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associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

la borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’As so ciazione
Con sumatrici e Consumatori della Sviz zera
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’In -
ternational Con sumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul
piano nazionale, i test vengono coordinati e
svolti in collaborazione con la Federazione ro-
manda dei consumatori (FRC). Per queste ra-
gioni, l’ACSI vieta espressamente la riprodu-
zione anche parziale degli articoli e dei risul-
tati dei test per fini commerciali o pubblicitari. 

l’acSi
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci at-
tivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipenden-
za, si pone come scopo l’informazione, la dife-
sa e la rappresentanza dei consumatori e del-
le consumatrici presso produttori e fornitori
di beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche. 
È membro dell’Alleanza svizzera delle orga-
nizzazioni dei consumatori.

i servizi dell’acSi sono:
–l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

la borsa della spesa e web

uScite BdS 2016
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
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7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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editoriale

www.acsi.ch…  ti registri e scegli ciò che vuoi!
puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la BdS solo in formato elettronico

(pdf): oltre a essere un’opzione pratica, che permette di leggere la rivista su qualsiasi
dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per limitare il consumo di carta e il trasporto,

salvaguardando quindi l’ambiente. 

Immaginiamo che sugli scaffali dei nostri grandi magazzini i prodotti trasformati e
lavorati dall’industria alimentare siano contrassegnati con un bel bollo rosso, giallo o
verde, i colori del semaforo. Bolli in bella evidenza che rendono immediatamente con-
to del valore salutare del prodotto. E sappiamo che se è rosso significa che contiene
quantità eccessive di grassi, di zuccheri o di sale (o magari anche di tutti e tre). Se è gial-
lo ne contiene quantità “medie” e se invece è verde è più salutare poiché le quantità di
grassi, zucchero e sale sono molto limitate.

Cosa succederebbe? Beh, visto che ciascuno di noi ha a cuore la propria salute e il
benessere dei propri famigliari e dei propri figli per i quali si sta facendo la spesa, c’è da
ritenere sensato che gli scaffali con i prodotti con i bolli verdi si svuoterebbero prima
degli altri e che i prodotti coi bolli rossi finirebbero per restare invenduti e verrebbero
prima o poi ritirati dal mercato. 

È questo lo scenario che l’ACSI e le organizzazioni svizzere dei consumatori riunite
nell’Alleanza desidererebbero rendere reale nella loro battaglia per rendere i contenuti
dei prodotti lavorati sempre più chiari ed evidenti, in modo che il consumatore possa
scegliere con consapevolezza ma in modo semplice e rapido, senza dover cimentarsi,
in negozio, nella lettura di lunghe etichette nutrizionali con tenori di sostanze per do-
saggi fantasiosi (a porzione o a mezze bottiglie….) voluti proprio per fare in modo che
il contenuto di grassi, zuccheri e sale appaia più innocuo di quanto non lo sia in realtà.
Le illustrazioni sulla confezione poi completano ad arte l’illusorietà della bontà di un
prodotto: immagini di frutta e cereali ad esempio danno l’idea di un prodotto sano e
nutriente. Ma sulla BdS abbiamo verificato che si tratta il più delle volte di strategie di
marketing e che sovente di questi prodotti sani vi sono solo tracce nell’alimento finito
e costituito invece da ben altre sostanze imbottite magari di additivi e conservanti. 

Ecco perché l’industria alimentare non vede di buon’occhio l’etichetta coi colori
del “semaforo”: troppo rischioso per molti dei loro prodotti. Meglio che le etichette
siano più fumose.  Le autorità si adeguano a chi detta le leggi del mercato e non voglio-
no al momento imporre alcun “semaforo”. E allora le organizzazioni dei consumatori
il semaforo se lo sono fatto da sé. Allegata alla BdS trovate la tessera-semaforo che
l’ACSI offre alle socie e ai soci come aiuto nelle scelte alimentari e per orientarsi nella
lettura delle etichette. 

Rosso, giallo, verde: i colori del semaforo… ma anche quelli dei peperoni. E qui ci
viene da aggiungere quanto già scritto sulla BdS diversi anni fa: ossia che i prodotti più
sani, i prodotti freschi come la frutta e la verdura, sono in genere venduti non confe-
zionati e senza indicazioni sul contenuto di calorie, grassi, sale o zucchero. Guarda ca-
so, sono proprio questi i prodotti da privilegiare nella nostra alimentazione quotidiana.

ivana caldelari magaton
redattrice responsabile BdS

alimenti contrassegnati 
coi colori del semaforo
Cosa succederebbe?
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oppure bds@acsi.ch

poSta

migros rimborsa la spazzola dell’aspirapolvere
Il signor R.C. si reca nella filiale Migros presso la quale aveva acquistato il suo aspira-
polvere  per far valere la garanzia (non ancora scaduta) sulle spazzole che gli creavano
dei problemi. In negozio però gli dicono che la garanzia per questo pezzo è di soli 4
mesi. Al nostro socio è sembrato strano poiché non ha trovato niente su questo aspet-
to. Si rivolge al servizio Infoconsumi dell’ACSI che a sua volta chiede spiegazioni alla
direzione di Migros. Viene così spiegato che gli aspirapolveri, come tutti gli altri appa-
recchi, hanno una garanzia di due anni, con l’eccezione, però, delle parti soggette a
usura (come le spazzole). In caso di reclamo entro i termini di garanzia, per queste parti
si deve verificare se la causa del mancato funzionamento è dovuta a usura o a un difet-
to. Nel caso di R.C. tuttavia il problema era da ricondurre a un difetto e quindi doveva
rientrare nella normale garanzia. Nel frattempo però R.C., non potendo fare a meno del
suo apparecchio, aveva già provveduto ad acquistare  una nuova spazzola, pagandola
di tasca propria. Grazie all’intervento dell’ACSI presso Migros, al socio è stato inviato
un buono a totale copertura di quanto pagato.

Grazie all’ACSI ...
l

test repellenti per insetti: nota 3,9 per noskito
Nella precedente edizione della BdS abbiamo pubblicato un test flash sui propotti repellen-
ti per insetti. Per una svista abbiamo però pubblicato una nota sbagliata per il prodotto
Noskito: la nota corretta è 3.9 (insufficiente). Grazie alla lettrice che ce lo ha segnalato.

l’ecocard smarrita:  a lugano, una
nuova costa 50 franchi!
Risiedo nel comune di Lugano e purtrop-
po mi è capitato di smarrire l’EcoCard che
mi dà accesso agli Ecocentri del Comune.
Con mia sorpresa ho dovuto pagare 50
franchi per la nuova tessera! Mi sembra
un costo esagerato. Cosa ne pensate?

E.T. email

La somma è indubbiamente piuttosto alta.
Per sapere come mai il Comune ha deciso
così, ci siamo rivolti direttamente alla Divi-
sione Spazi Urbani della città. Il direttore,
Roberto Bianchi,
informa che si
tratta di disposi-
zioni previste
dall’Ordinanza
municipale sugli
ecocentri. “La
tariffa di fr. 50.-
è volutamente un po’ alta, in quanto si
vuole limitare il rischio di abusi: se costas-
se poco sarebbe facile e comodo acqui-
starne svariate copie e poi distribuirle a
persone non aventi diritto, magari domici-
liate in altri comuni. Per esempio la sosti-
tuzione di una tessera danneggiata, che
quindi ci viene restituita, costa solo 20
franchi”. Insomma, si tratta di evitare
eventuali abusi. E ci può effettivamente
stare!

poco critici verso le emissioni elettromagnetiche Wi-fi?  la prudenza resta
un obbligo ma i dati accertati  relativizzano la pericolosità  
Innanzitutto complimenti per la rivista "Borsa della Spesa". Voi dell'ACSI siete sempre
dalla parte dei consumatori e critici nei confronti dei produttori. Nel caso delle radia-
zioni WI-FI (BdS giugno-luglio 2016, rubrica DoppioClick) prendete però posizione al
100% per i produttori senza la consueta sana diffidenza. Ci sono molte informazioni
serie e critiche nei confronti delle radiazioni che purtroppo non menzionate nemmeno.
Informazioni più critiche si trovano per esempio presso Associazione NO Elettrosmog
Ticino, Associazione Medici per l'ambiente - sezione Ticino, Associazione per la co-
struzione bio-ecologica, Federazione Elettrosmog Svizzera o su www.disinformazio-
ne.it. E molte altre fonti. È chiaro a tutti che le fonti ufficiali minimizzano e negano.
Ma io mi aspetto dalla BdS una inchiesta più neutra. 

M.R. email

Come ACSI abbiamo sempre invitato alla prudenza quando si tratta di elettrosmog e ra-
diazioni di questa natura di cui siamo letteralmente circondati, in casa e fuori. Sulla BdS
abbiamo scritto più volte sul tema in questi ultimi decenni. Per quanto riguarda l’articolo
citato nella lettera (“Dubbi e paure su consumi e emissioni dei router Wi-Fi”), abbiamo
chiesto direttamente a Paolo Attivissimo, autore della rubrica, una reazione alla critica
mossa dal lettore.
“Nei siti segnalati dal lettore non ho trovato test o misura-
zioni oggettive riferite a specifici apparati Wi-Fi, ma sol-
tanto considerazioni generiche. Disinformazione.it, in par-
ticolare, accoglie qualunque teoria di complotto ed è deci-
samente poco attendibile (del resto il nome è eloquente).
Da parte mia non prendo la posizione dei produttori:
prendo la posizione dei fatti tecnici accertati. Finora, che
io sappia, non ci sono dati concreti, oggettivamente misurabili, che confermino la peri-
colosità dei dispositivi Wi-Fi se usati correttamente. Fra l'altro, è ingannevole parlare di
“radiazioni”, perché molti associano questo termine alla radioattività. Qui si tratta sem-
plicemente di onde radio, come quelle dell’apricancello o della Radio Svizzera.
Ricordo infine che un telefonino portatile ha emissioni elettromagnetiche decisamente
superiori a quelle dei dispositivi Wi-Fi (dieci o più volte maggiori) e oltretutto è tenuto di
norma molto vicino al corpo, aumentandone l’intensità ricevuta”. E oggi - aggiungiamo
noi - il telefonino l’abbiamo quasi tutti in tasca o nella borsetta. Manteniamo una sana
prudenza nell’uso di questi apparecchi e, come indicato nella rubrica citata, possiamo ri-
durre l’esposizione agli apparecchi Wi-Fi spegnendo il trasmettitore quando non ci serve
o adottando delle schermature. Il più delle volte comunque anche solo allontanandosi
dall’apparecchio otteniamo già un ottimo risultato.

a proposito di turaccioli 
da riciclare...
Vorrei rispondere alla signora P.L. (vedi
BdS 5.16) dispiaciuta per la mancata rac-
colta di turaccioli di sughero a Pregasso-
na. Pure all’Ecocentro di Lugano-Resega
è stata soppressa la consegna. Io ora li
porto al “Negozio Leggero” in via Lam-
bertenghi 2 a Lugano dove, oltre alla rac-
colta dei turaccioli di sughero, si può fare
la spesa “alla spina” acquistando prodot-
ti alimentari portando i propri contenito-
ri. Si risparmia su quest’ultimi riducendo
così i rifiuti da imballaggio.

A.P. email

Grazie della segnalazione. Il proprietario ci
ha detto che i turaccioli di sughero raccolti
sono inviati a un artigiano del Malcantone
che produce pannelli isolanti per la bioedi-
lizia.
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poSta

acqua fresca e... salata a Soglio
Nello storico Ristorante Salis (in Val Bregaglia) si servono belle caraffe di acqua di So-
glio a fr. 6.90. Se si chiedono spiegazioni sul prezzo si viene trattati in modo poco cor-
tese (questo succede peraltro sempre quando si desiderano ragguagli sui costi). Co-
munque, la giustificazione che ci è stata data del prezzo della caraffa d’acqua è che si
tratta di “acqua filtrata”.
Da parte mia, vorrei avvisare chi si trovasse a passare da quelle parti di dissetarsi alla
fontana del villaggio. Oppure, prima di ordinare, verificare sulla carta i prezzi delle bi-
bite, compresa l’acqua del rubinetto “filtrata”, cosa che noi non abbiamo fatto. D’al-
tronde non abbiamo l’abitudine di verificare il costo dell’acqua di paese!

C.F. email

Certo, per evitare spiacevoli sorprese, prima di ordinare al bar o al ristorante bisogna
sempre verificare i costi. Anche chiedendo direttamente al cameriere. Al di fuori del
Canton Ticino, ciò vale anche per l’acqua in caraffa, che l’esercente non è tenuto a offri-
re gratuitamente ai suoi ospiti neppure durante i pasti principali.

frutta e verdura preconfezionate nei
grandi magazzini:il prezzo unitario 
deve sempre figurare 
Facendo la spesa presso la Coop a Bellin-
zona ho constatato che sulle etichette
delle confezioni di verdura e frutta non
viene esposto il prezzo al kg. È regolare o
é semplicemente perché, per esempio, i
mirtilli costerebbero 29,50 franchi al kg?
Ho reclamato ma gli inservienti mi hanno
detto che loro non possono fare niente...

S.S.-Bellinzona

Che i venditori non possano fare nulla è
un po’ strano, perlomeno potrebbero se-
gnalare la lamentela alla direzione della fi-
liale... ma tant’è! Per quanto riguarda l’in-
dicazione del prezzo in caso di merci o im-
ballaggi preconfezionati, la legge prevede
che devono essere indicati il prezzo al mi-
nuto (ossia quello che il consumatore deve
pagare) e il prezzo unitario (ossia il prezzo
che determina il prezzo al minuto per litro,
chilogrammo, metro, metro quadrato,
metro cubo o per multiplo o sottomultiplo
di tali quantità). Il prezzo al kg o al 100g
deve quindi essere segnalato.
Da parte sua la Coop, tramite il suo porta-
voce Luca Corti, ci segnala che per quanto
riguarda la merce preconfezionata a libero
servizio o venduta al pezzo, “i dettagli si
trovano sempre sull'etichetta del prodotto
esposta in reparto: vengono specificati

prezzo al pezzo, peso e provenienza (se
non chiaramente indicata sull'imballaggio
del prodotto). Sotto il prezzo al pezzo figu-
ra quindi il prezzo al peso (al kg o all'etto)”.
Come da immagine (anche se il prezzo al
100g è difficile da decifrare...). 
I consumatori che ravvisassero qualcosa
di diverso rispetto a quanto indicato dallo
stesso negozio, possono segnalare l’ano-
malia direttamente alla direzione della
succursale o anche all’ACSI.

da dove proviene la benzina che
metto nel serbatoio?
Da dove proviene il petrolio dal quale si
ottiene la benzina distribuita dalle nostre
stazioni di servizio? Penso sia un’infor-
mazione utile per gli utenti della strada
che vorrebbero evitare di sovvenzionare
con il loro pieno Stati o gruppi che so-
stengono il terrorismo internazionale...

P.M. email

Abbiamo girato questa intrigante questio-
ne al TCS. Il portavoce, Renato Gazzola,  ci
informa che la Svizzera si rifornisce da raffi-
nerie di Olanda, Belgio, Germania, Francia
e Italia, via le diverse marche. “Come e da
chi sono fornite le raffinerie è difficile dirlo.
Per il consumatore finale è improbo cono-
scere da quale pozzo di petrolio arriva la
benzina per il suo pieno. Forse l'associazio-
ne svizzera del petrolio potrà fornirle qual-
che informazione di dettaglio”. Ma l’Unio-
ne petrolifera svizzera, alla quale abbiamo
sottoposto per due volte la questione, non
ci ha mai risposto! 
Comunque lo scorso anno, a giugno, il
Consiglio federale – rispondendo all’interro-
gazione di Pierre Rusconi, “La Svizzera si in-
forma sulla reale origine del petrolio prove-
niente dalle regioni controllate dall’Isis al fine
di non finanziare inconsciamente il terrori-
smo?” – diceva che “la sicurezza matemati-
ca non c’è, ma quasi certamente si può
escludere che la Svizzera acquisti petrolio
proveniente dai pozzi controllati dall’Isis, in
quanto le leggi prevedono che i rivenditori
presentino documenti che certifichino l’ori-
gine del petrolio e che non sarebbe nel loro
interesse, sia economico sia d’immagine,
commerciare con prodotti dalla provenienza
dubbia”.
E ciò può essere rassicurante... Da parte no-
stra però, visto che l’Unione petrolifera non
ci ha risposto, abbiamo chiesto direttamente
a un paio di grosse marche di rivenditori di
benzina. Ci ha risposto solo Migrol, che rin-
graziamo. Pascal Bamert dice: “La Migrol
acquista il proprio fabbisogno di olio com-
bustibile e di carburanti da tutte le principali
raffinerie in Europa. Questi includono le
aziende rappresentate in Svizzera da Petro-
plus e diverse raffinerie nell’ambito europeo,
quali Agip, BP, Exxon-Mobil, Total e Shell.
Contemporaneamente esiste un riforni-
mento intenso attraverso il mercato Spot.
Accade così che la maggior parte dei pro-
dotti finiti, finché non sono consegnati, sono
costituiti da una miscela originaria di diversi
paesi”. Il consumatore ricade nell’incer-
tezza... questa grande insegna non sa esat-
tamente da dove proviene la materia prima
del prodotto finito che rivende. E le altre?
Qualche grande azienda sa rispondere in
modo preciso?

i kit per snorkeling della coop tornano sugli scaffali: 
ma è meglio non acquistarli!
In seguito al test sui kit per snorkeling (vedi BdS 5.16) la Coop ha ritirato dalla vendita
i due kit per bambini della marca Intex la cui plastica contiene un’enorme quantità di
cicloesanone (un componente organico volatile nocivo se inalato). La Coop, dopo aver
verificato la conforrmità dei due prodotti, li ha rimessi in vendita qualche settimana
dopo averli ritirati. L’ACSI è dispiaciuta di questa decisione poiché le analisi fatte per il
test mostrano chiaramente la cattiva qualità della composizione della plastica usata
per questi prodotti. L’ACSI sconsiglia ai consumatori di acquistare questi kit, poiché – e
lo dimostra il test – sul mercato vi sono prodotti la cui composizione è decisamente mi-
gliore e a prezzi analoghi.



La borsa della spesa

6.2016 6

alimentaZione

Col semaforo degli alimenti
puoi scegliere per la salute
Sull’etichetta nutrizionale dei cereali per la colazione è scritto che contengono 13 g di zucchero
per una porzione (di 30g). È poco? È troppo? e un grammo di sale ogni 100 grammi di spinaci alla
panna, è poco o è tanto? la tessera “Semaforo degli alimenti”,  che l’acSi regala a tutti i soci
insieme a questa BdS, aiuta a capire se l’alimento lavorato che si sta per comperare contiene
pochi o troppi grassi, zuccheri e sale.  in assenza di un’etichetta semplice e chiara che faccia
distinguere a colpo d’occhio se il prodotto è più o meno salutare, la  tessera-semaforo è un sicuro
aiuto nella scelta.

Le etichette nutrizionali che figura-
no su molti degli alimenti lavorati
che troviamo nei negozi fornisco-
no una serie di utili informazioni

(la lista dei nutrienti, la quantità di nu-
trienti per porzione e le quantità giornalie-
re indicative, ecc.) ma spesso non sono
chiare e di immediata comprensione per il
consumatore. Le quantità dei nutrienti so-
no indicate per 100g o 100 ml e sovente
anche per “porzione” (segnalate  in
grammi, 15, 25, ecc. o, per le bibite, per
“mezza bottiglietta”) in modo che il con-
tenuto di grassi, zuccheri e/o sale appaia
più innocuo di quanto non lo sia in realtà.
Noi consumatori, per attenti e coscienziosi
che siamo, non possiamo fare la spesa con
la calcolatrice, siamo sovente di fretta e
comperiamo ciò che ci sembra essere salu-
tare ed equilibrato.

L’ACSI e le altre organizzazioni di con-
sumatori svizzere dell’Alleanza sono con-
vinte che sarebbe molto meglio optare per
altre soluzioni, più chiare e comprensibili
per il consumatore. Come quella per esem-
pio adottata dall’Inghilterra nel 2013, l’eti-
chetta a “semaforo”. Un sistema attuato
volontariamente dall’industria alimentare
britannica che con i colori rosso, giallo e ver-
de indica chiaramente sulla confezione del
prodotto lavorato se la quantità di grassi,
zuccheri e sale è rispettivamente alta, me-
dia o bassa.

In pratica la presenza negli alimenti di
quantità elevate di zuccheri, grassi, grassi
saturi e sale deve essere segnalata con un
bollo rosso; quando la quantità è media il
bollo giallo e infine quando è basso il loro
contenuto si segnala con un bollo verde. E
ciò naturalmente in base a dei limiti pre-
stabiliti. Su un alimento possono essere
presenti contemporaneamente bolli di co-
lore diverso e il consumatore deve regolar-
si di conseguenza.  

Da alcuni anni le organizzazioni dei con-
sumatori stanno facendo pressione in
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conserva la tessera nel borsello 
e scegli gli alimenti più salutari

Svizzera affinché venga introdotto un siste-
ma analogo da evidenziare sulle confezioni
dei prodotti alimentari trasformati, ma senza
esito. I fabbricanti sono naturalmente con-
trari poiché parecchi dei loro prodotti verreb-
bero penalizzati col bollo rosso (basti consul-
tare i vari test che abbiamo pubblicato). 

Per questa ragione l’Alleanza svizzera
dei consumatori ha ideato la tessera-se-
maforo (che trovate allegata a questa edi-
zione della BdS) che ritiene un utile stru-
mento nelle scelte alimentari di consuma-
trici e consumatori. Con una doverosa
precisazione: la tessera è valida per quel
che riguarda i prodotti trasformati o lavo-
rati, come biscotti, dessert, snack dolci e
salati, salsicce, formaggio fuso, bevande e
prodotti zuccherati a base di latte o con
frutta, cioccolato, gelati confezionati, sal-
se, alimenti precotti, ecc. e non può essere
riferita a prodotti non trasformati (come
ad esempio, latte, olio, frutta o verdura,
ecc). Che senso avrebbe infatti valutare il
tasso di grassi di una bottiglia d’olio o di
un pezzo di formaggio d’Alpe?  

il semaforo dà luce verde, gialla... 
o rossa

Tenete la tessera a portata di mano
(nel portamonete o nella borsa) e quando
siete in negozio e state per acquistare un
prodotto confezionato piuttosto di un al-
tro potete fare la scelta più salutare con-
frontando i dati in etichetta con quelli
della tessera. 

La carta indica i valori a cui sono rife-
riti i colori del semaforo. Essi sono validi
per 100g di peso di un alimento lavorato.

Per quel che riguarda invece le bibite,
per 100 ml di bevanda le quantità indicate
devono essere dimezzate. Ad esempio,
per avere il bollo verde, una bibita deve
avere un contenuto di zucchero non supe-
riore di 2,5g per 100 ml. Se invece supera
gli 11,25g/100 ml di tenore di zucchero
sarebbe da evitare (bollo rosso).

Verde significa che l’alimento contie-
ne quantità minime di grassi, grassi
saturi, zuccheri e sale. Il prodotto può
essere consumato senza problemi.

Giallo indica un contenuto medio di
grassi, grassi saturi, zuccheri e sale e
l’alimento che lo contiene deve essere
consumato con moderazione.

Rosso è invece il segnale di massima
attenzione: il contenuto di grassi, grassi
saturi, zuccheri e sale è alto (anche se
non tutti contemporaneamente) e per-
tanto il prodotto non dovrebbe essere
consumato o dovrebbe esserlo solo ra-
ramente e in quantità minime.

Ma attenzione: verde non significa
automaticamente che il prodotto è “sa-
no”. Il sistema “semaforo” fornisce tutta-
via importanti indicazioni sul contenuto.
Una persona con problemi di pressione
potrà acquistare più facilmente alimenti
con poco sale (ossia con contenuto infe-
riore a 0,3g/100g); chi ha problemi di dia-
bete cercherà quelli con meno zucchero
(fino a 5g/100g); le persone con sovrap-
peso potranno evitare gli alimenti con
troppi grassi e zuccheri e cosi via. 

Certo per il consumatore la soluzione
più chiara e trasparente sarebbe che tali
indicazioni fossero stampate in modo
chiaro sulla confezione e non - come so-
vente capita - che lui debba attivarsi per

cercare le informazioni che gli servono sul
prodotto. Ma fintanto che l’industria ali-
mentare non ne vuol sentir parlare e le au-
torità non ritengono di doverlo imporre, il
consumatore dovrà continuare a fare que-
sto lavoro. 

Ora con l’ausilio della tessera “Sema-
foro degli alimenti - Scegli la salute” lo
potranno fare un po’ più facilmente. 

Se  non trovate la tessera
incollata 

a questa pagina richiedetela
al segretariato acSi!

Vogliamo conoscere il tuo parere al riguardo. 
Rispondi al SONDAGGIO sul sito www.acsi.ch



Vuoi riparare anche tu?
l’acSi è alla ricerca di riparatori
Nell’ambito del nostro progetto siamo sempre alla ricer-
ca di nuovi riparatori che si mettono a disposizione.
Puoi annunciarti o segnalare un/a riparatore/trice scri-
vendo a riparazione@acsi.ch, telefondo al segretariato
ACSI (091 922 97 55 tasto 2) o visitando il sito
www.acsi.ch (è possibile iscriversi anche cliccando sulla
rubrica Caffè Riparazione / Lista dei riparatori).
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Con l’iniziativa “Per un’economia sostenibile ed efficien-
te in materia di gestione delle risorse (Economia ver-
de)”,  si propone il passaggio ad un’economia “circola-

re”, fondata su una migliore gestione delle risorse naturali, sul-
la rivalorizzazione dei beni di consumo, il riciclaggio delle ma-
terie prime, la riduzione del dispendio energetico e delle emis-
sioni inquinanti. Tutte politiche e misure richieste dall’ACSI, da
sempre. Infatti, la Svizzera, pur essendo povera di materie pri-
me, figura tra i paesi con una “impronta ecologica” molto pe-
sante. Nella graduatoria dei paesi europei più spreconi, la Sviz-
zera è, purtroppo, il secondo paese a produrre più rifiuti (circa
730 kg di rifiuti per abitante all’anno, di cui da 30 a 50% costi-
tuiti da imballaggi).

Secondo il "Global Footprint Network", l'impronta ecolo-
gica della Svizzera è pari a 5,01 ettari globali pro capite. L'ap-
plicazione di tale impronta ecologica all'intera popolazione
mondiale richiederebbe, per soddisfarla, una disponibilità pari
a 2,82 pianeti. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di ridurre, en-
tro il 2050, l’impronta ecologica del nostro paese all’equivalen-
te di un solo pianeta Terra. A tale scopo, la Confederazione de-
ve promuovere un’economia sostenibile ed efficiente in mate-
ria di gestione delle risorse, ad esempio stimolando la ricerca e
l’innovazione, emanando prescrizioni sui prodotti e i rifiuti o
adottando misure fiscali per incentivare una produzione a bas-
so consumo di materie prime e di energie. 

Un’economia verde rientra nell’interesse della collettivi-
tà, che oggi deve spesso assumersi i costi dei danni ambien-
tali provocati dalle attività economiche. E ne trarrebbero van-
taggio anche i consumatori, costretti a comperare prodotti
concepiti, spesso volutamente, per una durata estremamente
breve (obsolescenza programmata).

Vista l’opposizione degli ambienti economici e della mag-
gioranza dei partiti sia all’iniziativa sia al controprogetto indi-
retto del Consiglio federale, è utopico pensare che si otterrà
una riduzione dello spreco di materie prime, e dell’impatto am-
bientale, su base volontaria come auspicato dal CF.

l’acSi raccomanda di votare SÌ all’iniziativa che:
l permette di ridurre la montagna di rifiuti che produciamo

grazie a una migliore rivalorizzazione dei materiali e a una
offerta di prodotti più durevoli

l previene la produzione dei rifiuti alla fonte riducendo gli im-
ballaggi inutili

l diminuisce la dipendenza del nostro paese in materie prime
dal mercato globale

l crea qui da noi posti di lavoro di qualità in nuovi settori tec-
nologici

l rende più interessante economicamente la produzione eco-
logica in Svizzera

l persegue gli stessi obiettivi di sostenibilità che le imprese
multinazionali responsabili, non solo svizzere, si sono date
per il 2050.

per saperne di più: www.economieverte.ch/initiative

iniziativa federale per  un’ “economia verde” 
in votazione il 25 settembre

meno rifiuti producendo
meglio anche in Svizzera

La vecchia radio non funziona più, il ferro da stiro ha solo il fi-
lo un po’ rovinato, al telefono basterebbe cambiare la batte-
ria, a quella comoda giacca a vento basterebbe sostituire la
cerniera… A volte, ci vorrebbe poco per rimettere perfetta-
mente a nuovo un apparecchio elettrico, ma anche orologi,
giocattoli, scarpe, abbigliamento, mobili, biciclette… 
Per questo, l’ACSI ha organizzato nella Svizzera italiana il Caf-
fè Riparazione, manifestazioni in cui sono presenti dei ripara-
tori e si possono portare oggetti da riparare. 
Da rilevare che i soci ACSI non pagano la riparazione.

Far durare di più materiali e oggetti creando nuove opportu-
nità per un’economia più circolare è interesse di tutti, in primo
luogo per il nostro ambiente. Ci siamo stancati dell’usa e get-
ta, vogliamo più qualità e durata nel tempo. 

i prossimi appuntamenti del caffè riparazione
l Sabato 24 settembre dalle 10 alle 17 al Mercatino delle

Pulci a Minusio (via alla Riva, zona Portigon Rivapiana).
l Dal 17 al 23 ottobre nell’ambito della “Settimana internazio-

nale della riparazione” sono previsti diversi eventi in tutto il
cantone (il programma dettagliato sarà pubblicato su
www.acsi.ch).

l Mercoledì 19 ottobre dalle 10 alle 17 presso l’Ospedale del
giocattolo a Lugano (via Vignola 5)

l Sabato 29 ottobre presso il Ristorante Stella a Mendrisio (in
occasione della Giornata Mondiale della riparazione).

l Venerdì e sabato 18 e 19 novembre all'Oratorio parroc-
chiale di Pedrinate (Chiasso) in occasione della manifesta-
zione “Cambia il tuo clima” (www.cambiailtuoclima.ch).

l Sabato 26 novembre dalle 11 alle 17 presso il Mercatino
dell'Usato a Pregassona (capannone).

lista dei riparatori su www.acsi.ch
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Per un servizio radiotelevisivo
pubblicoe di qualità

Nei prossimi mesi si inasprirà il di-
battito sul futuro della radiotelevi-
sione pubblica – SSR/SRG alla

quale appartiene anche la RSI - in Svizzera. 
Il Parlamento ne dibatterà per setti-

mane nel corso dei due anni a venire e una
prima decisione riguardo alla sopravvivenza
della SSR potrebbe essere presa già nel
2017 quando il legislativo si pronuncerà
sulle proposte contenute nel rapporto del
Consiglio federale sulla SSR  e potrà limitare
massicciamente la SSR sia finanziariamente,
sia nelle sue possibilità di diffusione, sia nel
suo mandato. 

Ormai si contrappongono due fronti
con visioni inconciliabili che promettono
battaglie senza esclusione di colpi: da una

parte chi vuole de-regolamentare il settore
e ridurre la presenza pubblica sul mercato
radiotelevisivo privando la SSR di una parte
delle sue risorse (meno canone e meno en-
trate pubblicitarie) sostenendo che la SSR
deve limitarsi a fare quello che non è in
grado di fare il settore privato; dall’altra chi
sostiene la necessità di una azienda pub-
blica al servizio della popolazione che ga-
rantisca un giornalismo e una informazione
di qualità, indipendente dal potere econo-
mico e/o politico.

Nel 2019 saremo poi chiamati a votare
sull’iniziativa No Billag, la cui accettazione
sancirebbe la fine probabile della SSR e
della televisione pubblica in Svizzera e
quella di un’impresa pubblica, la RSI, che

genera cultura a livello regionale e nazio-
nale e che crea centinaia di posti di lavoro
in Ticino. Infatti, con le sole entrate pub-
blicitarie offerte da un territorio di 350'000
abitanti nessun emittente è in grado di pro-
durre quanto propone oggi la RSI.

posizione acSi
L’ACSI difende da sempre il servizio

pubblico e l’informazione radiotelevisiva di
qualità in particolare. Dal 2012 l’ACSI è
pure membro eletto del Consiglio regionale
della CORSI (Società Cooperativa per la ra-
diotelevisione svizzera di lingua italiana),
dove non manca mai di difendere l’indi-
pendenza dell’ente e delle persone che vi
lavorano, ma ha ben presente l’obiettivo
del diritto degli utenti a un servizio pubblico
di qualità.

Ora, per permettere ai soci e alle con-
sumatrici e consumatori della Svizzera ita-
liana di capire e di partecipare con cogni-
zione di causa al dibattito sul futuro
dell’ente radiotelevisivo pubblico, nelle
prossime edizioni della Borsa della spesa
verranno  affrontati vari aspetti di questa
scottante tematica, con diversi protagonisti
di questa battaglia.

Per cominciare, vi invitiamo a parteci-
pare alle serate e ai dibattiti informativi che
trovate elencati su questa pagina.

l le serate pubbliche della corSi
Per maggiori informazioni: http://www.corsi-rsi.ch

le tre facce della rSi
13 settembre 2016 – auditorio USI, Lugano, ore 18.00

Vicinanza al territorio o localismo? 
21 ottobre 2016 – FTIA, Giubiasco, ore 18.00

È la politica nella Svizzera italiana o sono i giornalisti
ad essere faziosi nella comunicazione politica?
24 novembre 2016 – Aula Magna delle Scuole medie, Biasca,
ore 18.00

tV come servizio pubblico 
Informarsi partecipando a incontri e dibattiti nel 2016

l il ciclo di riflessioni e dibattiti di coscienza
svizzera

Per maggiori informazioni: http://www.coscienzasvizzera.ch

Il servizio pubblico nelle decisioni parlamentari negli anni
’90 e 2000: due testimonianze da Berna
24 ottobre 2016 – Consiglio comunale di Locarno, ore 18.00

quale futuro del servizio pubblico?
7 novembre 2016 – Consiglio comunale di Lugano, ore 18.00

l l’assemblea dell’ associazione per la difesa
del servizio pubblico

Per maggiori informazioni: http://www.associazioneservizio-
pubblico.ch 

SSr/rSi: 1’178 posti a rischio
5 Ottobre 2016 – Casa del Popolo, Bellinzona, ore 20.00



La borsa della spesa

6.2016 10

attualitÀ

pokémon go, occhio agli acquisti e alle app-truffa

doppioclicK

sono farti fare telefonate o mandare SMS di nascosto, causan-
do addebiti ingenti sulla bolletta. Parte del costo della telefona-
ta finisce nelle tasche dei truffatori che hanno creato l’app.

Un caso particolarmente pericoloso è dato dalla versione
per Windows di Pokémon Go, che in realtà non è stata distri-
buita dai creatori originali del gioco: è infatti una versione falsa,
che blocca con una password complicatissima tutti gli accessi ai
documenti digitali presenti nel computer e chiede un riscatto in
denaro per rivelare la password di sblocco. Si tratta insomma di
un cosiddetto ransomware, come quelli che di solito colpiscono
le aziende bloccandone l’attività informatica.

I criminali informatici hanno creato tutte queste app truf-
faldine perché sanno che i giocatori di Pokémon Go sono molto
spesso dei bambini e quindi sono vittime più facili da inganna-
re. L’unica difesa è limitarsi a usare l’app originale, evitando
tutte le altre; per chi ha figli è opportuno spiegare loro il perico-
lo e impostare il loro smartphone in modo che non possano in-
stallare app senza il consenso di un genitore.

Non va dimenticato, infine, che anche l’app originale ha
delle insidie: consente infatti di acquistare monete virtuali che
costano fino a 100 franchi (reali), per cui conviene disabilitare
gli “acquisti in-app” nelle impostazioni dello smartphone.

L’enorme popolarità di Pokémon Go ha scatenato un’or-
da di imitatori, per cui nell’App Store di Apple e in Goo-
gle Play per i dispositivi Android si trovano moltissime

app dal nome molto simile a quello ufficiale (che è Pokémon Go
di Niantic, Inc.). Quasi tutte queste app imitatrici sono gratuite e
promettono trucchi e consigli per giocare meglio, e così molti
pensano che non ci sia pericolo nel provarle. Purtroppo non è
così: molte di queste app quasi omonime bombardano gli utenti
con pubblicità inadatte ai bambini o rubano dati personali, come
indirizzi di casa, rubriche o localizzazioni, per rivenderli.

Ci sono poi delle app per Pokémon che si trovano al di
fuori di App Store e Google Play, ma è me-

glio lasciarle perdere
anche se sembrano
identiche all’origi-
nale: se non sono
presenti nei negozi
ufficiali ci sarà pure
un motivo. Infatti
queste app “esterne”
di solito sono delle
trappole, perché pos-

PAOLO ATTIVISSIMO

l’acqua del rubinetto è buona! È fresca, a portata di mano e costa poco!  È con questi slogan
che ail, uSi (Sinc), dSS e città di lugano  sostengono la campagna luganese in favore
dell’acqua del rubinetto.  un tema che sta a cuore all’acSi e sul quale da tempo l’associazione
è impegnata (basti pensare all’azione condotta già nel 2010 in coordinazione con SKS e frc).
l’invito è quindi a partecipare all’evento, organizzato nell’ambito di questa campagna, il 24
settembre in piazza riforma a lugano per ricordare che... “l’acqua del rubinetto è buona!” 

In Svizzera c’è abbondanza di acqua. E tutti noi ne consumiamo parecchia e durante tutta la giornata. È
uno dei nostri beni più preziosi e come tale va considerata e consumata. Il modo migliore per apprezzare
l’acqua del rubinetto è comunque quello di berla. Inoltre consumare l’acqua del rubinetto è fino a 500

volte più ecologico di bere acqua in bottiglia. La produzione e il trasporto di un litro di acqua in bottiglia
necessita di 3.1 decilitri di petrolio. Ogni anno 12’000 camion attraversano le Alpi Svizzere per trasportare
acqua imbottigliata. In termini energetici, bere 2 litri di acqua in bottiglia al giorno equivale a percorrere
2000 km in auto, come viaggiare dalla Svizzera alla Svezia! 

Abbiamo dunque a portata di mano uno strumento per proteggere l’ambiente e un modo sicuro per
apprezzare quello che il nostro territorio offre. Insomma, molte sono le ragioni per consumare l’acqua del
rubinetto anziché quella in bottiglia, ma la vera scoperta è che l’acqua del rubinetto non è soltanto sana ed
ecologica, è quanto di meglio si possa desiderare, è buona, anzi ottima. 

Il 24 settembre, in Piazza della Riforma, gli organizzatori della campagna “L’acqua del rubinetto è
buona” offriranno ai passanti un semplice bicchiere di acqua fresca. Chi invece l’acqua fresca vuole con-
servarla nella propria borsetta, potrà acquistare una borraccia Tap it up. La giornata dedicata all’acqua,
sarà anche l’occasione di raccontare, a video, una storia, vissuta in prima persona o sentita, dedicata
all’acqua. 

L’ACSI condivide appieno lo scopo di questa iniziativa e rinnova l’invito già espresso più volte a con-
sumare l’acqua del rubinetto (anche al ristorante), vantaggiosa tanto per l’ambiente quanto per il porta-
foglio. 

informazioni sulla campagna: www.luganoalverde.ch, www.facebook.com/l’acquadelrubinettoèbuona.

Beviamo l’acqua di casa!



La borsa della spesa

6.2016 11

SerViZi

La Posta introdurrà gradualmente
nuovi terminali di pagamento negli
uffici postali, andando così incon-
tro ai propri clienti che da anni

chiedevano di poter pagare i prodotti po-
stali allo sportello anche con carte di debito
di altre banche: è quanto si legge su un co-
municato stampa diramato dalla Posta lo
scorso 25 luglio. “Gli oltre 1400 uffici po-
stali verranno dotati dei nuovi apparecchi
entro la fine di novembre 2016”, si ap-
prende dal comunicato. Dunque che cosa
accadrà esattamente?

La Posta provvederà a sostituire  gli
attuali terminali o ad aggiornarli dal punto
di vista tecnico. Al termine dell’operazio-
ne, previsto appunto per novembre, sarà
possibile utilizzare Maestro e V-Pay (carta
di debito della Visa) in ogni singolo ufficio
postale in Svizzera. Ci sarà inoltre la possi-
bilità per quanto concerne il “mobile pay-
ment” di utilizzare TWINT (questa opzio-
ne è già disponibile adesso nella maggio-
ranza degli uffici postali). Per “mobile
payment” si intendono pagamenti effet-
tuati tramite telefono cellulare. Da notare
che TWINT è un’affiliata di Postfinance.

Ma sarà possibile utilizzare Maestro e

V-Pay per ogni tipo di operazione? Pur-
troppo no. “In caso di operazioni nel traf-
fico dei pagamenti, negli uffici postali clas-
sici continueranno a essere accettati la Po-
stfinance Card e i contanti, ma non le car-
te di credito e debito”, si legge nel comu-
nicato. 

Concretamente questo significa che
per quanto riguarda i pagamenti tramite
cedola di versamento, nulla cambia. Si po-
tranno effettuare con Maestro e V-Pay
soltando nelle agenzie postali (dove è già
possibile adesso) e non negli uffici postali
classici. Il cambiamento concerne dunque
tutti gli altri tipi di operazioni: invio di let-
tere o pacchi, acquisto di francobolli e ar-
ticoli di cartoleria e così via.

ma è abbastanza?
Secondo l’ACSI si tratta di un primo

passo positivo anche se l’ideale sarebbe
permettere ai clienti di usare il mezzo di
pagamento che preferiscono senza restri-
zioni. La Posta mette tuttavia le mani
avanti e si giustifica sostanzialmente con
due argomentazioni. In merito alle carte di
credito, il problema starebbe nei costi del-
le transazioni che la Posta stessa dovrebbe

assumersi e che rischierebbero di ricadere
sul cliente. Mentre per quanto concerne il
distinguo sui pagamenti tramite cedola
negli uffici postali classici, all’origine ci sa-
rebbe la volontà di rispettare scrupolosa-
mente le normative FINMA in particolare
sul riciclaggio del denaro. La Posta è effet-
tivamente tenuta a identificare i clienti e la
provenienza dei capitali ed eventualmente
ad avviare ricerche più approfondite nei
casi poco chiari. 

L’Ufficio federale delle comunicazioni,
interpellato dal Tages Anzeiger, ha consta-
tato da parte sua che “non esistono basi
legali per costringere la Posta ad accettare
ulteriori metodi di pagamento”. 

Rimane il fatto che la giustificazione
delle normative FINMA sul riciclaggio ap-
pare fumosa e convince poco l’ACSI: se si
possono usare le carte nelle agenzie, an-
che per effettuare pagamenti, senza che
questo causi problemi per i controlli anti-
riciclaggio, non si capisce come mai sia
impossibile implementarle in tutti gli uffici
postali.

Sì a maestro e V-payalla Posta
ma non se pago con cedole
per quanto concerne i pagamenti tramite cedola, negli uffici postali classici
postcard e contanti resteranno la sola opzione disponibile. continuerà
inoltre a non essere possibile utilizzare le carte di credito. la posta giustifica
queste limitazioni con motivi di costi e di volontà di rispettare
scrupolosamente le normative finma, in particolare sul riciclaggio del
denaro. Spiegazioni che però non convincono del tutto l’acSi.

carta di debito

Viene emessa dalla banca
presso la quale si ha il conto
corrente e a questo è colle-
gata. Permette di effettuare
pagamenti e di ritirare con-
tanti.
Per funzionare ha bisogno
di un PIN che deve essere
digitato sia quando si paga
un acquisto sia per il prelie-
vo di contante. La spesa ef-
fettuata con carta di debito
viene addebitata immedia-
tamente sul conto corrente
del titolare. Esempi: Mae-
stro e V-Pay.

carta di credito

Permette di fare acquisti anche
quando non si dispone del de-
naro contante perché la spesa
viene addebitata successiva-
mente sul proprio conto o fattu-
rata al titolare. Può anche essere
utilizzata per prelevare denaro
ma è spesso soggetta a com-
missioni. In generale ha dei costi
maggiori di una carta di debito.
Per pagare in negozio serve soli-
tamente il PIN, per effettuare
acquisti online occorre il codice
di sicurezza presente sul retro.
Le più conosciute sono di Visa,
Mastercard, American Express.

carta prepagata

È collegata a un circuito di paga-
mento ma non a un conto cor-
rente. Può comunque avere un
Iban associato e permette quindi
di effettuare le operazioni basilari
di un conto corrente. 
Può essere utilizzata per  pagare
o prelevare contante. I soldi ven-
gono caricati prima e dalla som-
ma caricata vengono sottratte
man mano le spese effettuate.
Per una questione di sicurezza, le
prepagate sono particolarmente
utili per effettuare pagamenti on-
line. Anche queste sono solita-
mente di Visa e Mastercard.

mobile payment

Con “mobile pay-
ment” si intendono va-
ri metodi che consen-
tono di utilizzare il tele-
fono cellulare per fare
pagamenti e trasferi-
menti di denaro. 
Un esempio è l’app
TWINT di Postfinance,
che permette di fare
acquisti, anche  online,
e trasferire denaro. 
Il mercato del “mobile
payment” è in rapida
espansione.
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Si fanno chiamare “info giovani”,
ma sono dei broker assicurativi
la ad conseils Sarl, ditta privata con sede a crissier, tempesta di telefonate i giovani diplomati offrendo consigli e
presentandosi con un nome fuorviante. in ticino ha una sede a lugano e si fa chiamare “info giovani”, lo stesso nome
del servizio istituito dal cantone dedicato ai giovani.  rischiando così di trarre in inganno i giovani e indurli a firmare
contratti in ambito assicurativo e nel settore della gestione patrimoniale. 

Vendere assicurazioni confon-
dendo un pò le acque.“Info
Giovani è una società che aiuta
i giovani a prendere delle deci-

sioni, consigliandoli su questioni e scelte
che, al giorno d’oggi, non sono facili. (...)
Approdando alla vita attiva, le giovani e i
giovani non sempre trovano la loro via.
(...) Ascoltare i giovani è per noi una prio-
rità. Noi vi riserveremo un’accoglienza
preferenziale”. 

È con termini di questo tipo che la so-
cietà che si fa chiamare “Info Giovani” si
presenta sul suo sito infojeune.ch. Non
compaiono mai le parole assicurazione,
contratto, o polizza. Eppure è proprio di
questo che in realtà si tratta. 

Comportandosi un pò come un call
center, dopo aver effettuato una raccolta
mirata di indirizzi, probabilmente seguen-
do la pubblicazione dei diplomi, l’azienda
telefona ai suoi “bersagli”. Ma non si pre-
senta come AD conseils o come una com-
pagnia che offre consulenze assicurative.
Al contrario, usa il nome di un servizio del
Cantone. 

Il suo sito, infojeune.ch, è decisamen-
te fuorviante. Si parla di questioni legate
alle dipendenze, alle scelte di vita più o
meno importanti (dall’acquisto di una casa
al “primo tatuaggio”), ma tutto questo
appare fumo negli occhi. In realtà non vi è
alcun interesse per le problematiche dei
giovani, ma la semplice volontà di offrire
consulenze in ambito assicurativo. La pri-
ma è gratuita, poi si paga e lo scopo finale
è la firma di un contratto. 

Pur senza dire alcuna bugia, l’approc-
cio di questa azienda appare quindi poco
professionale in quanto poco chiaro su
quale sia l’attività realmente svolta. In
questo modo molti giovani che vengono
contattati non capiscono subito con chi
hanno a che fare. È importante per questo
chiarire che il servizio cantonale Infogio-
vani non c’entra nulla con queste telefo-
nate e se qualcuno si offre di venire a casa
vostra per proporvi delle assicurazioni, eb-
bene con ogni probabilità non si tratta di
un ufficio cantonale. 

la testimonianza di tre giovani.

Shari (22): “mi ero iscritta a un
progetto ari di infogiovani. ho
pensato che fossero loro”

“Nel 2013 ho finito la scuola com-
merciale. In precedenza, nel 2012, il no-
stro docente di inglese ci aveva detto che
c’era un progetto ARI, un Aiuto per la Ri-
cerca dell’Impiego per i giovani diplomati
di commercio, che era sotto Infogiovani
del Cantone. Io avevo partecipato compi-
lando un formulario.

Verso metà di marzo 2016 una signo-
ra mi ha chiamata presentandosi come di
Infogiovani. Si è congratulata per il diplo-
ma. Ha detto che sarebbe passata a casa
mia per aiutarmi a capire i concetti base
per scegliere un’assicurazione e per sce-
gliere una cassa malati. Io avevo fatto un
formulario in cui era previsto che quelli del
“vero” Infogiovani mi avrebbero potuto

chiamare, per questo all’inizio ho pensato
fossero loro. 

Da notare che mi hanno trovata con-
tattando mia zia. Già quello mi era suona-
to strano perché io sul formulario compila-
to a scuola non avevo dato il numero di
mia zia. Hanno detto che potevo passare
nel loro ufficio a Lugano o potevano pas-
sare loro da me. Li ho richiamati ma ho
notato che il numero non combaciava con
quello di Infogiovani del cantone. Inoltre
sul sito del vero Infogiovani c’era scritto
che erano aperti a quell’ora, mentre inve-
ce all’altro numero non rispondeva nessu-
no.  Ho chiamato a questo punto il nume-
ro del sito cantonale e mi ha risposto una
segretaria dicendomi che non sapeva di
cosa stessi parlando riguardo alla telefo-
nata precedente. Perché ovviamente a
farla non erano stati loro! 

A questo punto ho richiamato il pri-
mo numero e la signora si è giustificata di-
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cendo che lei mi aveva detto che era una
cosa privata e non cantonale, ma in realtà
non me l’ha mai detto. A quel punto ho
chiesto di non contattarmi più e di toglier-
mi l’appuntamento.

Sono broker assicurativi che tramite
internet vedono la lista di chi ha fatto il di-
ploma quell’anno e poi trovano i numeri
sull’elenco telefonico e chiamano”.

Shari ha condiviso la sua esperienza
con un post sulla pagina facebook Rumors
Ticino dove ha raccomandato di non fidar-
si. Sotto al post sono presenti una decina
di commenti di altre persone contattate da
Info Giovani. “A me continuano a chia-
mare”, si lamenta Jessica. “Anche a me
avevano chiamato tempo fa, proponen-
domi un colloquio a casa mia, infatti la co-
sa sembrava abbastanza strana e ho at-
taccato il telefono”, dice Silvia. Ancora
peggiore l’esperienza di Valentina: “Mi
hanno chiamata per 2 settimane tutti i
giorni nonostante avessi ripetuto di no.
Ho dovuto bloccare tutti i numeri dai quali
chiamavano”. Leonardo dice invece:
“Hanno chiamato anche me e avevo fis-
sato l’appuntamento per la fine di aprile”.
Fuori dal coro la voce di Celine: “Io ci so-
no stata ed è vero, è un’assicurazione. Pe-
rò può anche essere interessante per altri
punti di vista. Alla fine poi scegli tu”.

manuela (24): “ho chiesto se erano
un’organizzazione cantonale, e mi
hanno detto di si. ci ho creduto e ho
preso l’appuntamento”

“Mi hanno contattata circa un anno
fa, a settembre 2015. Hanno chiamato a
casa mia mamma. Mio fratello era a casa e
loro ci hanno parlato subito. Lui ha detto
di non essere interessato. Mia mamma pe-
rò si è detta, se si tratta di Infogiovani, ma-
gari è interessata mia figlia, e gli ha dato il
mio cellulare. Mia madre è di madrelingua
tedesca e quindi non ha assolutamente ca-
pito che non era la vera Infogiovani. A
quel punto mi hanno chiamata e mi hanno
spiegato che informano i giovani su ap-
puntamento su cassa malati, tasse… su
come si fanno, come risparmiare ecc.

Mi sono detta, se mi danno dei consi-
gli su come risparmiare qualcosa, perché
no. Infogiovani lo conosco anche se non
lo avevo mai contattato. Ho chiesto se
erano un’organizzazione cantonale, e mi
hanno detto di si. Ci ho creduto e ho pre-
so l’appuntamento. 

Poi parlando col mio ragazzo, che an-
che per mestiere è più diffidente di me, si
è mostrato scettico e ha detto che questa
storia gli puzzava. Allora ha verificato se il
numero era quello di Infogiovani cantona-
le ed è saltato fuori che non combaciava e
al contrario erano una ditta privata che
vende assicurazioni. Ha anche visto su lo-
cal dove si trova la loro sede. Allora ho an-
nullato l’appuntamento e il mio ragazzo
ha contattato il vero Infogiovani, del can-
tone, per informarli di questa situazione e
che c’è qualcuno che subdolamente si
“spaccia” per loro.

A me ha parlato una signora con un
chiaro accento italiano e ha detto di chia-
marsi Maria Giovanna. Nome magari fitti-
zio. Loro quando si sono resi conto che
avevo capito che non erano il vero Info-
giovani si sono tirati indietro e hanno det-
to ma certo che no, noi siamo una compa-
gnia assicurativa, come se fosse stato
chiaro fin dall’inizio…ma in realtà non lo
era. Ha detto che ci eravamo capite male
e che non aveva mai detto di essere il vero
Infogiovani.

Dopo 2-3 mesi mi hanno richiamata,
al telefono c’era un’altra signora. A quel
punto mi sono arrabbiata e le ho detto di
non chiamare più e anzi di togliere il mio
numero dal loro elenco”. 

Simone (23):  “io ero convinto che
fosse l’infogiovani del cantone.
chiamandoli è venuto fuori
l’inghippo”

“Circa 3 mesi fa sono stato contattato
da un numero telefonico sconosciuto, si
sono presentati come Infogiovani. Mi
hanno detto che facevano incontri gratuiti
per spiegare ai giovani appena diplomati
come funzionano il terzo pilastro, la busta
paga. Ho preso l’appuntamento.

La mia fortuna è che un mio amico
che è assicuratore è andato prima di me e
mi ha sconsigliato di vederli. Mi ha detto
che cercano solo di vendere i loro prodotti
e spiegano anche molto male.

Io ero convinto che fosse l’Infogio-
vani del Cantone. Li ho chiamati, e mi
hanno detto che non c’entravano niente.
Allora ho richiamato l’azienda, che ha
negato di essersi spacciata per il servizio
cantonale. Hanno detto che avevano di-
stinto bene le cose, ma non è vero. Credo
che peschino i nomi dagli elenchi dei di-
plomati, avevo appena fatto il diploma
come carpentiere”.

la posizione 
di infogiovani

L’Ufficio del soste-
gno a enti e attività per
le famiglie e i giovani,
da cui dipende Infogio-
vani, ha rilasciato la se-
guente dichiarazione:

“A seguito di diver-
se segnalazioni giunte all’Ufficio del soste-
gno a enti e attività per le famiglie e i gio-
vani, abbiamo potuto appurare che la so-
cietà AD conseils Sàrl, ricorrendo alla de-
nominazione “Info Giovani” (sito
www.infojeune.ch) negli ultimi mesi si è
rivolta telefonicamente ad alcuni giovani
residenti nella Svizzera italiana, al fine di
promuovere, sotto forma di incontri infor-
mativi, degli incontri di consulenza in am-
bito assicurativo e nel settore della gestio-
ne patrimoniale. 

Avendo potuto appurare dalle segna-
lazioni pervenuteci che tale presa di con-
tatto telefonica ha creato diversa confu-
sione nell’utenza, l’Ufficio del sostegno a
enti e attività per le famiglie e i giovani
tiene a precisare che il proprio servizio
d’informazione gratuita rivolto ai giovani,
denominato Infogiovani, non ha nulla a
che vedere con tale iniziativa commercia-
le. Quest’ultima è quindi stata diffidata
(raccomandata del 7.10.2015) dal riferirsi
ad eventuali collaborazioni – ribadiamo,
inesistenti – con il Servizio cantonale “In-
fogiovani”, nell’ambito della propria atti-
vità. Il nostro ufficio, contattato  dalla dit-
ta in questione per un incontro, ha propo-
sto delle date, alle quali la ditta non ha per
ora dato risposta”.

La BdS ha tentato di contattare la dit-
ta AD conseils per una reazione ma pur-
troppo non ci sono state risposte né per
telefono né via e-mail.

per ulteriori informazioni sul
servizio cantonale:
www.ti.ch/infogiovani.
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Salviettine anti scolorimento
in definitiva sono poco efficaci

** 100% = prodotto ideale 

giudiZio gloBale (%) **

laVaggio
tradiZionale

(Solo
deterSiVo)

(misura 
di riferimento)

–

–

–

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

49.3 68.9

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

distributore

prezzo (fr.)     prezzo/pezzo (a bucato)

numero di pezzi

cotone  (50%)

nero

arancione

rosso

Blu

poliammide  (50%)

nero

arancione

rosso

Blu

marca

57.5 68 57.9

primo
lavaggio

dopo 
30 lavaggi

primo
lavaggio

dopo 
30 lavaggi

total  color

Migros

7.90     7.90 (0.26)

1

dr. BecKmann

Coop

7.95     7.95 (0.27)

1

SalViettine riutiliZZaBili 

malgrado le promesse, le salviette che impediscono il trasferimento dei colori sono poco efficaci. in modo
particolare il cotone è molto sensibile al mix di bianco e colori e quindi il bucato deve comunque essere separato.

Secondo i fabbricanti di detersivi, se
si usano le salviettine o i fogli ac-
chiappa-colore non è più necessa-
rio separare il bucato, risparmian-

do così tempo e energia. Sarà vero? Per sa-
pere se la spesa vale l'impresa e cosa rischia
in realtà il nostro bucato, sono stati acqui-
stati 10 tipi di fogli anti decolorazione alla
Migros e alla Coop. In seguito, dei campio-
ni di 10 centimetri quadrati di tessuto nor-

malizzato di cotone e di poliammide sono
stati lavati a 60 gradi in una macchina Mie-
le, nella quale erano stati versati 10 grammi
di coloranti (nero, arancione, rosso e blu).

Ebbene, con tutti i tipi di fogli anti
scolorimento il risultato è migliore di quel-
lo ottenuto facendo il bucato solo col de-
tersivo in polvere. Ciò vale in particolare
per i tessuti sintetici. Per il cotone, invece,
il risultato è assai mediocre. Il risparmio di

tempo e energia è dunque relativo, perché
bisogna separare per tipo di tessuto.

Per quel che concerne il cotone, il bu-
cato fatto con tre articoli, Total Color (Mi-
gros), Maxil e Dr. Beckmann (Coop), è ap-
pena migliore di un lavaggio senza fogli. Se
la cavano particolarmente male le tinte
arancioni. Su 11 prodotti, solo 2 sono più o
meno efficaci: le salviettine riutilizzabili di
Total Color e di Dr. Beckmann, migliori de-
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giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

59.1

VaniSh

Coop

10.90     0.27

40

SalViettine che Si uSano una Sola Volta

59.2

Coop

7.95     0.66

12

Woolite total White

Migros

7.60     0.38

20

dr. BecKmann

Coop

7.95     0.33

24

maXil

Coop

4.80     0.24

20

total color

Migros

7.60     0.25

30

57.6 56.2 55.4 51.8

gli altri al primo lavaggio, ma di qualità al-
trettanto mediocre di quelli monouso alla
30ma utilizzazione. Siccome le misurazioni
sono state effettuate solo in questi due
momenti, è impossibile stabilire la rapidità
con cui perdono il loro potere assorbente.
Da notare che i fogli monouso di queste
marche ottengono i risultati peggiori. 

Lo scolorimento dei tessuti sintetici
invece è ridotto della metà. In questo ca-
so, l’uso degli acchiappa-colore è più inte-
ressante. Eccezione: le tinte blu, meno re-
sistenti alla perdita di colore di quelle rosse
o arancioni.

e l’ecologia in tutto ciò?
I fogli monouso generano molti rifiuti,

soprattutto se si seguono i consigli dei fab-
bricanti di utilizzarne fino a tre per volta.
La loro produzione è lungi dall’essere inno-

cua per l’ambiente perché spesso conten-
gono cellulosa e, a volte, persino del PET.
A volte sono aggiunti anche azzurranti ot-
tici per ottenere un effetto sbiancante (To-
tal White Protect). Da evitare!

La produzione delle salviette riutilizza-
bili di cotone al 100% – in spugna o mi-
crofibra – necessita di molta acqua e pro-
dotti chimici, come d’altronde quella di
tutti i tessili. Il vantaggio è che possono es-
sere riciclate come stracci per i lavori do-
mestici, una volta perso il loro potere as-
sorbente. Sono utili anche per le persone
sole, spesso costrette a fare macchine da
lavare mezze vuote, sprecando energia,
acqua e detersivi. Le famiglie, invece,
avranno interesse a rinunciare ai fogli anti
decolorazione e a separare i capi da lavare.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 
FOTO JL BARMAVERAIN

consigli pratici
rimedi per limitare lo scolorimento
l Verificare la tenuta del colore passando

un ferro da stiro caldo su un panno
umido applicato sul rovescio del tessuto.
Se la salvietta si tinge, il colore rischia di
scaricarsi durante il lavaggio.

l Per fissare il colore, immergere il capo
per qualche ora in acqua fredda e aceto
bianco o una tazza di sale grosso.

l Quando fate il bucato, separate i capi
scuri da quelli chiari. State particolarmente
attenti con i colori più instabili: il verde
smeraldo, il rosso rubino e il blu reale.

l Se il danno è già stato fatto, immergete
per qualche ora la biancheria in 2-5 litri
di latte o in un decotto di alloro, prepa-
rato con un dozzina di foglie fatte bollire
per un quarto d'ora e poi lasciato raf-
freddare.
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Ilegumi sono dei veri e propri “feno-
meni” della natura che possono esse-
re usati in tanti modi. In virtù di una
peculiare associazione biologica rie-

scono a compiere un piccolo “miracolo”,
qualcosa che nessun altro vegetale – e
nemmeno l’uomo – riesce a fare: sintetiz-
zare preziose proteine a partire dall’azoto
presente nell’aria. “Nel terreno, i legumi –
o per dirla con il nome che viene dato loro
dai botanici, le leguminose – stringono un
rapporto di simbiosi con determinati bat-
teri, dando vita a noduli radicali in cui vie-
ne fissato l’azoto atmosferico” spiega
Monika Messner, responsabile tematica
per la selezione vegetale e l’esame delle
varietà presso l’Istituto di ricerche del-
l’agricoltura biologica (FiBL).

il 2016 è l’anno internazionale dei legumi. lo ha stabilito l’onu, che vuole così valorizzare le virtù nascoste e l’ottima
sostenibilità di piselli, lenticchie, fagioli e così via. la rivista WWf ha dedicato un articolo a questi vegetali.  lo
proponiamo su queste pagine poiché, non dimentichiamolo, si tratta di una preziosa fonte di proteine oltre che di
minerali e vitamine e che costa relativamente poco. a lungo bistrattati, i legumi non dovrebbero mai mancare nella
nostra dieta.

* il contenuto proteico cambia a seconda della varietà, delle condizioni di coltivazione e della conservazione (fresco o secco)

prezioso nutrimento per le api
L’Azoto così fissato risulta biodisponi-

bile e viene utilizzato dalle piante per sin-
tetizzare aminoacidi e proteine. In Più,
funge da concime per le colture successive
e non viene dilavato dal terreno con la
medesima facilità dei concimi minerali chi-
mici. Nell’agricoltura biologica, dove il ri-
corso a questi concimi è vietato, le legu-
minose sono una componente essenziale
della rotazione colturale. Il nettare e i pol-
lini dei loro fiori rappresentano inoltre un
prezioso nutrimento per gli insetti, anche
quelli utili all’uomo come le api.

Particolare non trascurabile, se si pen-
sa ai fenomeni di moria che in anni recenti
interessano queste creature. Un buon tas-
so di impollinazione a opera degli insetti è

infatti essenziale per migliorare le rese di
numerose piante utili: in alcuni casi, come
nella coltivazione di mele, albicocche e
fragole, è praticamente impossibile fare  a
meno del loro intervento. E questo ci fa
capire ancora una volta l’importanza dei
legumi all’interno del mondo della biodi-
versità.

I legumi appartengono alla famiglia
delle Papilionacee, caratterizzate da fiori a
cinque petali. I frutti, chiamati baccelli,
contengono da uno a dodici semi, di di-
mensioni, forma e colore variabili a secon-
da che si tratti ad esempio di arachidi, fa-
gioli, piselli o lenticchie. I legumi sono
adatti sia per l’alimentazione umana che
per quella animale. Malgrado siano delle
vere “superpiante”, troppo spesso sono

Anno internazionale dei legumi
i campioni della natura

PISELLI
Pisum sativum

Asia anteriore, Cipro 
e Bulgaria

India, Canada, Cina, Francia e
Russia

2,5–23g/100g

Zuppe, puree, curry, piatti 
unici, piatti a base di riso e 
pasta, contorni.

Ritrovamenti più antichi

Principali zone di coltivazione oggi

Contenuto proteico *

Utilizzo

ARACHIDI
Arachis hypogaea

Ande (America latina)

Regioni tropicali e subtropicali

24g/100g

Piatti a base di pasta e riso nella
cucina asiatica e africana, 
pesto, salsa satay e produzione
di olio.
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scarsamente considerate e sottovalutate in
termini di potenziale. La pensa così anche
l’ONU, che ha decretato il 2016 “Anno
Internazionale dei Legumi”, proprio per
sottolineare l’utilità di queste piante nel-
l’intera catena alimentare e nella produ-
zione di derrate. “I legumi offrono la con-
creta possibilità di porre fine alla fame nel
mondo”, è la motivazione del segretario
generale Ban Ki-moon. Piante che potreb-
bero aiutarci a vincere sfide epocali, come
quelle legate alla sicurezza alimentare e al-
l’inquinamento.

energia da vendere per vegetariani e
vegani

Il consumo di legumi è raccomandato
già da lungo tempo dalle organizzazioni
sanitarie di tutto il mondo: oltre a dare un
prezioso apporto proteico, infatti, sono
fonte di magnesio, potassio, ferro, vitami-
na B, zinco e abbondanti fibre. Costano
poco, hanno un alto potere saziante, sti-
molano l’intestino e prevengono la stipsi.
Circa il 30% delle calorie ingerite man-
giando legumi non viene assorbito dall’or-
ganismo, il che li rende un alimento ideale
per dimagrire o comunque tenersi in for-
ma. A lungo screditati come “cibo dei po-
veri”, ora i legumi si stanno prendendo
una meritata rivincita grazie all’aumento
di vegani e vegetariani, i quali li inserisco-
no nella loro dieta quotidiana.

Per di più pare contribuiscano effica-
cemente a prevenire non solo sovrappeso
e diabete, ma persino cardiopatie e can-
cro. Hanno però un difetto: “Contengono
carboidrati difficilmente digeribili, che in
un intestino non avvezzo possono genera-
re flatulenze” spiega Monika Messner del
FiBL. “E il loro uso in cucina va ben pro-
grammato, poiché alcuni richiedono lun-
ghi processi di ammollo e cottura.”

Ma non è certo una novità: i legumi
infatti sono una delle colture più diffuse
fin dall’antichità. In Iran si iniziò a coltivare
lenticchie circa 9000 anni fa; più o meno
allo stesso periodo risalgono le prime col-
tivazioni di ceci in Asia, mentre i primi fa-
gioli vennero piantati dagli indios in Perù
7500 anni fa. Insomma, i legumi sono
“imbattuti” da millenni: meritano davvero
l’appellativo di “fenomeni”.

(FONTE RIVISTAWWF, 2.16)

Le arachidi sono comunemente consi-
derate frutta secca, insieme a mandor-
le, noci e nocciole; come queste ultime
hanno una consistenza croccante. Ma
non sono frutti. Appartengono, inve-
ce, alla famiglia dei legumi, anche se,
al contrario di fagioli, lenticchie e pi-
selli, non sono protagoniste di zuppe e
minestre. 
In Occidente, si mangiano general-
mente tostate, come spuntino o unita-
mente all’aperitivo. Nei paesi dove si
coltivano sono invece consumate pre-
via bollitura.
Le arachidi nascono sotto terra, come
le patate, scavando dei cunicoli sotter-
ranei per poter maturare. 

lo sapevate?

le ricette
Il wwf propone tre appetitose ricette
della tradizione asiatica. Semplici e sen-
za ingredienti complicati, ottime per tut-
ti i giorni.
www.wwf.ch/rivista
Una ricetta di hummus alla libanese (a
base di ceci) la potete trovare anche sul-
la BdS 4.16.

CECI
Cicer arietinum

Asia Minore. Da qui diffusione
a Medio Oriente e 

Mediterraneo fino all’India

Regioni subtropicali, 
in particolare India, Australia e

Pakistan

20g/100g

Falafel e Burger vegetariani,
hummus, dhal, piatti unici 
asiatici, messicani e 
nordafricani, curry e zuppe.

LENTICCHIE
Lens culinaris

Asia Minore

Spagna, Russia, Cile, 
Argentina, USA, Canada e 

Asia anteriore

26g/100g

Zuppe asiatiche e orientali,
piatti unici, curry, dhal, 
insalate, dip, crocchette.

SOIA
Glycine max

Cina, Giappone e Sud-Est 
asiatico

USA, Brasile, Argentina, Cina,
India e Paraguay

34g/100g

Edamame, tofu, crocchette,
piatti asiatici a base di soia, 
latte di soia e produzione di
olio.

FAGIOLI
Phaseolus vulgaris

America latina, America 
centrale e regioni meridionali

del Nordamerica

Europa, Brasile, Cina e Messico

21g/100g

Insalate, zuppe, contorni, piatti
unici, puree, dessert.
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tablet con tastiera
quasi come un notebook

Smartphone: quali
i migliori per foto e selfie?

Le grandi aziende produttrici di telefonini hanno capito
che, per battere la concorrenza e allettare il consumatore,
devono puntare sulla qualità delle fotocamere dei loro ap-

parecchi. Le fotocamere compatte hanno i giorni contati, presto
saranno sostituite da smartphone con una qualità fotografica
accellente. I colleghi di Altroconsumo (edizione luglio-
agosto2016) hanno valutato 7 apparecchi fotografici, concen-
trandosi sulle loro caratteristiche tecniche e sulle prove riguar-
danti la loro fotocamera (foto e selfie).

In generale il consiglio è di non fare troppo affidamento
sulle caratteristiche tecniche pubblicizzate dai produttori: la cosa
migliore è provare il modello perché quello che conta è il cosid-
detto “post processing”, ossia come la foto viene processata
elaborando il segnale luminoso. Ne è un esempio l’iPhone 6
Plus: le caratteristiche tecniche non sono tra le più innovative,
ma resta lo smartphone con la migliore qualità fotografica tra
quelli testati. È inoltre importante gestire in modo efficiente lo
spazio della memoria poiché le foto occupano parecchio spazio. 

qualità buona
I migliori: APPLE iPhone 6S Plus (64 GB) e SAMSUNG Galaxy
S7 Edge (32 GB)
Seguono: LG G5, SONY Xperia Z5 E6653, HUAWEI P9 e HUA-
WEI Google Nexus 6P (32 GB).
qualità media
MICROSOFT Lumia 950. 

il gelato fatto in casa
con gli ingredienti che vuoi

La gelatiera può essere un elettrodomestico utile: facendo il
gelato in casa si può scegliere quali ingredienti utilizzare e
stabilire quindi da sé la qualità di quello che si vuole man-

giare. Ne esistono di due tipi, le autorefrigeranti (con meccani-
smo di congelamento integrato) e le non-autorefrigeranti (che
richiedono il pre-raffreddamento del recipiente nel freezer). La
rivista Altroconsumo (luglio-agosto 2016) ha messo alla prova
apparecchi di entrambi i tipi. Tutte le gelatiere hanno superato le
prove e ottenuto risultati almeno accettabili.

lautorefrigeranti
Buono
Il migliore: DE LONGHI ICK5000
Seguono: PRINCESS 282601, ARIETE 693 Gran Gelato metal e
MELCHIONI FAMILY Creamy
Soddisfacente
NEMOX Gelato Grand (miglior rapporto qualità-prezzo)
l non - autorefrigeranti
Buono
Il migliore: NEMOX Harlequin
Seguono: DE LONGHI IC8500, SEVERIN EZ7402, CUSINART
XL-Ice30BCE e TERMOZETA 75104 La Gelatiera (miglior rap-
porto qualità-prezzo).
Soddisfacente
PRINCESS 282602 Ice Cream maker, ARIETE 638 Gran Gelato
e ARIETE Ice Cream & Yogurt maker.

I tablets sono molto
compatti, ma chi deve
lavorarci spesso si

rende conto che la tastiera
virtuale e il touchscreen
non sono ideali. Molti uti-
lizzatori scrivono meglio e
fanno meno errori su una
tastiera vera. Non c'è da
stupirsi quindi se i tablets con una tastiera aggiuntiva sono parti-
colarmente in voga. Perciò la rivista tedesca Stiftung Warentest
(agosto 2016) ha messo a confronto 6 apparecchi. Le tastiere of-
frono spesso anche una superficie sensibile per poter muovere il
mouse. In questo modo il tablet si lascia guidare meglio che con
il contatto delle dita sullo schermo. Ma naturalmente funzionano
anche come dei “normali” tablet senza tastiera. Consiglio: se già
disponete di un tablet potete acquistare una tastiera senza cavo e
collegarla via Bluetooth (in questo caso spesso è necessario com-
perare anche un supporto per lo schermo). Ecco i risultati del test.

Buono
Il migliore: ACER Aspire Switch 10V
Seguono: TREKSTOR Surftab duo W2, ASUS Zenpad 10 e HP
Pavilion x2.
Soddisfacente
ODYS Winpad Pro X10 e LENOVO Ideapad Miix. 

microonde combinati: pochi
possono sostituire il forno

Imoderni apparecchi a microonde combinati possono cuo-
cere, gratinare e grigliare. Dei 16 apparecchi messi alla
prova dalla rivista tedesca Stiftung Warentest (agosto

2016) 11 sanno persino cuocere al forno (per esempio una
torta) e i 3 migliori del test talmente bene che in una piccola
economia domestica possono tranquillamente sostituire il
forno. Per il test in laboratorio gli apparecchi dovevano cuo-
cere pizza, gratin di patate e pollo al grill e (dove possibile)
cuocere panini e una torta. I risultati sono stati confrontati
con pietanze cotte al forno.

lcon funzione grill e cottura
Buono
I migliori: BAUKNECHT MW 78 SW e PANASONIC NN-
DF385 MEPG
Segue: SAMSUNG MC28H50 15CS
Soddisfacente
DELONGHI MW30F, KOENIC KMW 441 DB, MICROMAXX
MD15501, OTTO/PRIVILEG AC925EBL, CASO IMCG25,
SEVERIN MW 9675 e CLATRONIC MWG 775 H.

lcon funzione grill
Soddisfacente
SHARP R-642, EDEKA AG 820 AKI, CASO MG20 Menu,
LIDL/SILVERCREST SMW 800 C3, SEVERIN MW 7849 e RE-
AL/ALASKA MWD3823GN.
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animali

terapie naturalie animali domestici
il numero di pazienti umani che scelgono le terapie naturali per curarsi è sempre più importante. c’è chi lo definisce
l’ennesimo “business truffaldino”, chi invece le ritiene l’unica via praticabile per rispondere all’esplosione dei costi
della salute e chi le utilizza come complemento alla medicina allopatica. una fetta di mercato, questa, che tocca
anche i nostri amici a 4 zampe. 

Oltre Gottardo gli ambulatori di
omeopatia veterinaria sono
molto diffusi così come le te-
rapie naturali fanno ormai

parte della mentalità dei proprietari di ani-
mali. Ma anche in Ticino questa pratica è in
crescita. Tra le terapie naturali veterinarie
più gettonate anche alle nostre latitudini
troviamo i Fiori di Bach, la fitoterapia,
l’omeopatia, l’agopuntura e l’osteopatia. 

Per evitare brutte sorprese riguardo ai
costi, ricordatevi di dare un’occhiata ai va-
ri pacchetti assicurativi per animali che, ol-
tre alle prestazioni standard (come costi di
cure veterinarie e medicinali prescritti) co-
prono anche metodi di cura alternativi co-
me omeopatia, agopuntura o fisioterapia
(vedi BdS 6.2015).

per introdurre il tema abbiamo posto
qualche domanda al medico veterinario
marco Zanetti, specializzato anche in
omeopatia. il dottor Zanetti si occupa
prevalentemente di animali da reddito.

cos’è la medicina naturale veterinaria,
cosa comprende? perché scegliere un
percorso naturale per il proprio fedele
amico?

Personalmente non vedo nel naturale
una definizione corretta. Banalizzando,
tutti i veleni sono “naturali”. Piuttosto di-
stinguo tra la medicina allopatica e la me-
dicina complementare.

quando si usa? la consiglia più come
complemento o come cura unica?

Sono un omeopata unicista*, davanti
al caso clinico decido che tecnica usare:
omeopatia o allopatia.

può farci alcuni esempi classici dell'uti-
lizzo della medicina naturale in veteri-
naria?

Di solito uso l’omeopatia in casi in cui
non ho a disposizione medicamenti allo-
patici che ritengo adatti al caso e per non
contaminare i potenziali alimenti che poi
noi consumeremo (latte, carne, uova…).

Agendo così ho ridotto l’uso (o abu-
so?) di antibiotici riducendo anche la pos-
sibilità di sviluppare resistenze a questi im-
portanti farmaci e creando una barriera
protettiva per la salute degli “umani”.1

ma com’è strutturata un’anamnesi im-
prontata alle terapie naturali? lo abbia-
mo chiesto a andrea corinne mayer, te-
rapista complementare con autorizza-
zione all’esercizio dell'omeopatia per
animali.

Dato che esistono centinaia di rimedi
omeopatici e che solo uno è appropriato
per cominciare la cura di un certo animale,
la prima seduta ha una durata complessiva
di 60 / 90 minuti (nei casi cronici). Nei casi
acuti normalmente ci vuole meno tempo.

All'inizio dell'anamnesi il padrone del-
l’animale spiega qual è il problema, quan-
do è iniziato e cosa si è verificato prima

* La medicina omeopatica unicista utiliz-
za un farmaco singolo (chiamato rimedio)
che comprende la totalità dei sintomi e
delle caratteristiche del paziente. Ovvia-
mente non si può prescrivere solo sulla
base dei sintomi che il paziente presenta
ma l’obiettivo è trovare il filo conduttore
che caratterizza il paziente e giustifica i
vari disturbi comparsi anche in periodi dif-
ferenti della vita.

del manifestarsi dei sintomi.
È importante sapere quali malattie ha

avuto l'animale in passato (particolarmen-
te nei casi cronici) e come sono state cura-
te. Sarebbe ottimo portare i risultati del-
l'ultimo esame veterinario e una lista dei
medicamenti che ha ricevuto.

Durante l'anamnesi l'omeopata osser-
va bene il comportamento dell'animale
per capire:
l come si differenzia dagli altri animali

della stessa specie o razza (casi cronici)
l come si distingue il suo stato di salute e

comportamentale, dal suo stato “nor-
male” (casi acuti).
In funzione delle caratteristiche dei

sintomi l’omeopata consiglia il rimedio
adatto.

Dopo la somministrazione del rimedio
omeopatico si deve osservare molto bene
il comportamento e i sintomi dell’animale.
Nei casi cronici i sintomi possono diventa-
re più intensi per alcune ore o alcuni gior-
ni, fino a scomparire. 

L’effetto positivo si noterà perché
l'animale si sentirà più forte, avrà più vo-
glia di camminare e giocare.

Nei casi cronici il primo controllo di
decorso si svolge due o tre settimane do-
po la prescrizione, successivamente gros-
somodo ogni due o tre mesi.

Nei casi acuti, l’effetto del rimedio è
visibile pochi minuti dopo la somministra-
zione. Per stabilire quale è il momento
giusto per ripetere il trattamento, è molto
importante il controllo frequente.

Infine, il nostro consiglio è: prima di
affidarvi a questo genere di terapie, verifi-
cate che chi cura il vostro amico a 4 zam-
pe abbia l’autorizzazione dal Dipartimento
della sanità e della socialità (DSS).

LOLLY CAMÈN

1) A tal proposito ricordiamo che il 1°apri-
le di quest’anno sono entrate in vigore im-
portanti modifiche nell’Ordinanza sui me-
dicamenti per uso veterinario riguardanti
la somministrazione di antibiotici. Lo sco-
po è garantire un’utilizzazione corretta
degli antibiotici e limitare lo sviluppo dei
batteri resistenti. 
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BROTHER 
Innovis NV 15

Diffuma-Pfyffer

449.–

7,5

Elettronica

16

4

4

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

4

6

Sì
No

81

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

PFAFF 
Passport 2.0

81

BERNINA 
Bernette 25 (London 8)

75

HUSQVARNA 
Emerald 118

Negozio

Prezzo (fr.)

Peso (kg)

Selezione dei punti

Numero dei punti pre-programmati

Regolazione della velocità

Infilatura automatica

Giudizio sulla cucitura (40%)

Facilità nell’uso (25%)

Solidità e costruzione (15%)

Funzioni e accessori (10%)

Modo d’uso (5%)

Rumore (5%)

Sicurezza **

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Digitec o Galaxus

803.–

8,3

Elettronica

70

4

4

Shop Bernina

666.–

7,9

Elettronica

155

4

4

74

Digitec o Galaxus

549.–

9,4

Meccanica

18

4

4

** Incide, limitandolo, sul punteggio finale.

macchine per cucire
Buoni risultati per ogni esigenza
il test dimostra che gli apparecchi sono di qualità. per scegliere quello giusto, basta definire il tipo di lavoro che si
vuole eseguire, la loro frequenza e il profilo dell’utilizzatore.

Mettere una toppa, fare orli,
cucirsi abiti o un accessorio
per l’arredamento: il cucito
torna di moda. E allora ec-

co un test sulle macchine da cucire. Basta
definire che utilizzatore siete o volete di-
ventare per capire che apparecchio può
interessarvi.

Per il test sono stati scelti due tipi di
macchine: quelle elettroniche (4 modelli) e
quelle meccaniche (6). Le prime sono più
facili da usare perché i punti sono già pro-

grammati. Un aspetto che può sedurre i
neofiti. Le elettroniche sono anche più si-
lenziose. Per quel che riguarda l'investi-
mento, invece, quelle meccaniche costano
meno.

Le prestazioni delle macchine da cuci-
re e la sicurezza per l’utilizzatore sono sta-
te valutate in un laboratorio di sartoria. Le
macchine sono state messe alla prova da
due sarte professioniste che hanno testato
diverse funzioni di base, secondo le norme
internazionali, e poi valutato la qualità e

l’aspetto della cucitura. A lavoro ultimato,
hanno elencato le difficoltà incontrate. In
seguito, tre sarte, a turno, hanno usato
tutte le macchine. Sono stati esaminati e
valutati istallazione, regolazioni, funziona-
mento, manutenzione della macchina e li-
bretto delle istruzioni.

La longevità delle macchine è stata
valutata simulando un'utilizzazione di 100
ore, con 50 ore di lavoro, facendo pause e
cambiando tipo di punto. La sicurezza è
stata verificata in base alla norma EN
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57

SINGER
Tradition 2250

BROTHER 
J14

HUSQVARNA 
Opal 650

SINGER
2273

TOYOTA 
Super Jeans 15

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

51

BERNINA 
Bernette 15 (London 5)

69

Shop Bernina

333.–

8

Meccanica

28

6

4

68

Digitec o Galaxus

149.–

5,9

Meccanica

10

6

6

65

Manor

199.–

5,2

Meccanica

14

6

6

64

Digitec o Galaxus

1104.–

10,4

Elettronica

160

4

4

Digitec o Galaxus

199.–

6,4

Meccanica

34

6

4

Coop

149.–

5,5

Meccanica

15

6

4

Brother
innovis nV 15
Anche se un po’ vecchiotto questo
modello con 16 punti pre-pro-
grammati e un prezzo abbordabile,
rappresenta una scelta eccellente
scelta per i lavori correnti. 

La
 s

ce
lta

 dell’ACSI   

  il miglior rapporto q
ua

li
tà

-p
re

zzo 

60335 sugli apparecchi elettrici d’uso domestico. Per la valuta-
zione finale, sono stati presi in considerazione anche la qualità di
fabbricazione e il rumore.

un buon terzetto
Risultato finale: non ci sono cattive macchine e la gara è ser-

rata. Così, una Singer Tradition 2250 è più che sufficiente per la-
voretti occasionali e costa poco. I più esigenti si troveranno bene
con i primi tre modelli della classifica. La Pfaff, seconda, è una
macchina tuttofare e resistente. La Bernina, terza, con ben 155
tipi di punti, soddisferà i più agguerriti. Un ultimo consiglio: pri-
ma dell’acquisto verificate la garanzia del prodotto e il numero di
revisioni compreso nel prezzo dell’apparecchio.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) FOTO ICRT

guida all’acquisto
definite i vostri bisogni
l CUCITURA Sono indispensabili i punti base (lineare, zigzag,

occhielli), preferibilmente automatici a 1 tempo. In gergo, “oc-
chiellatore a 4 tempi” significa che per ogni lato bisogna cam-
biare i parametri di cucitura: molto laborioso su una camicia. Il
punto stretch è utile sui tessuti elasticizzati. Per non ostacolare
il lavoro, sono necessari dei parametri di punto regolabili.

l ACCESSORI Sono necessari quattro piedini: classico, per le
cerniere, per gli occhielli e per tenere fermi i bottoni. I piedini
non sono universali, assicuratevi che siano compatibili con la
vostra macchina.

l VELOCITÀ Un variatore di velocità permette di rallentare nei
passaggi difficili o nelle operazioni delicate, oppure, al contrario,
di pigiare a fondo sul pedale quando le cuciture sono lunghe
e diritte.

l TRASPORTO Volume e peso variano da una macchina all’altra.
Tutto dipende da se dovete riporre la macchina dopo l'uso o
se la lasciate sempre istallata.

NB Digitec e Galaxus sono distributori online mentre Diffuma-
Pfyffer è un negozio romando (Lutry). Si tratta comunque di mar-
che note che gli interessati possono trovare piuttosto facilmente.
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Viaggio. Arrivare alla meta con i mezzi
pubblici è più che piacevole: Centovallina fino
a Domodossola, poi si cambia per Briga, si
raggiunge Visp sempre in treno da dove con
perfetto sincronismo, perfino eccessivo perché
non vi è neppure il tempo per una brioche, ci
si ritrova sulla posta per Saas-Fee. Da Chiasso
5 ore e 54 minuti ben investiti, con metà prez-
zo biglietto a 45 franchi.

Vitto e alloggio. Pernottamento e cena alla Jugendherberge,
anzi al Wellnesshostel 4000. È una struttura di fresca realizzazione
e di elegante architettura cui è annessa perfino una piscina coper-
ta con centro benessere. Non son più gli ostelli di una volta! Prezzi
conseguenti: in camera doppia, con cena non gourmet, si viaggia
attorno ai cento franchi a persona. Non poco. Dovessi tornare,
sceglierei Saas-Almagell come base, dove si possono spuntare ta-
riffe più interessanti. Per il pasto di mezzogiorno ovviamente si fa
capo ai negozi per partire con lo spuntino nello zaino. Si risparmia
eccome sulle bevande: acqua fresca ed eccellente è generosa-
mente offerta dalle fontane disseminate ovunque.    

Bürgerpass. Formidabile. Dalla struttura in cui si pernotta si ri-
ceve la tessera della “Freie Ferienrepublick” che permette di aver
libero accesso a tutte le località della valle con la posta e l’uso gra-
tuito degli impianti di risalita. Chi ama le funivie può godersele fa-
cendo una scorpacciata di panorami. Mi permetto però di consi-
gliare moderazione. Una quota elevata da cui contemplare il pae-
saggio, raggiunta senza una goccia di sudore, perde gran parte
del proprio fascino.

Saastal. Un minimo di presentazione: da Visp si svolta a sini-
stra e si comincia a salire. Nella prima parte il percorso coincide
con quello che porta a Zermatt, impreziosito dal trenino rosso così
celebre. A Stalden il percorso affiancato termina. La valle si lascia
in seguito ammirare in una successione di Saas: Balen, Grund, poi
Fee o Almagell. 

Saas-Fee. Perla delle Alpi, collocata in una cornice paesaggisti-
ca straordinaria, con una corona di 13 vette oltre i 4000 da esibire
come trofei. In una giornata di luce, potete esercitarvi a ricono-
scerle. Ricordo l’Allalinhorn e il Dom. Conosco qualcuno che ha
scalato l’Allalin, il Dom m’è rimasto perché è il nome di un albergo
carico di storia. Dal 1951 qui le auto non entrano. Quando fu co-
struita la carrozzabile che collegava Saas-Fee al fondovalle, gli
abitanti con straordinaria preveggenza la bloccarono all’entrata
del paese.    

Saaser Museum. In origine la casa del parroco che risale al
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1732, restaurata e trasformata in museo etnografico nel 1982. Su
quattro piani, spazia dall’abbigliamento a manoscritti e foto
d’epoca con volti emaciati, che fanno capire quanto dura fosse la
vita nella Saastal. Merita.  

Johann Josef Imseng. Parroco. È il padre del turismo nella val-
le di Saas. Fu lui a proporre la costruzione delle prime strutture ri-
cettive. Non solo: il 19 dicembre del 1849 divenne il primo sciato-
re svizzero. È ricordato con una statua nella piazza di Saas-Fee.
Già che siete nel cuore della località non mancate una visita al
piccolo cimitero. Non vi lascerà indifferenti.    

Furggstalden. Ci sono arrivato per solidarietà. Giunto a Saas-
Almagell su una deliziosa stradina ombreggiata in un’oretta di
cammino per compensare lo smacco dello Jegihorn, seduto per
uno spuntino di fronte all’hotel Zurbriggen, ho notato questa
modesta seggiovia che continuava a salire senza trasportare nes-
suno. Mi sono quasi sentito in obbligo di dare soddisfazione alla
graziosa e inoperosa addetta alla partenza e dopo cinque minuti
di dolce e solitaria ascesa eccomi in questo minuto e incantevole
nucleo walser: una manciata di case tipiche dal legno annerito, un
prato sfalciato, un panorama sensazionale. Scrivendone ora resta
il rimpianto di non aver camminato nella selvaggia e ampia Fur-
ggtal che porta al passo di Antrona, valico storico importante fino
alla costruzione nel 1805 della strada del Sempione. 

Monte Moro. Un’escursione emozionante. Con gli ottimi col-
legamenti postali, si arriva agevolmente a Mattmark, si costeggia
il lago e all’estremità si comincia a salire dolcemente fino a Tälli-
bodu, 2491 m, pianoro meraviglioso, che meriterebbe una sosta
prolungata. Ci si potrebbe fermare qui, ma quasi impossibile resi-
stere alla tentazione di raggiungere il valico del Monte Moro. La
segnalazione gialla indica un’ora. Ho impiegato di più. Il percorso
sale poi su una pietraia, mai pericoloso, però impegnativo, con al-
cuni punti cui prestare attenzione. Nel passato questo valico era
completamente lastricato e tenuto in condizioni perfette perché
doveva essere percorso da animali da soma. Se avete costanza ar-
riverete a vedere la madonna dorata sulla sommità a 2868 m di
altitudine. Si torna orgogliosi di aver compiuto un’impresa da
Walser!  

Mattmark. Oggi si ammira la diga enorme con un lago artifi-
ciale attorno al quale si passeggia. È un nome stampato nella me-
moria della mia generazione. 30 agosto 1965: una massa spaven-
tosa di detriti si staccò dal ghiacciaio dell’Allalin e travolse il can-
tiere degli operai addetti alla costruzione della diga. Rivolgere un
pensiero alle 88 vittime del lavoro, per le quali non fu trovato nes-
sun colpevole, è doveroso. 
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GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch

Ci sono arrivato con un gruppo di persone amanti della montagna: con alcuni di loro più di cinquant’anni fa, ragazzino, avevo sco-
perto i primi sentieri. Mi sono aggregato ad un loro progetto. Tentati dalla verticalità del posto, hanno puntato a vette sopra quota
tremila, lo Jegihorn per iniziare. Malgrado i mille metri di risalita offerti della funivia, era troppo per me e mi sono sganciato subi-
to. Bandiera bianca dopo una ventina di minuti di pietraia. Così ho riguadagnato quote più basse e ho camminato poi felice risco-
prendo il piacere di sentieri rassicuranti: ve ne sono per più di 300 chilometri! Ognuno può trovare il proprio cammino ideale nella
splendida valle di Saas. 
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Valle di Saas
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Scambio, vendo, regalo...
tanti modi per dire no allo spreco
il concetto del riuso sta diventando sempre più popolare grazie anche alle nuove tecnologie della comunicazione.
Siti internet, gruppi e pagine su facebook oltre a nuove app consentono di proporre ad un vasto pubblico la vendita o
lo scambio o il regalo di oggetti che non sono più utilizzati. così facendo molto materiale ancora in buono stato, che
sarebbe finito incenerito, resta in uso a vantaggio nostro e soprattutto dell’ambiente.

Scambio, vendo, regalo... si molti-
plicano i siti online che hanno co-
me scopo quello di non buttare le
cose che non ci servono più o che

non vogliamo più ma dare loro una secon-
da vita. Si tratta di oggetti che naturalmen-
te sono ancora utilizzabili, magari mai usati,
o apparecchi che funzionano ancora bene,
accumulati nel corso del tempo ma di cui
non abbiamo evidentemente mai avuto re-
almente bisogno. Potrebbero però servire
ad altre persone. 

Scambio dell’usato e “offro e cerco”
sul sito acsi.ch

Per lottare contro lo spreco e nella fi-
losofia dello scambio e del riutilizzo l’ACSI
aveva lanciato a inizio del secondo Millen-
nio l’azione Scambio dell’usato, promossa
per ridurre il volume dei rifiuti cosiddetti
ingombranti raccolti dai Comuni (informa-
zioni sul sito www.acsi.ch). Azione che
continua tuttora in collaborazione con vari
Comuni del Cantone. Ma ancor prima sul
sito internet dell’ACSI era stata creata la
sezione “offro e cerco”. 

La bacheca “offro e cerco” consente
di pubblicare offerte e richieste di oggetti
in uso in svariati ambiti (arredamento e
oggetti per la casa, elettronica ed elettro-
domestici, giardinaggio, fai-da-te, tempo
libero e sport, ecc. Gli annunci riguarda-
no merce che viene regalata o venduta,
oppure richieste di oggetti di cui si ha bi-
sogno. Ad inizio anno scolastico si anima
in modo particolare la sezione “libri sco-
lastici” che consente la ricerca e/o la
vendita di testi in uso nelle scuole del
cantone; mentre durante i periodi di
eventi sportivi specifici (come, per esem-
pio, i Mondiali o gli Europei di calcio) le
richieste e gli scambi di figurine diventa-
no frenetici nella sezione “Figurine per
album”.  

I messaggi della sezione del sito del-
l’ACSI rimangono visibili per 30 giorni,
possono essere pubblicati solo da privati e
non possono avere carattere commerciale. 

Iniziative simili e gruppi nati attorno
al concetto “Lo regalo se lo vieni a pren-

dere” oppure “A me non serve più, forse
interessa a te” ne sono nati parecchi in
questi ultimi anni, segno tangibile di una
crescente sensibilità ambientale e anti-
spreco. Basta lanciare un motore di ricerca
per scoprire diversi siti per annunci di og-
getti o servizi: la maggior parte di questi
ospitano gratuitamente annunci per la
vendita di merce nuova o usata. Non sono
pochi però anche i siti e soprattutto le pa-
gine facebook nate attorno allo scambio e
cessione gratuita di merce usata ma del
tutto utilizzabile. 

tra tutti spopola tutti.ch
Il sito più popolare ai giorni nostri è

sicuramente tutti.ch (grazie anche ad una
fortunata campagna pubblicitaria passata
in tivù). Il sito è un mercato virtuale (circa
700'000 annunci da tutta la Svizzera) nel
quale aziende e persone private inseri-
scono degli annunci gratuiti per offrire a
terzi merci o servizi da acquistare o scam-
biare. 

Il successo di questo sito ha un po’ of-
fuscato quello di cerca-trova.ch, che tut-
tavia continua la sua funzione (sito di an-
nunci gratuiti o a pagamento per offrire a
terzi beni o servizi da acquistare, regalare
o scambiare) e mantiene al contempo an-
che le sue pubblicazioni cartacee. 

Naturalmente per questi e per gli altri
siti analoghi occorre sempre prestare at-
tenzione ai regolamenti o alle condizioni
che indicano le modalità e i limiti entro i
quali si può segnalare il proprio annuncio.

Tramite i motori di ricerca siamo arri-
vati anche ad altri siti analoghi (www.il-
mercatino.ch, www.luganoannunci.ch,
www.mercatinoticino.com, ecc) che pos-
sono eventualmente ampliare le possibilitâ
di vendita o di scambio di ciò che si vuole
proporre. 

te lo regalo, vieni a prenderlo!
Oltre a quelli già citati vi sono anche

gruppi che hanno avviato iniziative di solo
“regalo” di oggetti che non si usano più.
Grazie ai social network ciò è diventato
ancora più semplice: su facebook, per

esempio, vi sono le pagine di alcuni gruppi
attivi in Ticino, basta cercare “te lo regalo
se vieni a prenderlo-Ticino” o “Scambio o
regalo Ticino”, potete iscrivervi e o posta-
re la vostra offerta-regalo o magari accet-
tare una o più delle proposte che vi inte-
ressano. 

Un altro interessante progetto si chia-
ma... “Regalo”: è un'app esistente nella
versione beta per iOS che permette di re-
galare (non scambiare o barattare) tutto
ciò che apparentemente non ci serve più.
Per Federico Parli, uno degli ideatori del
progetto, “l'app è il mezzo che ci serve
per promuovere la cultura del riuso nella
nostra società iperconsumista”. La potete
scaricare dal sito www.progettiamo.ch/
?progetti/184/regalo, ma potete anche
fare riferimento a questo progetto sul sito
www.re-galo.ch e sulla pagina facebook
“Regalo”.

L’anima del progetto, sostiene Parli, si
può riassumere così “Quando i giapponesi
riparano un oggetto rotto, valorizzano la
crepa riempiendo la spaccatura con del-
l’oro. Essi credono che quando qualcosa
ha subito una ferita e ha una storia, diven-
ta più bello.” 

E in effetti sovente è proprio così! 

donare con “regaloamico”
Segnaliamo anche questo sito che è però
un po’ diverso da quelli citati qui sopra.
Si tratta di un’iniziativa benefica di Fra
Martino Dotta che sostanzialmente invi-
ta a fare un “regalo” a chi ne ha vera-
mente bisogno invece di cercare dispera-
tamente qualcosa da donare a qualcuno
che ha già tutto.
Tramite il sito www.regaloamico.ch puoi
regalare una coperta, dei pasti o anche
contribuire al costo di riscaldamento di
persone indigenti in Ticino.  
Chi fa il regalo riceve un biglietto che te-
stimonierà la tua donazione e che potrà
regalare a chi desidera. Sarà sicuramente
apprezzato. 
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l’agricolturacosta 7 miliardi
ai consumatori 

Nella sua ultima
newsletter il Sorve-
gliante dei prezzi in un
lungo articolo docu-
mentato ci dimostra
che i consumatori pa-
gano ogni anno qual-

cosa come 3,3 miliardi di franchi a causa
dei prezzi agricoli protetti da diritti di do-
gana. Si spiega in tal modo perché sul
mercato svizzero i prodotti agricoli sono in
media più cari del 70% rispetto a quelli
dei paesi europei. Effetto collaterale, que-
sti prezzi elevati spingono al rialzo anche
altri prodotti di marca non alimentari. 

lasciamo perdere l’agricoltura?
L’informazione per i consumatori at-

tenti (o soprattutto per quelli di frontiera)
non è una novità, ma una conferma.
Quantificata, impressiona. Con un’ag-
giunta altrettanto importante: quella di al-
tri 3,4 miliardi annui che pagano i contri-
buenti per la politica agricola 2014-2017.

L’agricoltura o il sostegno all’agricol-
tura costano quindi ai consumatori-contri-
buenti  circa 7 miliardi di franchi all’anno.
Dovessimo dividere questa somma per
economia domestica,  saremmo in media
sui duemila franchi che gravano su ogni
bilancio. Non è poco. Il consumatore re-
sponsabile (quello, insomma, che non si
ferma solo al prezzo, ma tende anche a
fare un bilancio più completo, tenendo
conto se nel prezzo possono rientrare altre
finalità che lo fanno lievitare e forse lo
giustificano) si trova nei confronti del-
l’agricoltura, anche per i valori che rappre-
senta e che vanno oltre quelli puramente
economici, piuttosto imbarazzato. 

SILVANO TOPPI

Da un lato tende a protestare, a rite-
nere tutto inaccettabile se confrontato ad
altri paesi; così, se è presso una frontiera
va dall’altra parte ad acquistare. D’altro
lato si rende conto che se dovesse ragio-
nare solo in termini  economici o di borsel-
lino  manderebbe a carte quarantotto tut-
ta l’agricoltura svizzera e quel che rappre-
senta. È un atteggiamento un poco amle-
tico tra l’essere solo consumatore-econo-
mico o l’essere consumatore-cittadino-
politico. Non è solo il consumatore ad
avere questo atteggiamento ambiguo. As-
sociazioni economiche preposte alla difesa
dell’economia in senso puramente liberi-
sta (ciò che conta è solo il mercato, supre-
mo giudice, chi non regge si rassegni o
chiuda) o anche sindacati (perché si grava
su bilanci modesti) sono  critici sul tipo di
sostegno attuale dell’agricoltura.

Dovessimo ragionare in termini pura-
mente economicisti, dovremmo conclude-
re che l’agricoltura ha un ruolo minore e di
meno in meno importante nell’economia
svizzera. La sua parte nella formazione del
prodotto interno lordo (la ricchezza o il
maggior valore aggiunto creato in un an-
no) è passata negli ultimi venticinque anni
dal due all’uno per cento. Poca cosa, in-
somma. Rappresenta poi appena il 4%
dell’occupazione. 

Forte la tentazione di dire: non buttia-
moci più dentro tanti soldi per mantenerla
artificialmente in vita; acquistiamo senza
intralci doganali o burocratici all’estero;
destiniamo la differenza ricuperata ad altri
settori d’avvenire, come la ricerca, la  for-
mazione, la biotecnologia, l’industria di
punta. Oppure, anche la protezione del-
l’ambiente, ma sotto altra forma e inter-

vento che non sia quella di finanziare e
mantenere dei contadini come giardinieri
del territorio.

una singolare contraddizione
Penso che nessuna persona di buon

senso, che riesca  guardare oltre il proprio
piccolo orto, possa accettare conclusioni
del genere. Non tanto perché sarebbe la
campana a morto per l’agricoltura nelle
sue forme (dalle varie colture, all’alleva-
mento, alla viticoltura ecc.), ma perché si
metterebbero sicuramente in forse due
fattori non solo essenziali ma esistenziali. 

Dapprima la stessa sicurezza alimen-
tare che non può semplicemente essere
affidata all’estero. Anche se praticare e
mantenere l’agricoltura in un paese alpi-
no, fortemente accidentato, è un’attività
molto esigente. Poi per quelle che si defi-
niscono “esternalità positive.” Noi ci tro-
viamo in una singolare e assurda econo-
mia: produce, fa capo a tutte le risorse na-
turali possibili (a cominciare dallo spreco
del territorio), ritiene che la crescita sia in-
finita (l’ultima utopia rimasta), cerca solo
la redditività immediata, ma continua a
mantenere un mercato sostanzialmente
bugiardo. Bugiardo perché non tiene con-
to di tutti i costi, soprattutto dei “consumi
ambientali” che sono “esternalità negati-
ve” (supponiamo i costi per la salute ge-
nerati dall’inquinamento dei trasporti, la
distruzione  della natura per l’uso di pesti-
cidi o anche di concimi di sintesi ecc.).
Quando c’è invece un’attività che produ-
ce “esternalità positive”-  come può avve-
nire per l’agricoltura che non ha come fine
solo lo sfruttamento intensivo o che riesce
ad esempio a mantenere e salvaguardare

per il Sorvegliante dei prezzi sarebbe opportuno sopprimere i dazi doganali e sostenere
l’agricoltura con più finanziamenti diretti. cosa significa per i consumatori.
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Si parla spesso dell’uso di pesticidi nei
campi e nelle vigne per debellare insetti
malevoli e funghi vari e dei loro effetti
negativi sull’ambiente o su quel che si ri-
trova poi negli alimenti. Si sostiene che è
comunque impossibile farne a meno, pe-
na la devastazione di intere colture o dei
raccolti. È questione di misura. Tanto che
si arriva pure a imporre l’uso dei pesticidi
per non guastare tutto. Si dice raramente
che l’uso dei pesticidi procura maggiori
utili economici in termini di produttività
dell’agricoltura o della viticoltura. Sino
alla sovrapproduzione e allo spreco.
Si ridicolizza l’agricoltura biodinamica
(sentito alla Radio), considerata l’estre-
mismo dell’agricoltura bio. Si tira fuori
l’immancabile storiella dei biodinamici
che preferiscono seppellire corna di muc-
ca e che sono tanto sciocchi da lavorare
molto per raccogliere poco. Certo, il loro
lavoro sarà seppellito dalle fantastiche
produttività dell’agroindustria, ma alme-
no non fanno danni. L’aspetto che rima-
ne singolare è che chi produce bio non
inondando di prodotti chimici campi e vi-
gneti deve dimostrarlo con un certifica-
tore, mentre chi ricorre a lordure chimi-
che non paga un centesimo, anzi ci gua-
dagna. Anche per questo motivo an-
drebbero quantificati tutti i danni causati
dai pesticidi. 
L’ha fatto per la prima volta in maniera
meticolosa un istituto di ricerca agrono-
mica sulla  “Sustainable Agriculture Re-
view”, raccogliendo tutti i dati disponibili
su ciò che gli economisti definiscono
“esternalità negative”. Si è cioè calcolato
puntigliosamente il rapporto costi-bene-
fici dell’uso dei pesticidi. I quali, se com-
portano per maggior produttività un
guadagno di 27 miliardi di dollari all’an-
no all’economia americana, procurano in
controparte una perdita di oltre 40 mi-
liardi di dollari se si valutano i danni am-
bientali, sanitari, regolamentari (i fondi
pubblici destinati ai controlli delle sostan-
ze o agli interventi su acque e suoli con-
taminati) e quelli di “avoidability” (mag-
giori spese delle economie domestiche
che vogliono evitarli optando per l’ali-
mentazione biologica). I pesticidi non so-
no neppure un affare economico.

i pesticidi causano
più costi che
guadagni!

paprika
territori e paesaggi- ci si concentra allora
sui costi che comporta, ritenendoli sempre
eccessivi e traducendoli, questa volta, in
“penalità” da pagare.

la più protetta dopo la norvegia
In Svizzera, proprio per una antica

“cultura” che potremmo dire incarnata
nella sua identità, l’agricoltura, mossa an-
che da idee patriottiche (ci ha salvato du-
rante le guerre) o  più realisticamente da
forti “lobby” interessate che riescono an-
cora a imporsi nei parlamenti, ha una sua
quasi sacralità. In buona parte giustificata.
La sua difesa è pressoché mitizzata, anche
se spesso criticata dagli ambienti econo-
mici che pensano solo in termini di redditi-
vità. 

Risulta infatti che in termini di difesa
agricola  o di misure protezionistiche del-
l’agricoltura solo la Norvegia supera la
Svizzera, seguita subito dalla Corea del
Sud e dal Giappone. Anche se la Svizzera,
dalla metà degli anni Novanta in cui il
70% delle entrate lorde dell’agricoltura
dipendevano ancora dai trasferimenti o
sostegni pubblici finanziati dai consuma-
tori e dai contribuenti,  ha ridotto questa
percentuale al 50% nel periodo 2013-
2014, sotto la spinta delle  liberalizzazioni
imposte dall’Organizzazione mondiale del
commercio o dall’Unione europea sulla
base dei principi di libera concorrenza. 

Questa evoluzione dovrebbe signifi-
care che, in certo qual modo, si può fare
qualcosa per muovere i due capi della cor-
da, per risolvere una sorta di quadratura
del cerchio o il dubbio amletico: da un lato
salvaguardare e proteggere l’agricoltura,
dall’altro ridurre quelle misure che creano
forti distorsioni del mercato perché gon-
fiano i prezzi o la produzione o finanziano
posizioni e atteggiamenti che non induco-
no a migliorarsi in qualità di produzione o
in “esternalità positive” sull’ambiente.

condizioni che implicano costi
L’abbandono progressivo della politi-

ca di sostegno dei prezzi (ad esempio il so-
stegno del prezzo del latte, fissato a un
tot)  ha indotto la Svizzera ad adottare al-
tri  metodi, come il  versamento dei paga-
menti diretti basato sulle superfici e nume-
ro di animali, per sostenere il settore agri-
colo. 

La Svizzera figura in tal modo tra i
pionieri dell’eco-condizionamento: a par-
tire dal 1999 il versamento dei pagamenti
diretti ai contadini  è condizionato da al-
cune esigenze ecologiche. Abbiamo ad
esempio un altro tipo di allevamento del
bestiame rispetto ai vicini paesi europei,
con l’obbligo quotidiano del pascolo aper-
to oppure la riduzione dell’utilizzazione di

concimi minerali e di pesticidi o la conver-
sione di terre arate in pascoli o la diminu-
zione del carico di bestiame per ettaro o
diversi mezzi per migliorare la sostenibilità
nell’allevamento. 

Sono tutti provvedimenti che miglio-
rano la qualità e la sicurezza alimentare,
che implicano però anche una rinuncia al
produttivismo, a una più elevata e spinta
redditività, a una  conseguente possibilità
d’esportazione o a una più difficile scelta
dell’industria svizzera di trasformazione
alimentare rispetto a quanto offrono altri
concorrenti.

la soluzione del sorvegliante
Il Sorvegliante dei prezzi difende la

politica di versamenti diretti. Secondo lui
sarebbe opportuno sopprimere i diritti di
dogana, onere pesante per i consumatori,
e sostenere l’agricoltura con maggiori ver-
samenti diretti. 

Quindi la cassa federale, i contribuen-
ti, dovrebbero finanziare integralmente il
sostegno ai contadini alleggerendo i con-
sumatori, si abbasserebbero in tal modo i
prezzi dei prodotti agricoli.

Si potrebbe dire, se non è zuppa, è
pan bagnato. E i contadini hanno già det-
to che vogliono essere ancora considerati
contadini e non giardinieri del territorio.

Ci sono  due considerazioni che si po-
trebbero comunque fare. 

La prima, di fondo: se si vuole ancora
mantenere un’agricoltura in Svizzera, che
sia soprattutto di qualità, e se si vuole
contemporaneamente salvaguardare na-
tura, paesaggio e territorio grazie anche
all’agricoltura, bisogna stabilire obblighi  e
controlli precisi e bisogna rendersi conto
dei maggiori costi e delle quasi inevitabili
disparità di prezzo rispetto a altri paesi che
hanno altre condizioni di produzione e di
rispetto ambientale. Ciò non toglie, come
si è dimostrato, che ci possono essere del-
le correzioni o dei miglioramenti. 

La seconda: è vero che il sostegno
all’agricoltura affidato così massicciamen-
te, al consumatore è poco equo. Perché
rincara proprio quei  prodotti alimentari di
cui nessuno può fare a meno e non si
hanno possibilità di alternative (se non
acquistare all’estero, per chi lo può fare,
creando una sorta di ingiustizia… da 10
miliardi all’anno). Perché una tassa sul va-
lore aggiunto (iva) colpisce tutti gli acqui-
sti, ma pretende perlomeno un tasso mi-
nore e moderato dai prodotti di prima ne-
cessità come quelli alimentari; quindi può
essere vero che il finanziamento della po-
litica agricola solo attraverso i contribuen-
ti diventerebbe una soluzione più equa:
ed è appunto quanto fa capire il Sorve-
gliante.
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Salute

prevenzione del cancro al seno: 
rispondete al questionario dell’USI

L’Istituto di Comunicazione Sanitaria del-
l'Università della Svizzera Italiana (USI),
che sta conducendo uno studio sulla sa-
lute delle donne in Svizzera e sulla pre-
venzione del cancro al seno, ha chiesto la
collaborazione dell’ACSI per coinvolgere
donne, tra i 30 e i 45 anni, residenti in Ti-
cino e con buona conoscenza della lingua
italiana, disposte a compilare un questio-
nario per dare le loro opinioni su argo-
menti che riguardano lo screening mam-
mografico e il cancro al seno. 
La compilazione è del tutto anonima e
dura circa 20 minuti.

lo scopo è conoscere l’opinione di donne tra i 30 e i 45 anni su argomenti che riguardano lo screening
mammografico e il tumore al seno

Per domande o informazioni relativa alla ricerca è possibile contattare la Dr. Serena
Petrocchi, 058 666 4589 o serena.petrocchi@usi.ch.

Per compilare il questionario visitare www.acsi.ch.

Su un canale televisivo ho seguito
un’emissione sul sistema inglese che pre-
vede la distribuzione di medicamenti
sciolti:  in farmacia ricevi solo la quantità
di pastiglie necessarie  e  non devi com-
perare la scatola intera. Mi stupisce che
in Svizzera, coi costi della salute in conti-
nuo aumento, non ci abbia ancora pensa-
to nessuno. 

R.A.-Lodrino

In Svizzera si calcola che il 30% dei me-
dicamenti acquistati non viene consu-
mato (dati dell’Ufficio federale dell’am-

biente): un fenomeno difficile da quantifi-
care, ma è stato indicato (sempre dalla
stessa fonte) che ogni cittadino sperpera
circa 230 franchi all’anno in medicamenti
che ha acquistato ma che non ha usato. Il
tema è più che mai attuale anche in Svizze-
ra e il dibattito è aperto anche a livello fe-
derale. 

Abbiamo sottoposto la questione al
farmacista cantonale, Giovan Maria Zani-
ni. “Sembrerebbe l'uovo di Colombo ma
non lo è – dice Zanini – tant'è vero che
anche in Inghilterra lo spreco di farmaci
continua a rappresentare un problema
crescente, attualmente quantificato in 300
milioni di sterline. Una recente campagna
nazionale inglese ha infatti lo slogan “only

order what you need” (“ordina solo ciò di
cui hai bisogno”; vedi www.medicinewa-
ste.com). Questo è il problema vero!
Quando si va dal medico si esce sempre
con una ricetta (spesso è proprio il pazien-
te a sollecitarla), anche se le scorte a casa
sarebbero ancora sufficienti. E (visto che
comunque generalmente in farmacia non
bisogna pagare...) i pazienti normalmente
optano comunque per portarsi a casa tut-
to quello che il medico ha scritto. Poi ci
sono le terapie prescritte dal medico che
non vengono eseguite, oppure vengono
eseguite solo parzialmente, per periodi più
corti di quanto indicato oppure a dosaggi
inferiori (il 50% dei pazienti non osserva
completamente la terapia prevista!). Nulla
cambierebbe da questi punti di vista se
fosse introdotta la vendita di medicamenti
sciolti”. 

“Al paziente-consumatore responsa-
bile raccomando dunque di non costituire

riserve a domicilio: non ha senso, con tut-
te le farmacie che ci sono nel Cantone....
Se il medico prescrive più confezioni dello
stesso prodotto è buona cosa non ritirarle
tutte assieme, ma lasciarle in farmacia e
prenderle man mano che servono (tutte le
farmacie danno questo servizio). Per i trat-
tamenti acuti comperare preferibilmente
le confezioni piccole. Per i trattamenti a
lungo termine, le confezioni grandi sono
più convenienti, ma la prima volta è me-
glio prendere una confezione piccola, per-
ché bisogna ancora vedere se il medica-
mento ha l’effetto auspicato e se viene
sopportato bene dal paziente. Se poi non
si è convinti di fare una certa cura, allora è
meglio dirlo subito al medico o al farmaci-
sta e lasciare i medicamenti dove stanno”.

Secondo il farmacista cantonale “in
Svizzera non saremmo nemmeno attrez-
zati per introdurre un sistema del genere.
Inoltre sul nostro mercato abbiamo troppi
medicamenti: c'è il rischio concreto di spo-
stare gli sprechi dagli armadi di casa alle
farmacie”.

La consegna di medicamenti sciolti è
invece prassi normale nelle strutture sani-
tarie (dove si lavora anche con un assorti-
mento di farmaci molto contenuto e di
conseguenza il medesimo farmaco è as-
sunto contemporaneamente da diversi
ospiti).

farmaci sfusial paziente per ridurre i costi,
la soluzione non sembra la panacea del male
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Bus tpl in partenza...  
e le porte restano chiuse
“ho corso per prendere il bus e quando sono arrivato l’autista non mi ha aperto la porta e il bus è partito.” le
lamentele di questa natura alle fermate degli autobus a lugano non sono rare. e questi malumori ci giungono
regolarmente anche in redazione.  recentemente una signora, piuttosto arrabbiata, ci ha scritto elencando una
serie di situazioni di questo tipo a varie fermate dei bus tpl. ma perché sovente gli autobus in partenza che hanno
già chiuso le porte, non le riaprono agli ultimi arrivati o non fanno salire l’anziano che si è attardato o la signora con la
carrozzina?  e perché - altra questione sollevata da un’utente tpl - il funibus non si ferma alla fermata  ai frati che si
trova proprio sulla sua strada?  per rispondere a questi interrogativi ci siamo rivolti direttamente ai trasporti
pubblici luganesi. 

“Ho schiacciato il pul-
sante, perché le porte
non si aprono? Come
mai anche se mi

sbraccio e busso alle porte l’autista parte
senza prendermi a bordo”? Sono degli
esempi di domande che alcuni utenti TPL
hanno inoltrato all’ACSI. Lucia Bencina,
portavoce di TPL (Trasporti Pubblici Luga-
nesi), ha spiegato che la mancata apertura
delle porte è dovuta solitamente a uno dei
tre seguenti motivi.

l Il caso forse più comune riguarda
gli autobus in partenza dalla pensilina Lu-
gano Centro o in prossimità di incroci re-
golati da semafori. Ebbene bisogna sapere
che i bus inviano dei segnali di precedenza
che regolano l’alternanza degli impianti
semaforici al fine di evitare l’accumulo di
ritardi.  Una volta che il bus ha richiesto la
priorità, se riaprisse le porte rischierebbe di
perdere la fase favorevole per passare, do-
ver richiedere la priorità e attenderla, ac-
cumulando così dei ritardi. 

l Altro possibile motivo che bisogna
tener presente è il fatto che l’autista, una

volta effettuata la regolare fermata e dopo
aver chiuso le porte, deve prestare la mas-
sima attenzione alla sua sinistra dovendo
immettersi nel traffico spesso caotico. È
possibile quindi che non si renda conto
dell’utente che sopraggiunge all’ultimo
momento dall’altro lato e chiede di salire.

l Infine c’è anche la possibilità, in ca-
si di accumulo di ritardi a causa del traffi-
co, che due veicoli della medesima linea
vengano a trovarsi a poca distanza l’uno
dall’altro. Quando questo accade, è possi-
bile che l’autista del primo bus cerchi di
recuperare parte del suo ritardo effettuan-
do fermate molto brevi, visto che in ogni
caso sta per sopraggiungere un secondo
bus dopo di lui. Lo scopo è anche di cerca-
re di mantenere una certa cadenza di pas-
saggio fra un veicolo e l’altro.

È possibile tuttavia che l’utente co-
mune non si renda conto di queste situa-
zioni e percepisca un disservizio, attri-
buendolo erroneamente a una mancanza
di sensibilità degli autisti, che non aprono
la porta neanche a una persona anziana o

a una donna con la carrozzina. In realtà i
motivi sono da ricercarsi generalmente nei
casi elencati poc’anzi.

il funibus non fa fermate
Incomprensioni sono state generate

anche dal fatto che il Funibus non fa fer-
mate intermedie e non si ferma neppure
alla fermata Ai Frati che si trova proprio
lungo il suo percorso. La portavoce dei
TPL ci tiene a ricordare a questo proposito
che lo scopo del Funibus è quello di sosti-
tuire la funicolare durante i lavori. Il suo
servizio si vuole dunque in tutto e per tut-
to simile a quello della funicolare. Delle
fermate intermedie andrebbero soltanto a
rallentarne la corsa allontanandolo così dal
suo scopo. La fermata Ai Frati è del resto
già servita da ben 4 linee (2,3,5 e 6).

Segnalazioni di problemi o osserva-
zioni, così come informazioni su percorsi,
tariffe e abbonamenti TPL presso:

Ufficio informazioni e vendita, Pensili-
na a Lugano Centro; orario continuato
ogni giorno dal lunedì al venerdì 8 – 18.30
e sabato 8 – 12.



La borsa della spesa

6.2016 28

conSumatori attenti

pokémon go spopola ma è unpericolo sulle strade
È una vera e propria mania globale che coinvolge oltre 350 milioni di persone nel mondo. È il “pokémon go”, il gioco della nintendo
che a inizio estate ha dato vita a una battuta di caccia mondiale... di 150 mostriciattoli digitali.  nel frattempo apple e google si
arricchiscono (si parla di centinaia di milioni di dollari), mentre i “cacciatori” si ”intontiscono” in questa gara che però, visto che si
svolge sul territorio reale (sulle strade e nelle piazze) può costituire un pericolo!

“Ho visto che dal prossimo autunno, le
tasse aeroportuali da ZRH diminuiranno, di
circa fr. 2,50. Con la presente vi chiedo dun-
que di rimborsarmi ciò che ho pagato in più
con la mia prenotazione, trattandosi di un
volo per febbraio 2017 (dunque quando sa-
ranno in vigore le nuove tasse aeroportuali).
Oppure indicatemi come devo fare per ot-
tenere questo piccolo rimborso”.

Ècon questa e-mail che lo scorso mese
di giugno, A.A., socio ACSI, ha preso
contatto con il supporto clienti della

compagnia Swiss per ottenere il rimborso
delle tasse aeroportuali pagate in eccesso. 

La risposta di Swiss non è stata delle
più soddisfacenti. L’impiegata del servizio
clienti ha infatti risposto: “Confidiamo nella
sua comprensione sul fatto che purtroppo
la Swiss non può rimborsare delle tasse già
pagate in base a una riduzione futura”. 

Non soddisfatto della risposta, A.A. ha
reiterato la sua domanda qualche settimana

Voli da Zurigo, le tasse aeroportuali
diminuiscono  e chiedo il rimborso!
in prima battuta, la Swiss risponde di no al cliente che ha richiesto il rimborso. poco convinto chiede però l’intervento
dell’acSi. risultato la risposta data non era corretta: il diritto al rimborso c’è! ecco come fare.

dopo, specificando che nonostante l’im-
porto sia piccolo, si tratta di una questione
di principio. Un’altra impiegata del servizio
clienti Swiss ha tuttavia fornito una risposta
analoga alla precedente, dichiarando nuo-
vamente di “confidare nella sua compren-
sione”. A.A ha allora preso contatto con
l’ACSI perché ritiene che si tratta di una
questione che interessa molti consumatori-
viaggiatori; la somma in ballo è veramente
piccola ma i viaggiatori sono decine di mi-
gliaia e non è corretto che la Swiss si ap-
propri di una somma che, moltiplicata, di-
venta piuttosto importante... A.A. chiede
che si vada a fondo della questione.

La BdS ha così preso contatto con la
portavoce di Swiss, Sonja Ptassek. La sua
presa di posizione ha smentito il contenuto
delle due risposte che A.A. aveva ottenuto
in precedenza. In sostanza ha detto che
non erano corrette. “Abbiamo verificato e
possiamo confermare quanto segue: le
tasse ridotte vengono rimborsate”.  La ri-

chiesta di rimborso va tuttavia fatta attra-
verso il sito internet di Swiss, ma solo dopo
aver effettuato il volo.

Viaggiatori, siete dunque avvisati: po-
tete richiedere e ottenere il rimborso delle
tasse... pagate in eccesso! Ma solo quando
sarete tornati a casa.

Ha avuto ragione quindi il nostro in-
terlocutore, A.A. a non demordere: per-
suaso che ciò che chiedeva era corretto
non si è lasciato convincere da ben due ri-
sposte negative... da parte del servizio
clienti della Swiss! Su questo fatto la por-
tavoce di Swiss ha lasciato intendere, nella
corrispondenza intercorsa con la BdS, che
provvederà affinché le operatrici e gli ope-
ratori del servizio clienti siano più... infor-
mati al riguardo! E ci mancherebbe.

Pur trattandosi di somme esigue, è ef-
fettivamente una pura questione di princi-
pio e di correttezza nei confronti del-
l’utenza. Giusto dunque che il consumatore
non si faccia gabbare.

Accedere al gioco di Pokémon Go è
semplicissimo: basta scaricare un
programmino (gratuito) per smar-

tphone Android e Apple, e poi si può iniziare.
Disponibile in Svizzera dalla metà di luglio e
scaricata milioni di volte, questa applicazione
ha la prerogativa di incoraggiare a cammi-
nare e a scoprire l’ambiente che ci circonda.
Ma visto che bisogna letteralmente andare
alla caccia di questi mostricciattoli, non bi-
sogna dimenticarsi di trovarsi su una strada,
su un marciapiede o in mezzo a una piazza,
in poche parole non bisogna mai distrarsi! In
un recente comunicato stampa il TCS (Tou-
ring Club Svizzero) mette in guardia: molti
giovani e meno giovani si espongono a seri
pericoli d’incidente per “catturare” i mostri
virtuali del gioco.

I patiti di questo gioco camminano a
testa bassa sui marciapiedi, attraversano gli
incroci senza osservare la segnaletica o, per

strada, cambiano improvvisamente la traiet-
toria di marcia.

La disattenzione e la distrazione al vo-
lante sono le cause più frequenti di incidenti
(almeno un quarto). La maggior parte dei
conducenti, sostiene il TCS, non ha la minima
consapevolezza del pericolo che rappresenta
un colpo d’occhio sullo schermo del cellulare.
Bisogna invece essere coscienti del fatto che

una disattenzione aumenta di parecchio il
tempo di reazione: telefonando o digitando
un sms al volante, aumenta dal 30 al 50%! 

Ma lo stesso vale per i pedoni: tutte le
fonti di distrazione li espongono direttamente
ai pericoli della strada. Sta a loro quindi adot-
tare un comportamento controllato e ade-
guato sempre, e in particolare quando gio-
cano a Pokémon Go.
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e-commerce 
in Svizzera 
un caso esemplare

In questa rubrica dedicata all’e-commerce
abbiamo già evidenziato come Amazon – il
gigante a livello planetario delle vendite via

web – abbia un occhio di riguardo per i suoi
clienti in materia di restituzioni degli articoli ac-
quistati, rimborsi e quant’altro. Anche nel no-
stro piccolo, in Svizzera, troviamo però aziende
che sono altrettanto esemplari, a questo propo-
sito. Come è il caso dello shop online di Ochsner
Sport, che ha pure una catena di negozi tradi-
zionali e appartiene alla Dosenbach-Ochsner
SA, con sede a Dietikon e pure attiva sul merca-
to delle calzature con i nomi Dosenbach oppure
Ochsner. Un gruppo, quello Dosenbach-
Ochsner, che comunque tanto piccolo non è,
considerando che la sua cifra d’affari annuale si
avvicina al miliardo di franchi. Veniamo però al
caso concreto: tramite il sito internet
shop.ochsner-sport.ch abbiamo ordinato un
piccolo zaino da montagna, ricevuto dopo due
soli giorni e in perfetto stato. All’interno del pac-
co abbiamo anche trovato tre fogli: uno con i
dettagli della fattura e gli altri due, accompa-
gnati da un’etichetta prestampata con l’indiriz-
zo dove far spedire eventualmente l’articolo,
con le istruzioni per la restituzione via Posta – o
altro corriere – oppure direttamente presso un
negozio tradizionale della Ochsner Sport, che in
Ticino ha filiali a Grancia, Tenero e Locarno.
Restituendo il prodotto di persona in un nego-
zio tradizionale, c’è il vantaggio di non dover
pagare le spese di spedizione, che vanno a cari-
co del cliente, come ben specificato dalle istru-
zioni per gli articoli di cui non si è più convinti ma
non presentano difetti di fabbrica. Le stesse
istruzioni sono quanto mai chiare e fanno capire
che Ochsner Sport ha una particolare attenzio-
ne anche verso i clienti che utilizzano il suo shop
online. Una cosa che non è per nulla scontata e
sicuramente fa piacere constatare, perché ciò si-
gnifica che da parte del venditore non vengono
applicate condizioni vaghe e poco chiare, che in
una gran parte dei casi, appunto perché nebulo-
se, non favoriscono certo i consumatori. Fra l’al-
tro sul sito di Ochsner Sport si trovano condizio-
ni generali di vendita che pure potrebbero esse-
re d’esempio per altri attori dell’e-commerce:
sono enunciate in sette, brevi e precisi punti, co-
sì che ai clienti bastano un paio di minuti per leg-
gerle e farsi un’idea chiara su diritti e doveri di
entrambe le parti, del patto che va a instaurarsi
fra negoziante e consumatore. Insomma, nien-
te condizioni generali chilometriche, di quelle
che poi nessuno – magari pentendosi poi in caso
di problemi – va mai veramente a leggere.

La comodità di viaggiare in treno si
apprezza anche da piccoli. Le Fer-
rovie federali hanno pensato a lo-

ro e introducendo Carta Junior e Carta
Nipotini hanno voluto agevolare le fami-
glie che viaggiano con figli piccoli. Senza
dimenticare i nonni. 

Con la Carta Junior i figli di età
compresa tra 6 e 16 anni viaggiano in
tutta la Svizzera con i trasporti pubblici
in compagnia di un genitore in possesso
di un titolo di trasporto valevole. Il tutto
per soli 30 franchi all’anno. E se sono i
nonni a viaggiare, con la Carta Nipotini possono avere le medesime agevolazioni.

Sia la Carta Jiunior che la Carta Nipotini possono essere acquistate presso gli
sportelli di vendita delle stazioni FFS di Chiasso, Mendrisio, Lugano, Giubiasco,
Bellinzona, Locarno, Biasca e Airolo o tramite il Rail service 0900 300 300 (fr.
1.19/min. da rete fissa svizzera) e presso i punti vendita di AutoPostale Svizzera
Regione Ticino (Via Balestra 4, Lugano, FART – Ferrovie Autolinee Regionali Tici-
nesi “La Biglietteria” (Piazza Stazione, Locarno – Muralto) e TPL – Trasporti Pub-
blici Luganesi (Ufficio vendita, Fermata Lugano Centro, Corso Pestalozzi).

Per l’acquisto non è necessario essere accompagnati dal bambino, è sufficien-
te portare con sé un passaporto o un altro documento ufficiale dove sono riportati
i dati di nascita.

Maggiori informazioni su www.arcobaleno.ch/junior.  

carta Junior ecarta nipotini
Viaggiare in treno con 
la famiglia risparmiando

Una cifra impressionante e in costante aumento! I costi delle code sulle stra-
de della Svizzera sono stati calcolati dall’Ufficio federale dello sviluppo ter-
ritoriale (ARE) e dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) valutando diver-

se voci, ossia tempo, energia, ambiente e incidenti. La prima componente si riferi-
sce al tempo perso dagli utenti della strada, la seconda alla maggior inefficienza
energetica della guida in situazioni di traffico congestionato, la terza all’incremen-
to delle emissioni in queste situazioni e la quarta agli incidenti che si verificano
mentre si è incolonnati. Lo studio si riferisce al periodo compreso fra il 2010 e il
2014 per ciò che riguarda il “tempo perso”, mentre al solo 2010 per le altre tre
componenti. 

Ne risultano costi per 1,6 miliardi di franchi all’anno. Il 70% rientra sotto la
categoria tempo, mentre la somma delle altre tre categorie costituisce il 30%. Da
notare che questi costi sono in aumento: nel 1995 erano stimati in 1,1 miliardi. La
crescita è ben visibile anche negli ultimi anni. La sola categoria “tempo” è passata
dagli 1,1 miliardi del 2010 agli 1,25 del 2014. La sottocategoria “traffico pesante”

è a sua volta in aumento: ha
causato costi legati alle perdite
di tempo pari a 378 milioni di
franchi nel 2010, mentre nel
2014 è salita a 421 milioni.
Questi costi sono uno dei fatto-
ri che determinano la tassa sul
traffico pesante, volta a impu-
tare allo stesso i costi che causa
agli altri utenti della strada.

un miliardo e 600 mila franchi all’anno
È quanto ci costano le colonne sulla strada



Viviamo in un'era digitale, dove gli
smartphone, tablet, computer ed
email governano il nostro quoti-

diano, ma quanta energia richiedono que-
ste nuove tecnologie? Secondo il Time il
settore delle telecomunicazioni e nuove
tecnologie consuma circa il 10% dell'elet-
tricità mondiale, che al livello attuale, cor-
risponde alla quantità di energia elettrica
che alimentò l'intero pianeta nel 1985.
Non è certamente poco.  Il consumo di
energia che ci appare più immediato è
quello dell'alimentazione degli apparecchi
(mentre scrivo questo articolo il mio com-
puter sta consumando energia). Tuttavia
nel sistema produttivo globale l'alimenta-
zione è solo una parte del totale. Le emis-
sioni nel settore delle nuove tecnologie
vengono divise in due grandi categorie:
produzione e trasporto da una parte, e ali-
mentazione e raffreddamento dall'altra.
Dal momento che viviamo in una società
alimentata da energie fossili, la maggior
parte di questi processi emette diossido di
carbonio, e la terra continua a scaldarsi.  

Per fare alcuni esempi pratici, il ciclo
produttivo e di utilizzo di un iPhone emette
circa 95 kg di CO2 (fonte: Apple). Per
avere un'idea di grandezza, queste emis-
sioni equivalgono alla produzione di 10kg
di carne o 530 km percorsi con un'auto
(fonte: UFAM). Anche l'utilizzo di internet
ed email non è privo di emissioni. Ogni ri-
cerca sul web e ogni email inviata utiliz-
zano dei server che (oltre ad essere stati
prodotti e trasportati) necessitano di ener-

gia costante per essere alimentati e raf-
freddati. 

Secondo stime internazionali, consul-
tare una pagina con foto o video consuma
circa 0.2 grammi di CO2 al secondo. Una
ricerca in Google può arrivare fino a 7g, e
inviare un'email tra i 4 e i 50g a dipendenza
degli allegati. Ogni attività online ha un
costo in termini di emissioni. Possono sem-
brare cifre modeste e in parte lo sono, so-
prattutto se comparate con altre attività
molto più inquinanti. La nostra crescente
dipendenza a navigare su internet e social
media contribuisce alle emissioni su scala
globale. Da soli, contribuiamo in maniera
minima, ma con 3 miliardi di persone con-
nesse a internet nel mondo, è presto fatto
il conto.

Ci sono piccoli accorgimenti quotidiani
nel nostro modo di usare le nuove tecno-
logie che ci permettono di ridurre il nostro
impatto. Limitare l'invio di e-mail (evitando
il "rispondi a tutti" quando non necessario),
annullare la sottoscrizione alle newsletter
che non ci interessano, parlare di persona
invece di inviare email (quando possibile).
Spegnere il computer evitando lo stand-by
e staccare la presa di corrente anche
quando esso è spento (consuma sempre
un minimo). Scegliere server che utilizzano
energia rinnovabile. Non è una rivoluzione
verde, ma con un uso più attento su come
usare le nuove tecnologie possiamo limitare
ulteriormente il nostro impatto sul clima.  

MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com 

conSumi nel mondo

emissioni di carbonio nell’era digitale 
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questi test sono a disposizione 
in lingua originale 
presso il segretariato acSi

la borsa della spesa
Bevande alla frutta per bimbi     Ago. 16
Kit per snorkeling                            Ago. 16
Dentifrici                                              Giu. 16
Pulitori a vapore                                Giu. 16
Programmi antivirus                      Mag. 16
Crocchette per cani                       Mag. 16
Telefonini per terza età                 Mar. 16
Bevande energizzanti                    Mar. 16
Cioccolato al latte                           Gen. 16
Pandoro                                                Dic. 15
Champagne                                         Dic. 15
Scarpe da corsa (test etico)         Ott. 15
Gazpacho preconfezionato          Set. 15
Prodotti pulizia WC                          Set. 15
Capsule Omega 3                              Ago.15
Bevande energetiche                      Ago.15
Grassi per arrostire                           Giu.15
Gelati alla vaniglia                             Giu.15
Filetti pesce surgelati                    Mag.15
Rösti                                                      Feb. 15
Filo interdentale                              Gen. 15

frc-mieux choisir, losanna
Birre artigianali                                  Giu. 16
Prosciutto crudo (vaschetta)      Feb. 16
Lampadine LED (a filamenti)        Dic. 15
App. foto compatti                           Mar. 15

altroconsumo, milano
Bilance da cucina                             Giu. 16
Aspirapolvere                                     Giu. 16
Climatizzatori                                   Mag. 16
App foto                                              Mag. 16
Ferri da stiro                                     Mag. 16
Programmi anti-walware              Apr. 16
Lavatrici                                               Mar. 16
Lettori e-book                                   Mar. 16
Frullatori a immersione                Gen. 16
Macchine caffè espresso              Dic. 15
Robot cucina                                      Dic. 15
Asciugatrici                                          Set.15

test, Berlino
Tablet                                                    Ago. 16
Tablet con tastiera                          Ago. 16
Forni microonde                               Ago. 16
Biciclette elettriche                        Lug. 16
Frigoriferi combinati                       Lug. 16
Lettori Blu-ray                                   Lug. 16
Televisori                                              Giu. 16
Beamer                                                 Giu. 16
Lavastoviglie                                       Giu. 16
Accumulat. suppl. telefonini        Giu. 16
Smartphones                                   Mag. 16
Notebooks                                         Mag. 16
Altoparlanti Bluetooth                    Apr. 16
Stampanti                                            Apr. 16
Tostapane                                            Apr. 16
Spazzolini denti elettrici              Mar. 16
Robot cucina con cottura            Gen. 15
Smart watches                                   Ott. 15

teSt

ffS - Binario 7: 
devo pagare 
o...  “ricevo” 
129 franchi?

I giovani che durante l’estate dovevano fare o rinnovare l’abbonamento FFS “Binario 7”
si sono trovati di fronte a una bella sorpresa: il formulario con il quale dovevano effettuare
la domanda diceva che con l’abbonamento avrebbero “ricevuto” 129 franchi... invece
di doverli pagare! Si è chiaramente trattato – come ci hanno confermato le FFS – di un
grossolano errore di traduzione. Le FFS ci hanno assicurato che l’errore è stato corretto e
che ciò “non ha avuto alcun influsso nel rapporto di vendita tra le FFS e i clienti”.
Come ACSI ci siamo occupati della questione poiché qualcuno si è giustamente chiesto
se, visto quanto scritto, potevano “pretendere” di avere questa somma. Cosa evidente-
mente non possibile. Da parte di un’azienda a livello nazionale come le FFS ci si aspette-
rebbe però una maggiore attenzione alle lingue nazionali e alle relative traduzioni. 
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desidero ricevere:

q   Guida ai marchi alimentari (formato tessera)                                  gratis
q   Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere                                fr.   1. –
q   20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata                    fr.   2.–
q   Il piatto equilibrato                                                                                      fr. 20.– (+ 7 per invio)
q   L’essenziale sui diritti dei pazienti                                                        gratis 
q   Rottura del legamento crociato anteriore*                                      gratis
q   Depistaggio precoce del tumore alla prostata*                              gratis
q   Schede – Diritti e doveri dei pazienti *                                              fr.   5.–
q   Schede – Reclamare, ma come? *                                                       fr.   5.–
q  Schede – Mangiare bene per vivere bene *                                          fr.   5.–
q   Schede – Salute e movimento *                                                                 fr.   5.–
q   Guida ai consumi responsabili, III edizione *                                * gratis
q   La guida del bebè *                                                                              fr.   5.–
q   Schede: come risparmiare energia                                                       * fr. 5.–
q   I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)                                                              * fr. 10.–
q   Piatti unici                                                                                                       *gratis
q   Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere                               gratis
q   Guida alla luce (formato tessera)                                                          gratis
q   Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)                          gratis
q   Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera)    gratis
q   Guida all’acquisto del legno (formato tessera)                                gratis
q   Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)      gratis
q   La borsa per la spesa (tascabile)                                                           fr. 5.–
*queste pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente da internet: www.acsi.ch.
Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere le spese
postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli
da fr. 1.– + fr. 2.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. 
Se allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.

In
vi
at
e 
l’i
nt
er
a 
p
ag
in
a 
a:
 A
C
S
I, 
S
tr
ad
a 
d
i P
re
ga
ss
on
a 
33
, 6
96
3 
Lu
ga
no
-P
re
ga
ss
on
a

data firma

Segretariato
lunedì – venerdì                    8.30-10.30
acsi@acsi.ch
tel.  091 922 97 55 (tasto 2)
fax  091 922 04 71

redazione
martedì e giovedì                                 bds@acsi.ch

consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì 9.00-10.30
tel.  091 922 97 55 (tasto 1)
infoconsumi@acsi.ch

l infoconsumi 
l casse malati (anche per non soci) 
l pazienti 
l contabilità domestica
l alimentazione

Str. di pregassona  33
6963 lugano-pregassona

l la Borsa della Spesa         
l www.acsi.ch

mercatino dell’usato

Nel Mercatino dell’usato ACSI si trova abbi-
gliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggia-
mento sportivo, carrozzelle, passeggini, bi-
ciclette, lettini, seggioloni, ecc. 
Prima della consegna di merce ingombran-
te contattare il mercatino.

    locarno
    via Castelrotto 20                          077 414 81 39
    martedì e venerdì                                            9–11
    mercoledì (solo vendita)                      14–17.30
    giovedì                                                         14–17.30
    chiuso durante le vacanze scolastiche.  

acSi

consulenza giuridica acSi
le tariffe
Il servizio di consulenza giuridica è ri-
servato esclusivamente ai soci. 
Le prestazioni dell’avvocata sono fattu-
rate con 3 forfait distinti, stabiliti se-
condo il valore della vertenza. Le tariffe
sono annunciate al momento della pre-
sa a carico e dopo una prima consulen-
za da parte delle consulenti del servizio
Infoconsumi. 
La consulenza dell’avvocata non con-
templa in nessun caso il patrocinio di-
nanzi ai Tribunali.
l fr. 50.– per un contenzioso di valore
inferiore a fr. 500

l fr. 150.– per un contenzioso di valore
tra fr. 500 e fr. 2’500

l fr. 250.– per un contenzioso di valore
superiore a fr. 2’500.

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

cognome                                                                nome

via e numero                                                                                        

nap                                  località

e-mail

cognome                                                                nome

via e numero                                     

nap                                  località

datadiventa socio/a

q  Desidero aderire all’ACSI per il 2016 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
   - Quota annuale: fr. 40.– (estero fr. 45.–)
    - Sostenitore: da fr. 50.–
    - Sostenitore Plus: da fr. 100.–

q  Desidero regalare un’adesione per il 2016 
    con abbonamento a La borsa della spesa a:

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Pregassona. Po-
tete diventare soci o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segreta-
riato (091 922 97 55 tasto 2), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). 
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6963 Pregassona


