking 
vanno considerati come degli annulla-
menti.  

Infine, ricordiamo che la compagnia 
aerea non è tenuta a rimborsare altri tipi di 
spese generate da problemi "a cascata" 
dovuti all'annullamento di un volo, come 
per esempio spese legate all'alloggio. Per 
questo motivo, è sempre consigliabile pre-
notare l'alloggio in maniera tale da poterlo 
annullare fino all'ultimo momento, anche 
se questo significa dover pagare qualcosi-
na di più.  

 
Negato imbarco (denied boarding) 

Chi si vede negato l’imbarco su un 
volo contro la propria volontà, ha diritto 
ad assistenza e anche a un risarcimento in 
maniera analoga all’annullamento del vo-
lo (stesse cifre per l’entità del rimborso e i 
chilometri). Anche in questo caso deve es-
sere proposta la scelta fra rimborso e volo 
alternativo.  

Tuttavia è bene chiarire alcuni concet-
ti: i passeggeri che si presentano in ritardo 
per il check-in o al gate, per qualsivoglia 
motivo, non hanno diritto ad alcun risarci-
mento. Stesso dicasi per i passeggeri che si 
presentano in aeroporto senza documenti 
di viaggio o documenti d’identità validi. 
Inoltre, l’imbarco può essere negato per 
altri motivi legittimi (per esempio, se il 
passeggero si presenta al gate in stato di 
ubriachezza o si comporta in maniera vio-
lenta e indisciplinata). 

 
Ritardi 

I passeggeri possono avere diritto a 
varie forme di assistenza a seconda della 
lunghezza del ritardo e della distanza del 
volo. Sul fronte dei ritardi, tuttavia, gli 
svizzeri non sono tutelati come i cittadini 
UE. Infatti, la giurisprudenza elvetica ha 
stabilito che non vi è diritto ad alcun rim-
borso. Questo riguarda quindi le compa-
gnie svizzere. Ma i cittadini svizzeri che 
volano nell’UE con compagnie dell’UE, 
godono del diritto di rimborso.  

Soltanto i ritardi superiori alle 3 ore 
danno però diritto a una forma di rimbor-
so. In caso di ritardi prolungati la compa-

gnia aerea deve provvedere a pasti e be-
vande, adeguati ai tempi di attesa. 

Se il ritardo è pari o superiore a 5 ore 
e il passeggero decide di rinunciare all’im-
barco o al proseguimento del volo, la 
compagnia aerea deve rimborsare per in-
tero il prezzo del biglietto. 

 
Problemi con i bagagli 

Anche i problemi relativi alla perdita, 
al danneggiamento e al ritardo nella con-
segna del bagaglio possono dare diritto a 
svariate forme di risarcimento nei con-
fronti dei passeggeri. In questo caso, tut-
tavia, la situazione è molto complessa e 
diversificata. Le compagnie possono adot-
tare diverse politiche di risarcimento e bi-
sogna dunque vedere caso per caso.  

È in ogni caso consigliabile: conserva-
re accuratamente la ricevuta relativa al ba-
gaglio, fare una foto al proprio bagaglio 
prima della consegna e segnalare tempe-
stivamente qualsiasi tipo di problema, 
chiedendo alla compagnia aerea come 
procedere.  

Inoltre, in caso di trasporto di oggetti 
di notevole valore, è bene informarsi pri-
ma della partenza sulle possibilità di coper-
tura assicurativa. Maggiori informazioni 
possono essere reperite sul sito www.euro-
consumatori.org/it/ritardo_smarrimen-
to_danneggiamento_del_bagaglio 

 
Come presentare reclami? 

I reclami vanno presentati alla com-
pagnia aerea. Generalmente, sui propri siti 
esse hanno dei moduli di contatto. Meglio 
procedere per iscritto anziché per telefo-
no, in modo da avere una traccia della 
corrispondenza.  

Se non si riesce a trovare una soluzio-
ne con la compagnia aerea, lo step suc-
cessivo è quello di presentare reclamo 
all’Ufficio federale dell’aviazione civile 
(UFAC), anche tramite il modulo che si 
può compilare sul suo sito internet.  

Sul sito dell’UFAC si trovano anche 
utili informazioni sui diritti di passeggeri 
aerei:  
www.bazl.admin.ch/bazl/it/home.html 
Foto: Shutterstock

Diritti dei passeggeri aerei: 
facciamo il punto
L’estate 2022 si sta dimostrando turbolenta per i passeggeri aerei. Sono molti (troppi) i casi di voli annullati e 
ritardati, con diverse compagnie aeree che si trovano a corto di personale e devono far fronte ad una domanda 
elevatissima. Vale dunque la pena fare il punto su quali sono i diritti dei passeggeri aerei. 
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Dalla “scogliera dei brevetti”  
per i farmaci alla pompa di benzina 

A noi consumato-
ri, alle volte indi-
fesi o impotenti, 

restano lo stupore, l’in-
credulità, la protesta o 
l’irritazione quando sco-
priamo alcuni prezzi (dei 

medicinali, ad esempio) o, in tempi brevis-
simi, alcune crescite esponenziali dei prezzi 
di prodotti essenziali (della benzina, ad 
esempio). Se da un lato riusciamo a consi-
derare i motivi o le cause che si avanzano 
per spiegarne i motivi (come le elevate 
spese nella ricerca e nella successiva am-
missibile applicazione terapeutica per un 
farmaco o come nello sconvolgimento di 
una fonte di approvvigionamento a causa 
di tensioni geopolitiche, di una guerra in 
atto, di sanzioni punitive o restrittive pre-
se); d’altro lato, rimane sempre il dubbio, 
se non la certezza, che c’è dell’altro, che 
c’è chi ne approfitta, chi trova scorciatoie 
per usare motivi o cause o provvedimenti 
per trarne ancora maggior profitto. 

Alle volte, tuttavia, indagando appena 
un poco, incrociando qualche dato qua e là 
emerso, riuscendo ad osservare dietro le 
quinte dell’economia che appare, ma tiene 
pure nascosti molti espedienti, si può per-
cepire che al consumatore non mancano le 
ragioni. Che anche la politica sicuramente 
ha, ma si guarda bene dal farle emergere, 
forse per la “contraddizion che nol consen-
te” (cioè l’impossibilità di credere e insieme 
non credere in qualcosa, come capita ad 
esempio, con il problema o la politica del 
clima o per quello della riduzione dei costi 
della salute). Soffermiamoci su due esempi 
di attualità. 

 
La storia di Humira 

Si è coniata l’espressione “scogliera 
dei brevetti”. Sarebbe il problema della Big 
Pharma (cioè, in senso lato e critico, il com-
plesso delle grandi case farmaceutiche in-
ternazionali). Di che si tratta? Del fatto che 
numerosi medicamenti o medicine finiran-
no di “dominio pubblico” a partire dall’an-
no prossimo (2023). In concreto: non sa-
ranno più protette dal sigilllo del brevetto.  

Partiamo da un caso emblematico che 
ha fatto parlare (al di là del problema eti-
co-sociale che è stato pure posto e discus-

SILVANO TOPPI

so con gli antivirali del Covid). A dare il via 
a una sorta di sconvolgimento ci sarebbe 
un medicamento di successo, medicina 
“star”, da prescrizione, il più venduto al 
mondo. Si chiama Humira. Farmaco utiliz-
zato nel trattamento di malattie infiamma-
torie croniche (poliartrite reumatoide, ma-
lattia di Crohn, psoriasi… Prezzo, in Sviz-
zera, 976 franchi per unità di cura, 516 eu-
ro in Europa). Il laboratorio che ne ha il 
brevetto, AbbVie, della contea di Lake, a 
Chicago, deve rinnunciare a un monopolio 
assai lucrativo, che ha permesso vendite 
per oltre 200 miliardi di dollari nel mondo. 
Solo nel secondo trimestre di quest’anno 
ha prodotto un guadagno netto di 5.19 
miliardi di dollari. Ricordiamo che AbbVie 
aveva avuto controversie con la svizzera 
Novartis proprio sul brevetto Humira, risol-
tosi con la concessione di una licenza non 
esclusiva per la produzione e la vendita di 
una versione imitativa del farmaco per il 
settembre del prossimo anno. Non si è mai 
conosciuto il costo della concessione. Si è 
solo notato che l’azione AbbVie è subito 
aumentata del 3% nel “trading” post-
mercato (poco più di 92 dollari). 

Ora, a partire dal 2023, circa una de-
cina di biosimilari (copie quasi identiche di 
medicamenti biologici il cui brevetto passa 
a dominio pubblico) diventeranno concor-
renti di quel prodotto americano. Ovvia-
mente una buona notizia per i pazienti che 
potranno disporre di un trattamento meno 
costoso. Nell’ambiente farmaceutico e in 
quello finanziario si avverte però che sarà 
una grande pericolosa sfida. AbbVie, ad 
esempio, dovrà far fronte a una difficile 
equazione: come compensare le importan-
ti perdite di entrate dovute alla demono-
polizzazione del suo farmaco di così gran-
de successo (e, quindi, come compensare 
gli “enormi costi della ricerca”)? 

 
I fastidi di BigPharma 

Quel caso non è e non sarà l’unico. Fa 
parte del ciclo di vita di un farmaco. Quan-
do una nuova molecola che possiede pro-
prietà terapeutiche è scoperta, il laborato-
rio che ne è all’origine depone un brevetto 
per proteggerne l’innovazione. Attribuito 
per un periodo di venti anni, conferisce 
una esclusività commerciale sulla vendita 

del prodotto. Durante questo periodo, la 
concorrenza di generici o di biosimilari è 
proibita, permettendo al laboratorio far-
maceutico di far rendere il suo investimen-
to in ricerca e tempi di sperimentazione e 
approvazione. Eventuali concessioni di altri 
producono “royalties”, come per l’estra-
zione del petrolio (v. appunto il caso Abbe-
Vie-Novartis). Giunto al termine della“pro-
tezione”, il brevetto diventa di dominio 
pubblico, aprendo le porte alla concorren-
za di medicamenti generici o biosimilari 
meno cari, che abbasseranno ovviamente 
le vendite e la redditività dell’originale. 

Ora, ciò che spaventa BigPharma è 
appunto un periodo di anni ritenuti “peri-
colosi” per numerose industrie farmaceuti-
che, veri e propri “scogli” da affrontare 
per la cessazione del brevetto protettivo di 
molti  farmaci e proprio i più rimunerativi, i 
“blockbusters” (come vengono definiti: 
quelli, cioè che superano il miliardo di dol-
lari di cifra d’affari all’anno e che garanti-
scono sia rendimenti elevati ai vari labora-
tori sia - si dice - la loro continuità e so-
pravvivenza). Oltre ad Humira, ad esem-
pio, i più “pesanti” farmaci al mondo in 
materia di vendita (a parte i vaccini contro 
il Covid-19) sono il Keytruda (17.2 miliar-
di) di Merck, l’Opdivo (7.5 miliardi) e l’El-
quis (18,8 miliardi) di Squibb, lo Stelara (9 
miliardi) di Johnson & Johnson, il Gilenya 
(3 miliardi) di Novartis, l’Ibrance (5 miliar-
di) di Pfizer. Tutti dovranno far fronte alla 
libera concorrenza nei prossimi cinque an-
ni. Questo sconvolgimento, battezzato ap-
punto dagli esperti del settore patent cliff 
(letteralmente: scogliera di brevetto) po-
trebbe amputare di circa 200 miliardi di 
dollari nei prossimi sei anni i principali la-
boratori farmaceutici (stando alle valuta-
zioni della quotata agenzia mondiale PWC 
o PriceWaterHouse). 

 
Gli “scogli” al  paziente 

Il “tuffo dalla scogliera” non avrà lo 
stesso impatto finanziario per tutti i labora-
tori. Pfizer, ad esempio, approfitta di un 
anno e mezzo di importanti utili sui vaccini 
contro il Covid (59 miliardi di vendite dal 
2021). Per far fronte allo shock, gli indu-
striali si danno da fare per rifornire il loro 
“portafoglio” di nuovi medicamenti su-
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Il consumatore, i prezzi che aumentano e ciò che li muove.
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scettibili di controbilanciare le perdite. Bi-
sogna quindi buttarsi sulla Ricerca e Svi-
luppo (R&S), innegabilmente costosa in 
tempo e capitali: sia perché si calcolano in 
media dai dieci ai dodici anni per sviluppa-
re e commercializzare un farmaco, sia per-
ché la garanzia della riuscita è tutt’altro 
che certa e il rischio è quindi elevato. 

Sta allora moltiplicandosi, quasi una 
scappatoia, un nuovo fenomeno, una nuo-
va strategia: per assicurarsi alle spalle, i vari 
grandi laboratori completano la loro R&S 
interna ricorrendo sempre più a partenaria-
ti esterni con biotech emergenti, fagocitan-
doli poi, o acquistando gruppi con farmaci 
promettenti. Pfizer, ad esempio, ha messo 
le mani negli ultimi tempi su Arena Phar-
maceuticals e Biohaven (specialista nel 
trattamento dell’emicrania… sempre più 
diffusa) mettendo sul piatto 12 miliardi di 
dollari; e Merck MSD, che ha già acquista-
to Acceleron per 11.5 miliardi, e sta fagoci-
tando lo specialista del cancro, Seagan.  

Insomma, con la perdita dei brevetti, la 
corsa a nuovi ritrovati sostitutivi in termini 
di redditività si accelera e la danza degli ac-
quisti è appena cominciata. Quanto a dire, 
tuttavia, che ci si concentra, nella ricerca, 
soprattutto per quanto promette vendita 
sicura ed estesa e grossi profitti, ciò che 
non corrisponde sempre a ciò che è primor-
diale e richiesto dallo stato di salute o di 
malattia della società o dell’umanità. Che, 
acquistando e accorporando, lo scopo è so-
stanzialmente duplice: disporre di nuovi 
brevetti e assicurarsi nuovi monopoli.  

Non è quindi che il consumatore-pa-
ziente, in termini di prezzi e di costi per cu-
rarsi, possa avere grandi speranze. La vera 
“scogliera di brevetto” sembra essere pur-
troppo sempre la sua. 

 
Più soldi di Dio alle raffinerie 

Ha dovuto ammetterlo anche il presi-
dente americano Biden, citando un famo-
so libro: “More money than God” (più sol-
di di Dio) e alludendo agli enormi profitti 
realizzati da Exxon Mobile (benzina) e of-
frendo un colpevole per il malcontento 
crescente per il forte aumento dei prezzi 
alle pompe di benzina. Come capita in 
Svizzera, bisogna trovare dei colpevoli, ma 
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Crolla un mito svizzero, una sorta 
di totem identitario dell’Elvezia, 
con la sua sequenza di tanti pic-

coli Cervini, di “nougatine di noisettes”. 
Nato nella capitale federale nel 1908, 
glorioso nei secoli, sempre gioioso alla 
piccola pressione di mano che sembra la 
resistenza d’alpigiano divertito,  offre  
via via al palato una “vetta” dopo l’altra 
e ai denti e alla lingua qualche impegno 
per gustarlo meglio. Il celebre Toblerone 
se ne va a Bratislava, in Slovacchia, con il 
prossimo anno. È vero, non avrà più di-
ritto di far figurare l’origine elvetica sul-
l’imballaggio come pretende la legge 
sulla Swissness (del 2017), anche se il 
Cervino, altra icona nazionale, meno 
protetta, non dovrebbe scomparire, non 
togliendogli così la sua fisionoma. Trove-
remo così, tra poco meno di dodici mesi, 
negli aeroporti di tutto il mondo (sono i 
principali punti di vendita del Toblero-
ne!) un prodotto che vuol ricordare l’aria 
delle Alpi svizzere senza averla respirata. 
E che cosa capiterà quando i consuma-
tori, forse persino svizzeri, scopriranno 
che anche il latte sarà di vacche… slo-
vacche? Subito gli esperti di marketing 
dell’Università di economia di Zurigo ci 
rassicurano che l’impatto sarà insignifi-
cante; anche perché - altra scoperta che 
lascia un poco esterefatti - sembra che 
gli svizzeri consumino solo il 10% della 
produzione di Toblerone. All’estero - il 
90% delle vendite - a nessuno toglie 
dalla testa che quel singolare cioccolato 
(per la forma) è totalmente svizzero e 
poco importa se prodotto a Berna o a 
Bratislava.  

A noi, consumatori svizzeri cordial-
mente fieri ma impotenti di fronte a tan-
to cinismo commerciale, qualcosa impor-
ta. Tutto capita per aumentare i margini 
di guadagno del fabbricante, proprieta-
rio da dieci anni della multinazionale ali-
mentare americana Modelez, un colosso 
mondiale dell’agroalimentare. Se il costo 
del cacao resta fissato dal mercato mon-
diale, che lo si tratti in Svizzera o in Slo-
vacchia, quello del latte non è lo stesso 
nei due paesi. Quello del lavoro, poi, è 
sette volte minore nei Carpazi. Tanti i 
patriottismi in Svizzera, ma quello eco-
nomico non funziona (o funziona in una 
sola direzione).

Toblerone  
si trasferisce 
nei Carpazi 

in Svizzera li si trova unicamente nelle acci-
se (tasse) sui prodotti petroliferi. Una delle 
ragioni per cui il presidente americano ha 
puntato il dito sui giganti del petrolio (an-
che se è andato in Arabia Saudita per sol-
lecitare l’aumento dell’offerta, per ridurre i 
prezzi) sta nell’enorme margine acquisito 
dalle raffinerie del petrolio. 

Un aumento del prezzo del petrolio 
comporta di solito una diminuzione dei 
margini delle raffinerie perché calano le 
vendite, così come un calo dei prezzi del 
petrolio comporta un aumento dei margini 
per la ripresa della domanda. Questo tipo 
di relazione, economicamente logico, sem-
bra scombussolato da diversi trimestri. Ca-
pita infatti che un rialzo dei margini della 
raffinazione si accompagni all’aumento del 
prezzo del barile, con ovvio effetto molti-
plicatore sul prezzo del carburante. Ciò che 
appare economicamente illogico perché il 
costo del raffinamento è stabile. Negli Stati 
Uniti, che fanno da faro-guida, si punta 
quindi il dito contro ciò che viene definito 
“crack spread”, che è poi la differenza tra 
il prezzo del petrolio grezzo e quello del 
prodotto raffinato (benzina): storicamente 
è sempre stato attorno ai 20 dollari; oggi è 
schizzato a 60 dollari, dando modo alle 
grandi società di raffinazione di ottenere 
margini di guadagno enormi. Il fenomeno 
non è solo americano - anche se è là più 
denunciato - è globale, e in particolare an-
che europeo. Come spiegarlo?  

La spiegazione che si dà è la diminu-
zione avvenuta e generalizzata delle capa-
cità di raffinamento. La causa più impor-
tante di questa riduzione è, a sua volta, la 
riduzione massiccia degli investimenti in 
questo settore industriale già a partire da-
gli anni ’80. L’evoluzione avvenuta nelle 
politiche ecologiche, soprattutto con 
l’energia fossile, ha avuto il suo peso. Lo 
scorso anno, ad esempio, la chiusura di 
raffinerie nel mondo ha superato la capaci-
tà di quelle nuove costruite. In caso di im-
previsti metereologici sfavorevoli o di per-
turbamenti politici, lo squilibrio tra doman-
da e offerta porta… a margini di guada-
gno più elevati delle raffinerie. Le vie 
d’uscita sono in contraddizione tra loro: o 
si torna ad aumentare l’offerta, investendo 
nuovamente, o si interviene sulla doman-
da, favorendola (diminuendo ad esempio 
le tasse, come si protesta, peggiorando co-
sì il finanziamento delle infrastrutture stra-
dali o il servizio pubblico), mantenendo o 
incentivando in tal modo il consumo di 
idrocarburi. L’aspetto un poco paradossale 
apparso anche in questi giorni con gli esodi 
vacanzieri è che la domanda è “inelasti-
ca”: aumenta cioè stratosfericamente il 
prezzo della benzina ma non si smette di 
fare il pieno di benzina, pur protestando. 

 



 La borsa della spesa 

5.2022 26

Houston, abbiamo un problema. Anzi, Seattle, abbiamo 
un problema. Ma perché ci rivolgiamo a Seattle? Nella 
città dello Stato di Washington c’è la sede centrale di 

Amazon e vorremmo tanto che qualcuno fra i responsabili del 
colosso del commercio online si desse da fare per risolvere quel 
fastidiosissimo problema con cui noi clienti ticinesi (e verosimil-
mente svizzeri più in generale) da un po’ di tempo ci troviamo 
confrontati quando dobbiamo procedere con un reso attraverso 
un punto di consegna di un corriere. Già da un po’ i resi di Ama-
zon – o almeno una buona parte di essi, così parrebbe – prendo-
no la via della Slovacchia, direzione la città di Sered, dove Ama-
zon ha costruito un mega centro per la raccolta degli articoli re-
stituiti dai clienti, vuoi perché non conformi, danneggiati o altro. 

Per un paio di volte, negli ultimi due-tre mesi, abbiamo 
portato a un punto di raccolta del corriere DHL – in una filiale 
della Migros – articoli da restituire ad Amazon e alla sua sede 
slovacca di Sered. Se non che, quando l’addetto ha proceduto 
con lo scanner alla lettura dei codici a barre presenti sull’etichet-
ta di spedizione elaborata da Amazon, sul lettore è apparsa la 
scritta che l’invio non era possibile. Quindi, siamo tornati a casa 
e abbiamo contattato direttamente il servizio clienti di Amazon, 
che ci ha fornito una nuova etichetta di reso per la spedizione. 
Anche al secondo tentativo, però, l’invio non è risultato possibi-

Il problema del reso che non si riesce a restituire

le presso il punto di raccolta DHL. L’indirizzo, per la cronaca, era 
ancora quello slovacco, perché il sistema elettronico di Amazon 
non ha permesso all’addetto del servizio clienti di modificarlo, 
fornendone così uno alternativo. 

Al punto di raccolta DHL al quale ci siamo rivolti ci è stato 
detto che da un po’ di tempo in qua gli inghippi di questo tipo 
sono diventati la regola con i resi di Amazon, e che comunque i 
più fortunati talvolta riescono a perfezionare l’invio facendosi 
fare una nuova etichetta per la spedizione. Fatto sta che il fasti-
dio è di non poco conto, perché non si sa mai a cosa si potrebbe 
andare incontro (magari, tra l’altro, il problema è alla DHL, ma 
chi può dirlo?). La questione andrebbe in ogni caso risolta, co-
me abbiamo segnalato ad Amazon quando abbiamo ricontatta-
to il servizio clienti per annunciare che pure il secondo tentativo 
era andato a vuoto. Infatti, se tutto in precedenza filava via li-
scio con le consegne dei resi a un punto di raccolta DHL, non 
vediamo perché adesso non possa più essere così. 

In conclusione, ci chiediamo a quanti sia capitato di incap-
pare nello stesso problema. Siamo stati noi tremendamente 
sfortunati con il nostro due su due negativo oppure i disguidi di 
questo tipo sono davvero diventati la regola? Ci piacerebbe sa-
perlo, e se lo desiderate informateci, che potrebbe tornare utile 
a noi tutti consumatori.   

SOLDI

I  nostri colleghi della FRC hanno realiz-
zato un’inchiesta partendo dai dati 
delle Laiteries Réunies de Genève. 
Dalle cifre emerse è possibile farsi 

un’idea sui massicci margini realizzati dalla 
distribuzione, che diventano ancora più 
evidenti con l’innalzarsi dell’inflazione.  

Nei prodotti i cui dati sono stati resi 
accessibili, i margini si situano spesso at-
torno al 30% del prezzo che il consuma-
tore paga in negozio. In alcuni casi, rag-
giungono anche la metà del prezzo del 
prodotto. Le organizzazioni dei consuma-
tori chiedono una maggiore trasparenza 
su questo tema da parte della grande di-
stribuzione. Infatti, nessun distributore co-
munica apertamente questi margini, moti-
vo per cui soltanto delle “fughe di dati” 
come quella delle Laiteries Réunies de Ge-
nève possono gettare luce. 

Visto che in fin dei conti sono i consu-
matori a finanziare tutto il sistema alimen-

tare, è un loro diritto avere un’idea chiara 
di dove vadano a finire questi soldi. Que-
sto è ancora più vero in un contesto infla-
zionistico come quello attuale, dove è leci-
to chiedersi se alcuni intermediari non ap-
profittino della situazione per aumentare i 
propri margini di guadagno. 

Nell’inchiesta viene appunto rilevato 
come i distributori non comunichino mai i 
loro margini di guadagno. Secondo le sti-
me della NZZ però, sarebbero del 39% 
circa per Migros e del 32% per Coop. 
Sempre secondo il giornale d’oltralpe, un 
margine del 25% dovrebbe essere più che 
sufficiente a coprire tutte le spese. A titolo 
di paragone, in Francia le principali catene 
hanno margini fra il 16 e il 20%.  

Una differenza forse spiegabile con la 
minor concorrenza esistente in Svizzera. 
Malgrado l’arrivo dei discount, Migros e 
Coop controllano ancora l’80% del mer-
cato. Da questa posizione di forza, sono in 

grado di negoziare prezzi molto vantag-
giosi con i produttori, e di praticare con i 
consumatori dei prezzi che garantiscano 
un notevole margine. 

I dati consultati mostrano che il mar-
gine viene mantenuto in percentuale in 
caso di aumento dei prezzi per i distribu-
tori. Questo significa che se il prezzo di un 
prodotto aumenta di 3 centesimi presso il 
fornitore, aumenterà di circa 10 centesimi 
al supermercato. Un doppio salasso per il 
consumatore. 

Malgrado siano organizzate come so-
cietà cooperative, Coop e Migros privile-
giano dunque la redditività. Il consumato-
re ha tuttavia il diritto di sapere quali mar-
gini vengono praticati per trarne le proprie 
conclusioni, e l’attuale situazione di opaci-
tà non lo rende possibile. 

 
L’inchiesta completa è visibile sul sito 

della FRC: enquetes.frc.ch/marges.

Aumentano i prezzi.  
Ma che margini ha la distribuzione?
Che percentuale del prezzo dei prodotti che acquistiamo nei supermercati finisce nelle tasche della distribuzione 
stessa? I nostri colleghi della FRC (Fédération romande des consommateurs) sono riusciti ad avere accesso a dei  
dati che permettono di farsi un'idea. E i margini non sembrano pochi!
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Il colore verde e i riferimenti alla natura e alla 
sostenibilità compaiono ovunque sulle confezioni e 
nella pubblicità.  A volte hanno ragione di esserci, 
spesso però le motivazioni sono solo parziali ,  e ancora 
più spesso non vi è alcuna base credibile.  Con questo 
esempio (e altri che seguiranno) vogliamo mostrare 
che occorre andare oltre questi messaggi per 
facilitare davvero una scelta più sostenibile.

Volvic: il PET non è 
climaticamente neutro
Ciò che salta all’occhio
L’etichetta dichiara che vi sono ingredienti naturali e il label 
“Carbon Trust” sottolinea la neutralità climatica del prodotto. 

Cosa pensiamo 
Questo tè freddo contiene gli ingredienti che ci si attende per 
bevande di questo tipo - acqua, zucchero, succo di limone 
concentrato, estratto di tè nero - ma vi è anche dell’aroma 
naturale. Contrariamente a quanto suggerisce il termine 
"naturale", questo aroma è elaborato attraverso un processo 
industriale, utilizzando generalmente microrganismi o 
ingredienti non alimentari. Questa aggiunta ultra-lavorata 
può essere legalmente designata come naturale. 
Per quanto riguarda la dichiarazione di "neutralità climatica" 
sulla confezione, l'impegno dell'azienda nel ridurre il proprio 
impatto e nel compensare le emissioni di CO2 è certo 
interessante, ma non intacca l'impatto reale della bottiglia in 
PET nella quale è venduto il tè freddo, anche se riciclata. 

Per sembrare più verde di quel che è

LEGGERE  
L’ETICHETTA

“Arricchito di fibre”,  “senza aggiunta di zucchero”, light 
o senza grassi, immagini di spighe di grano o di un 
mulino  d’altri tempi, ...  tutto ciò agli occhi di un 
frettoloso consumatore può far sembrare un prodotto 
più sano di altri. La realtà è invece indicata sul retro del 
prodotto nell’elenco degli ingredienti e può dimostrare 
che non è così sano come le immagini o le diciture più 
evidenti fanno immaginare. 

Sembra un gelato ma  
il 1° ingrediente è l’acqua
Ciò che salta all’occhio
Un gelato alla vaniglia che sembra prodotto con baccelli 
naturali della vaniglia.

Cosa pensiamo 
In realtà questo è un prodotto della linea  “léger” di Migros, 
ossia la gamma “magra” o “light” dei propri prodotti, e al pari 
di prodotti simili di altre marche, ha come primo ingrediente 
l’acqua.  Come secondo ingrediente figura il polidestrosio 
(un additivo alimentare) e solo in terza posizione figura il 
latte magro in polvere. La pallina di gelato illustrata sulla 
confezione invece dà l’idea che contenga - come i gelati 
“normali” - latte, uova e panna. Gli altri componenti della 
lista degli ingredienti sono invece artificiali o estrapolati da 
ingredienti naturali ma con importanti processi di 
trasformazione, il che non li rende certo un vantaggio per la 
salute. È arricchito di fibre e ciò rende il gelato più saziante 
pur contenendo come ingrediente principale l’acqua e 
questo con un rincaro sul prezzo di circa il 40% (classico 
Migros vaniglia 3.97 fr./1000 ml e léger vaniglia a 6.50 fr 
/1000 ml). Certo, è più leggero dal punto di vista calorico ma 
mangiando una porzione più piccola della versione classica 
di gelato, si può ugualmente ridurre le calorie spendendo 
meno. E giovando anche alla salute. 

Per sembrare più sano di quel che è
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SALUTE

Analisi di laboratorio:  
prezzi giù del 10%
Dallo scorso 1° agosto le tariffe relative alle analisi di laboratorio sono state 
ridotte del 10%, una riduzione lineare  che resterà in vigore finché il 
Dipartimento federale competente (DFI) non avrà esaminato e adeguato le 
tariffe di tutte le analisi di laboratorio. Con la presente manovra sono già 
previsti risparmi annui di circa 140 milioni di franchi. Si tratta tuttavia di una 
misura transitoria fintanto che non sarà portata a termine l’operazione di 
esame delle tariffe di ogni analisi che dovrebbe portare, nelle intenzioni che 
ne stanno alla base, ad ulteriori risparmi. Per il momento siamo a un primo 
passo nella giusta direzione, valutato positivamente dall’ACSI.

L’entrata in vigore di questo ta-
glio lineare delle tariffe è vista 
di buon occhio, come primo 
passo, anche dal Sorvegliante 

dei prezzi, che da tempo sollecitava gli or-
ganismi federali preposti a intervenire per 
ridurre i prezzi delle analisi contemplate 
nell’Elenco delle analisi (EA).  

Se ne parla da anni. Anche l’ultimo 
confronto internazionale (del marzo 2022) 
indicava nuovamente forti disparità (e alti 
potenziali di risparmio) con prezzi, che ne-
gli studi medici svizzeri sono in media 4,5 
volte superiori a quelli europei, e sono in 
media 2,3 volte più cari per quel che ri-
guarda i prezzi dei laboratori ospedalieri e 
privati. Tutti costi a carico dell’assicurazio-
ne obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOMS) e in continua crescita: i costi di 
laboratorio, passati dai 910 milioni nel 
2010 a 1,6 miliardi di franchi nel 2020, 
rappresentano la voce che cresce più rapi-
damente nell’ambito dell’AOMS. E in Tici-
no lo sappiamo bene poiché qui si spende 
il 31% in più, per queste analisi, rispetto al 

resto del paese e non solo perché se ne 
prescrivono di più ma anche perché ven-
gono fatturate con prezzi più elevati (vedi 
BdS 7.20). 

Nella sua ultima Newsletter (luglio 
2022) il Sorvegliante dei prezzi invita ora 
ad adottare, “senza più perdere tempo, 
altre misure, dato che il problema delle ta-
riffe eccessive non verrà comunque risolto  
con la diminuzione del 10% appena di-
sposta”. Occorre ricalcolare la tariffa per 
singola analisi basandosi sui costi di pro-
duzione di un servizio efficiente, di qualità 
e tenendo conto dei prezzi esteri, delle ta-
riffe europee praticate ma anche dei prez-
zi per il materiale. 

Il DFI (Dipartimento federale dell’in-
terno), che con la misura adottata rispon-
de anche alle pressioni esercitate dal Par-
lamento in questo senso, sta ora valutan-
do le tariffe di tutte le analisi: un’operazio-
ne che tuttavia durerà “probabilmente fi-
no al 2025”, si legge nella sua nota infor-
mativa. Il DFI indica anche che sta va-
gliando un’ulteriore riduzione lineare delle 

tariffe, per l’attuazione della quale sarà la-
sciato tempo sufficiente ai laboratori. Sot-
tolinea inoltre che le analisi eseguite dai 
medici di famiglia sono escluse dalle ridu-
zioni lineari delle tariffe e dall’esame diffe-
renziato di tutte le tariffe singole.  

 
L’ACSI auspica che si proceda rapida-

mente nel riesame del tariffario delle ana-
lisi di laboratorio al fine di limitare di costi 
a carico dell’assicurazione sanitaria obbli-
gatoria, ma anche che si ponga una mag-
giore attenzione alla sovra-prescrizione di 
analisi per evitare pratiche inutili, costose 
e a volte anche dannose per il paziente.  

 
Al riguardo dal 1° luglio scorso è en-

trata in vigore la limitazione di presa a ca-
rico da parte dell’AOMS delle analisi per la 
determinazione della vitamina D: l’assun-
zione dei costi sarà limitata alle malattie o 
al sospetto di malattie legate a una caren-
za di questa vitamina. Si calcola così di ri-
sparmiare fino a 30 milioni di franchi al-
l’anno.

L’unica bevanda essenziale è l’acqua: ai bambini si raccomanda di 
berne almeno un litro al giorno (6 dl/giorno a 1 anno, in crescendo 
fino a 1 litro/giorno al 12° anno di età), mentre agli adulti da 1 a 2 
litri al giorno. In estate, con il caldo, il fabbisogno di acqua aumenta, 
è dunque importante mantenersi idratati. Con un po’ di fantasia si 
possono creare delle gustose alternative: si può ad esempio aroma-
tizzare l’acqua aggiungendo una fettina di limone oppure aggiun-
gere all'acqua della frutta tagliata a spicchi o a cubetti (es. pesche, 
fragole), delle foglioline di menta o delle spezie come la cannella o 
lo zenzero. Durante l’estate, in periodo di caldo intenso, anche i lat-
tanti necessitano di un’idratazione più frequente e sono necessarie 
maggiori accortezze: vedi ti.ch/calurasenzapaura. 
(Fonte: NL del Piano d’azione cantonale “Promozione della salute” del DSS)

Estate e caldo intenso:  
mai scordarsi dell’acqua!
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AMBIENTE

Produrre 1000 tonnellate di ver-
dure a foglia, fiori recisi, frutta 
ed erbe aromatiche su 3750 me-

tri quadrati ogni anno. Questa la mis-
sione di Jones Food Company (JFC), 
che quest'anno dovrebbe inaugurare la 
sua seconda vertical farm (e la più 
grande  del mondo) nel Lincolnshire, in 
Gran Bretagna. L'obiettivo è quello di 
promuovere un’agricoltura a basso im-
patto ambientale e ridurre la dipenden-
za dalle importazioni agroalimentari, 
che con la Brexit sono sempre più sotto 
pressione. Sebbene l'azienda britannica 
sia già leader nel settore delle erbe aro-
matiche e verdure a foglia verde, da 
qualche anno nei suoi laboratori viene 
sperimentata anche la coltivazione di 
frutti di bosco, fiori, ortaggi e persino 
viti, puntando alla commercializzazione 
su larga scala il più presto possibile.  

Fra i benefici delle vertical farms vi 
sono la totale assenza di pesticidi e un 
risparmio di acqua stimato attorno al 
95%. Inoltre, l'agricoltura verticale av-
viene in un ambiente completamente 
controllato, il che significa che il raccol-
to non viene influenzato dai cambia-
menti climatici stagionali o dalla fertilità 
del suolo, già sotto stress a causa del-
l'agricoltura intensiva. Ma il suo princi-
pale punto di forza risiede nell'ottimiz-
zazione dello spazio. La nuova struttu-
ra, chiamata JFC2, prenderà forma su 
17 ripiani, equivalenti a 96 campi da 
tennis impilati uno sull'altro. E a chi cri-
tica il vertical farming per le grandi 
quantità di energia necessarie per il 
funzionamento degli impianti, l’azienda 
risponde che JFC2 sarà alimentato al 
100% da energia verde e illuminato 
esclusivamente da lampadine LED. Nel 
lungo termine, JFC spera che il suo pro-
getto pionieristico potrà fungere da 
“catalizzatore” per altre vertical farms, 
così da minimizzare le importazioni 
agroalimentari nei prossimi anni e ga-
rantire una catena di approvvigiona-
mento sicura e sostenibile, oltre che far 
fronte a una delle sfide più pressanti dei 
prossimi decenni: la carenza di spazio.  

NICOLETTA MAESTRINI 

In costruzione  
la più grande 
“vertical farm”  
del mondo

CONSUMI  

NEL MONDO

Clima e ambiente: danni  
per diversi miliardi di franchi 
all’anno dovuti al traffico
I costi esterni causati dall’impatto della mobilità sull’intera società si 
contano nell’ordine di svariati miliardi di franchi. Cifre impressionanti a 
carico della collettività che includono tutta una serie di costi, per 
conseguenze sul clima e sull’ambiente, ma anche per danni alla salute, per le 
perdite agricole, ecc. Una stima di questi danni è stata effettuata dall'Ufficio 
federale dello sviluppo territoriale (ARE).

In Svizzera il traffico genera in media 
dei costi esterni* pari a 1600 franchi 
pro capite. Si tratta in particolare di ri-

percussioni riconducibili alla mobilità, i cui 
costi dovranno essere sostenuti dalla col-
lettività o dalle generazioni future. Per 
l’anno 2019 tali costi ammontano global-
mente a 14 miliardi di franchi. Gran parte 
dei danni (9,8 miliardi di franchi) sono 
ascrivibili al trasporto motorizzato privato 
su strada. Seguono, tra gli altri, il traffico 
aereo, il traffico ferroviario e il traffico ci-
clistico e pedonale. 

Si registrano danni nei più svariati set-
tori, come ad esempio:  

l danni riconducibili all’impatto del 
traffico sul cambiamento climatico per cir-
ca 2,9 miliardi di franchi; 

l frammentazione o la perdita di spa-
zi vitali per la flora e per la fauna a causa 
di strade, rotaie e aeroporti, che causano 
costi pari a 1,2 miliardi di franchi all’anno; 

l perdite di raccolto annue pari a 
94’000 tonnellate di cereali e 139’000 
tonnellate di frutta e verdura, per un costo 
totale di 56 milioni di franchi. 

l 39’300 giorni in cui i bambini sof-
frono dei sintomi dell’asma a causa del-
l’inquinamento atmosferico nonché 
17’500 anni-vita persi a causa di malattie 
cardiovascolari o respiratorie, riconducibili 
al rumore del traffico o all’inquinamento 
atmosferico.  

Nel 2019, il traffico ha provocato 
danni al clima e all’ambiente per un totale 
di 6 miliardi di franchi. Tra questi si conta-
no anche i danni alle foreste e alla biodi-
versità. I costi esterni per danni alla salute 
si attestano a 5,2 miliardi di franchi all’an-
no, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori 
costi dovuti per esempio ai danni agli edi-
fici.  

Vi sono però anche effetti positivi. 
Poiché una regolare attività fisica riduce i 
costi della salute, quello pedonale e cicli-
stico sono gli unici due tipi di traffico che 
generano benefici per la società. Non va 
però dimenticato che anche i ciclisti e i pe-

doni generano costi esterni (ad esempio 
per incidenti o per l'energia grigia nel caso 
delle biciclette). Il beneficio ascrivibile al 
traffico pedonale e ciclistico si attesta così 
a 318 milioni di franchi.  

Nel 2019 i costi sono nuovamente 
cresciuti rispetto al 2018 (+1,4%). Dal 
2010 (anno del primo rilevamento siste-
matico di tutti i dati) i costi esterni del traf-
fico sono aumentati del 16%. Nel 2020 il 
numero di chilometri percorsi è diminuito 
a causa della pandemia e si può supporre 
che, temporaneamente, i costi esterni sia-
no diminuiti. Ma nel 2021 e nel 2022? 

 
*I costi esterni si differenziano dai costi 
interni dei trasporti. I costi interni sono pa-
gati dagli stessi utenti, ad esempio tramite 
l’acquisto di un biglietto ferroviario o il pa-
gamento dell’imposta sugli oli minerali 
nelle stazioni di servizio. Gli utenti assu-
mono così una parte dei costi che causa-
no. I costi esterni invece, legati all’impatto 
della mobilità, sono a carico della colletti-
vità. Il loro ammontare dimostra come la 
Svizzera sia ancora ben lontana da un si-
stema di trasporto economico, ecologico e 
socialmente efficiente. 
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Continua anche quest’anno la collaborazione con GastroTicino, ma stavolta con 
ricette i cui ingredienti principali sono verdura, cereali e frutta.  Come sempre esse 
sono ideate da chef che lavorano nella ristorazione ticinese e messe gentilmente a 
disposizione dei lettori della Bds. 

l 250 g polpa di anguria senza semi 
l 40 g pane secco a pezzi grossolani 
l 20 g cipollotto 
l 10 g foglie menta  
l 10 g basilico 
l 1 presa di sale 
l 25 g aceto di mele 
l 50 g cuore di sedano e tenere le foglie belle 
l Olio extra vergine di oliva fruttato, a piacere 
l Ciliegine fior di latte (per la versione vegetariana). 

Preparazione 
Piatto molto semplice da realizzare, proprio come 
un’insalata, ma fresco e gustoso, oltre che insolito 
per la presenza dell’anguria.  
Si mischiano tutti gli ingredienti, tranne il pane e 
l’olio, e si lasciano macerare per una decina di minuti. 
Trascorso questo tempo si aggiunge il pane raffermo 
e si lascia riposare per almeno 2 ore.  
Prima di servire si aggiunge l’olio extra vergine di oli-
va e si serve fresco.  
Per la versione vegetariana si possono aggiungere ci-
liegine fior di latte di mozzarella. 

Panzanella di anguria vegana di Luca Torricelli

LA RICETTA DELLO CHEF

Ingredienti

Sopra: la panzanella  
di anguria vegana.  

Qui a lato: la versione  
vegetariana con  
le mozzarelline.

Mendrisio 
Domeniche tra attività 
e sano divertimento
I “parchi animati” sono organizzati dalla 
Rete Infanzia del Comune di Mendrisio: 
si tratta di incontri nell’ambito dei quali 
sono proposte, da diverse associazioni 
attive sul territorio, delle attività ludico 
ricreative nella natura durante la dome-
nica pomeriggio. Nell’ambito di questa 
iniziativa, l’Assemblea dei Genitori di 
Mendrisio organizzerà domenica 4 set-
tembre presso il parco di San Giovanni di 
Mendrisio, un’attività per bambini con 
giochi realizzati sfruttando unicamente 
materiale riciclato, come contenitori del 
latte, cartoni, bottiglie in PET, barattoli di 
latta, ecc.  
Un esempio virtuoso di re-impiego di ri-
sorse e materiali in occasione di una fe-
sta (vedi scheda a pag. 9).
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I prossimi appuntamenti *  
  
l Sabato 3 settembre, dalle 13.30 alle 17.30, Centro diurno/Casa Comunale, 

Piazza Vicari 1, Agno 

l Mercoledì 14 settembre - 16 novembre, dalle 13.30 alle 17.30, c/o Bianchi-
Tecno, Stabile Arca, via alle Pezze, Tesserete (elettrodomestici ed elettronica) 

l Venerdì 16 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, c/o Garage Magazzini Comuna-
li, Via Saresc 7, Faido (elettrodomestici ed elettronica) 

l Sabato 17 settembre, dalle 11.00 alle 17.00, al Mercatino dell’usato, c/o Ca-
pannone di Pregassona, via Ceresio 25, Lugano-Pregassona (elettrodomestici 
ed elettronica) 

l Venerdì 23 settembre, dalle 9.00 alle 13.00, Mercato del venerdì, Corso San 
Gottardo, Chiasso 

l Martedì 18 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, c/o il campo sportivo a Gordevio 
(elettrodomestici) 

 
Presso l’Oggettoteca di Locarno, Piazza G. Pedrazzini 12, è presente un ripara-
tore tutte le settimane il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 18.30. 
 
Caffè Riparazione riservati ai residenti: 
l Mendrisio, c/o la Filanda, 10 settembre - 8 ottobre - 12 novembre - 10 di-

cembre (9.00-13.00)  
l Gambarogno, c/o la sala polivalente Rivamonte, 29 settembre (13.00-17.00)  
l Cugnasco-Gerra, 23 agosto - 18 ottobre. 
 
* Verificare su www.acsi.ch che l’evento abbia luogo, oppure telefonare in segre-
tariato 091 922 97 55 tasto 2.

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 Pregassona 

l La Borsa della Spesa          
l www.acsi.ch 

ACSI

Associazione  
consumatrici e consumatori  
della Svizzera italiana

ACSI

 
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. –

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 o sul sito internet. 

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

Gli ultimi test pubblicati sulla BdS 
 
La borsa della spesa 
Derrate a basso costo                     Giu. 22 
Giocattoli in plastica                     Mag. 22 
Apparecchi acustici                       Mag. 22 
Caraffe filtranti                                 Mar. 22 
Olive nere                                            Gen. 22 
Etichette responsabili t-shirt      Dic. 21 
Bowl                                                       Nov. 21 
Bastoncini di pesce                         Ott. 21 
Lubrificanti                                          Ott. 21 
Scarpe da escursionismo             Ago. 21 
Composte di frutta per bambini  Ago. 21 
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 
Detersivi ecologici                           Lug. 20

 
Sportello Zero Rifiuti  
martedì  9.30-11.30       
tel.  091 966  98  07                            
v.ferdani@acsi.ch
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Hai tra i 18 e i 30 anni? 
Aderisci all’ACSI 
per soli 25 franchi. 
Ti aspettiamo! 

Alleati al movimento  
dei consumatori

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


