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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
–Infoconsumi
–Consulenza casse malati
–Consulenza pazienti
–Consulenza contabilità domestica
–Mercatino dell’usato a Locarno
–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
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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editoriale

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

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

salvaguardando quindi l’ambiente. 

Ogni anno gli svizzeri fanno acquisti all’estero per 11 miliardi di franchi. Una cifra impres-
sionante che potrebbe anche essere ridotta, se  ci fossero prezzi più bassi. Da anni le associazioni
dei consumatori protestano contro i prezzi troppo alti dei prodotti importati. Consumatrici e
consumatori hanno ora una possibilità concreta di lottare contro l’isola svizzera dei prezzi ele-
vati grazie all’iniziativa “Per prezzi equi” che intende opporsi ai prezzi artificiosamente alti ri-
spetto a quelli dei paesi che ci circondano. L’ACSI lo sostiene da anni: certe differenze di prezzo
possono essere giustificate, in particolare se causate da costi di produzione e di distribuzione più
elevati. Altre vanno invece combattute perché sono il frutto di un “supplemento Svizzera” ap-
plicato a molti prodotti importati abusando del nostro potere d’acquisto. 

In passato i consumatori e le loro organizzazioni erano praticamente i soli a scagliarsi contro
i prezzi troppo elevati. Così, a fine 2014, il parlamento aveva bocciato una revisione della Legge
sui cartelli che avrebbe permesso di lottare contro i prezzi abusivi. Adesso, finalmente, anche le
piccole e medie imprese (PMI) e i rappresentanti di vari partiti – raramente  sulla stessa linea del-
le associazioni dei consumatori – hanno deciso di reagire contro i sovrapprezzi imposti dai loro
fornitori stranieri, impegnandosi in prima persona accanto ai consumatori per il lancio e la riu-
scita dell’iniziativa. 

Due sono gli obiettivi principali dell’iniziativa:
l lottare contro le condizioni sfavorevoli imposte alle PMI, ma anche  alle aziende pub-

bliche, da numerosi intermediari, obbligando i fornitori stranieri a non fare discriminazioni. Ciò
si tradurrà in un contenimento dei costi di produzione e dunque (dovremo stare attenti!) dei
prezzi finali per i consumatori. Concretamente: se telai, macchinari e filati importati utilizzati
nell’industria tessile  costeranno meno, il prezzo delle camicie prodotte in Svizzera potrà essere
più basso. Ma anche l’ospedale che pagherà meno apparecchiature, dispositivi medici e mate-
riali da laboratorio potrà contenere i costi e applicare tariffe più basse. 

l lottare contro la discriminazione del consumatore finale nel commercio online. Il con-
sumatore svizzero che acquista online deve fare i conti con prezzi superiori a quelli praticati ai
consumatori degli altri paesi europei. E questo anche se la merce è identica. L’iniziativa non vuo-
le certo favorire il “turismo del commercio virtuale”, ma  migliorare la situazione in Svizzera. In
effetti se i consumatori online svizzeri non saranno più discriminati, i grandi gruppi internazio-
nali saranno stimolati a ridurre i prezzi anche nei loro negozi “reali”, altrimenti i consumatori ac-
quisteranno sul web.  

L’iniziativa “Per prezzi equi” offre finalmente uno strumento per agire: se i prezzi diminui-
ranno i consumatori torneranno a acquistare in Svizzera, il turismo degli acquisti perderà d’im-
portanza, le imprese diventeranno più competitive a livello internazionale, si potranno così
scongiurare delocalizzazioni e chiusure di aziende, garantire posti di lavoro e più potere d’ac-
quisto ai consumatori.  

Per queste ragioni l’ACSI invita a firmare e a far firmare l’iniziativa utilizzando il tagliando
pubblicato a pagina 29 o scaricando altre liste dal sito www.prezzi-equi.ch.

laura regazzoni meli
segretaria generale acsi

Contro l’isola svizzera 
dei prezzi elevati: 
firmiamo l’iniziativa !
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posta

per  scriVere 
a  questa  rubrica:

redazione  bds
strada di pregassona 33

6963 pregassona
oppure

bds@acsi.ch

Ci tengo a segnalare un episodio che mi
ha lasciata stupita e mi ha fatto anche pa-
recchio arrabbiare. Un sabato mattina
dello scorso mese di luglio mi sono reca-
ta alla Posta di Ascona per farmi cambia-
re una banconota da 100 franchi in pezzi
da 10 franchi. Mi è stato risposto che non
potevano farlo perché non ne avevano
abbastanza. Ma è possibile? E non è la
prima volta che mi succede! Io ho un pic-
colo commercio ad Ascona e spesso ho
bisogno di un po’ di scorta di moneta e di
banconote per le aperture festive e dome-
nicali, ma non posso contare sulla Posta
perché mi dicono di tornare più tardi o un
altro giorno, cosa che, con i loro orari di
apertura, mi è spesso impossibile fare.
Ma questo non è anche un servizio della
Posta? Scrupoli però non se ne fanno
vendendo articoli che mi fanno concor-
renza e non dovrebbero neanche trovarsi
in un ufficio postale…

R.S. email

La Posta lo deve
fare questo servi-
zio, eccome! Ab-
biamo infatti sot-
toposto la que-
stione sollevata
da R.S. ai piani
alti della Posta in Ticino per sa-
pere se la lamentela era giusticata o no.
Giacomo Pelazzi, della Comunicazione re-
te postale Sud è chiaro: “La Posta cambia
le banconote senza problema, purtroppo il
caso successo alla signora di Ascona è in-
crescioso, anche solo per il piccolo impor-
to da cambiare, e non possiamo che por-
gerle le nostre scuse. Una tale situazione
potrebbe verificarsi solo per importi di de-
naro elevati e solo il mattino presto al-
l’apertura dell’ufficio.”
“Tutto il personale di Ascona sarà infor-
mato sull’accaduto – continua il portavoce
della Posta – affinché questa situazione
non abbia a ripetersi.” E se lo augurano
tutti gli utenti della Posta che finora non
hanno potuto effettuare operazione di
questa natura nei tempi desiderati.

sono arrabbiata, la posta non mi
cambia i soldi...  ma questo è un
servizio che è tenuta a fare!

perché insegnare agli alunni a
separare i rifiuti se poi le donne delle
pulizie buttano tutto assieme?
Sono un’insegnante di scuola elementa-
re. Di recente mi sono attardata a scuola
per alcuni lavori mentre l’impresa della
pulizia stava svolgendo il proprio compi-
to, tra cui svuotare i sacchi della spazza-
tura. Osservo quel che succede e vedo
che i rifiuti che durante la giornata abbia-
mo separato con i bambini al fine di edu-
carli a una corretta separazione (non sen-
za fatica)… la ditta di pulizia li rimette
tutti assieme nel sacco della spazzatura.
Mi sono permessa di parlare con il diri-
gente dell’impresa e mi risponde “che
non sapeva che nella nostra scuola i rifiu-
ti vanno separati”. A questo punto, d’ac-
cordo con la direzione scolastica, ho chie-
sto di rispettare la separazione dei rifiuti
che viene praticata nella scuola. Ma é
normale tutto questo? In tutto il Ticino si
parla di separazione dei rifiuti e si metto-
no in campo tante energie per metterla in
pratica. Sono molto perplessa. Sembra
che anche in banca ed in altri luoghi que-
sta separazione… va a finire in nulla. 

B.D. email

Non è difficile comprendere lo sconcerto
dell’insegnante. Non solo rimischiare rifiuti
separati è un’azione inopportuna e con-
troproducente in se, ma vanifica tutto il
lavoro di educazione dei bambini nei con-
fronti di queste buone pratiche.
Abbiamo approfittato dell’occasione per
indagare sul funzionamento della raccolta
dei rifiuti nelle scuole. Daniele Fontana del
DECS, interpellato dalla BdS, ha chiarito
che la gestione dei rifiuti nelle scuole me-
die e medio superiori è di competenza del-
la sezione della logistica del Dipartimento
delle Finanze. Siccome le scuole elementa-
ri sono comunali la gestione incombe in-
vece ai rispettivi comuni. 
Ha poi spiegato che “le tre separazioni so-
no carta, pet e rifiuti generali. E mi risulta
che la cosa funzioni piuttosto bene”. Il
portavoce del DECS ha infatti precisato
che “c’è educazione e sensibilizzazione
degli alunni su questo tema durante il ci-
clo scolastico, tant’è vero che sentiamo di
genitori ‘costretti’ dai figli a fare la diffe-
renziata”. Secondo Fontana in un caso co-
me quello riportato dall’insegnante biso-
gna sentire “il comune o ancora meglio la
Direzione dell’istituto scolastico in que-
stione”. Stando a quanto riportato dall’in-
segnante la Direzione ha dal canto suo già
fatto le proprie rimostranze alla ditta di
pulizia. Non resta che sperare che simili in-
cidenti non si ripetano, perché sono parti-
colarmente diseducativi in un contesto
scolastico.

milano-san Francisco 2450 franchi,
lugano-san Francisco 3709 franchi.
differenze accettabili?
In previsione delle prossime vacanze ho
effettuato un confronto di prezzi per un
volo negli Stati Uniti con Swiss e ho no-
tato delle grosse differenze di prezzo, per
me inspiegabili. Abitando in Ticino ho
preso in considerazione le tratte: Milano
- Zurigo - Los Angeles, ritorno San Fran-
cisco - Zurigo - Milano e Lugano - Zurigo
- Los Angeles, ritorno San Francisco - Zu-
rigo - Lugano. Praticamente il volo è
sempre lo stesso, varia solo la partenza
da Milano piuttosto che Lugano. La si-
tuazione che mi si è presentata è la se-
guente: il volo Swiss da Milano via Zuri-
go per Los Angeles con rientro da San
Francisco costa 2450 franchi circa. Il volo
Swiss da Lugano via Zurigo fr. 3709. A ti-
tolo di paragone, ho visto che il volo
Swiss da Zurigo con rientro a Zurigo co-
sta fr. 3671. Come si possono giustificare
simili differenze? Più di 1200 franchi in
più se scelgo di partire da Lugano piutto-
sto che da Milano, lo trovo davvero esa-
gerato.                       

D.B. email

In effetti a sorprendere non è tanto il fat-
to che ci siano delle differenze di prezzo,
quanto piuttosto la loro entità. Milledue-
cento franchi sono davvero tanti. Abbia-
mo sottoposto la questione alla compa-
gnia aerea. Ecco la risposta della portavo-
ce di Swiss Sonja Ptassek: “La politica dei
prezzi di Swiss si basa su due considera-
zioni principali: le condizioni generali del
mercato e l’agire della concorrenza. Que-
sto spiega anche come mai continuino a
esserci differenze nelle tariffe per un de-
terminato percorso, a dipendenza del
punto di vendita originario del biglietto in
questione. In fin dei conti sta al viaggia-
tore decidere se prendere un volo con
meno fermate intermedie con il comfort
addizionale che questo permette, o se
preferisce invece raggiungere la propria
destinazione con una serie di voli di colle-
gamento che potrebbe risultare in un
prezzo meno caro”. 
In realtà nel caso specifico la differenza
sembra dettata proprio dalla presenza di
un volo di collegamento aggiuntivo, quel-
lo da Lugano. La risposta di Swiss, che si
rifà a concetti come le “regole del merca-
to” o alla “concorrenza”, appare piutto-
sto generica, ma quello che si può ritenere
per il volo in questione è che chi vuole il
comfort della partenza più vicina, ossia
quella dall’aereoporto di Lugano-Agno
deve essere disposto a sostenerne i costi. E
generalmente si tratta di costi piuttosto
cospicui!
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posta

la fattura del garage è stata rivista e il costo ridotto!
T.D., socia dell’ACSI, si è rivolta al nostro servizio di consulenza Infoconsumi poi-
ché non era convinta della correttezza di una fattura emessa dal garage che doveva
sostituire quattro candele alla sua automobile. Dall’esame della fattura è scaturito
che era stata conteggiata anche la sostituzione di un pezzo che non era stata richie-
sta: in base alle indicazioni fornite dalla proprietaria del veicolo, il nostro servizio
aveva quindi stabilito che occorreva stralciare questo costo unitamente all’adegua-
mento del conteggio delle ore di lavoro prestate. Ha pertanto consigliato alla socia
di rivolgersi a un altro garage per sapere se le ore fatturate e il costo orario fossero
in linea con quanto richiedeva il tipo di lavoro da eseguire. Il secondo garage ha
dunque emesso un preventivo dal quale figurava che un lavoro di sostituzione di
quattro candele eseguito in modo diligente necessitava di circa la metà delle ore
fatturate e che la tariffa oraria di 140 franchi avrebbe dovuto essere ridotta a 100
franchi/ora. Sulla base di quest’ultimo preventivo, Infoconsumi ha scritto al garage
contestando il numero delle ore, la tariffa oraria, la sostituzione di un pezzo mai ri-
chiesta, e chiedendo nel contempo la riduzione dell’importo fatturato. Il garage non
ha ritenuto di dover diminuire l’importo fatturato e, addirittura, ha presentato
un’istanza di conciliazione per ottenere l’incasso dell’intero importo. Il giorno
dell’udienza, le parti hanno comunque trovato un accordo e la nostra socia ha ac-
consentito a versare al garage un importo a saldo di 30 franchi, invece dei 460 che
chiedeva il garage come saldo della fattura. 
Consiglio ACSI: se ricevete una fattura che vi sembra esosa, potete chiedere la va-
lutazione di un esperto e, se ci sono validi argomenti, la potete contestare.

Grazie all’ACSI ...
l

ma è pollo o tacchino?
Ho comperato alla Manor delle fettine di
tacchino impanate e mi sono trovata a
casa delle fettine di... carne di pollo!

J.S. email

Un clamoroso errore di scrittura. Ce lo ha
confermato anche Emilie Mathys di Ma-
nor al quale abbiamo subito inviato la foto
della nostra socia; un errore che subito il
grande magazzino ha provveduto a far
correggere non senza ringraziare chi l’ha
prontamente segnalato.

Per organizzare una cena con due amici
vegetariani come me avevo fatto riferi-
mento ai ristoranti ai quali avevate con-
cesso il vostro marchio "menu trasparen-
te-ristorante che cucina". E ho cercato i
menu su internet. Con sorpresa ho sco-
perto che era praticamente impossibile
trovare un piatto vegetariano (a parte la
pastasciutta, l'insalata o il formaggio).
Qualcuno offre le melanzane alla parmi-
giana. Cercando allora sulla guida Mi-
chelin ho trovato solo a Locarno un risto-
rante che si dà la pena di offrire anche un
menu attraente per vegetariani. Lo trovo
molto deludente, soprattutto oggi che
sempre di più si sconsiglia l'eccessivo
consumo di carne, non solo in difesa de-
gli animali ma anche nell'interesse della
salute del consumatore e dell'ambiente. 

M.T.-Lugano

La considerazione del consumatore è le-
gittima, anche se qui, rispetto ad altri pae-
si europei, chi non consuma carne può
scegliere al ristorante almeno tra pasta, ri-
so, insalate e formaggi. Conveniamo co-
munque che i ristoranti potrebbero dar
prova di maggiore fantasia e proporre
piatti più attrattivi per chi - e sono sempre
più numerosi - ha fatto questa scelta ali-
mentare. Da parte sua, GastroTicino - che
abbiamo sollecitato sull’argomento - ci di-
ce che nella formazione per esercenti si
sensibilizza sull’alimentazione vegetariana
e si invita a proporre sui menu dei piatti di
questo tipo, ma poi ogni esercente orienta
la propria offerta a piacimento. 

troppo pochi i ristoranti in ticino che
offrono menu vegetariani

buono audi: “un bel gesto” o un maldestro tentativo di spillare soldi alla
clientela? l’esperienza di un consumatore.

Sono uno dei tanti clienti Audi colpiti dallo scandalo Dieselgate e che purtroppo non
possono restituire il veicolo poiché, secondo loro, l'auto rispetta i parametri riguar-
danti le emissioni. Personalmente trovo che il veicolo sia stato venduto con l'inganno,
ma come è facile intuire, intraprendere un'azione legale contro Amag sarebbe un sui-
cidio economico. Ho più volte scritto e parlato con il concessionario ma niente da fare.
Una piccola soddisfazione però vorrei togliermela e quindi vi scrivo per segnalarvi un
fatto. Tempo fa mi è stata ritirata l’auto per il ripristino della centralina. Alla fine del
lavoro mi è stato “regalato” un buono di 100 franchi. Peccato che lo stesso era utiliz-
zabile a partire da un importo minimo di spesa di 300 franchi. Reclamo e invio una
lettera aperta a un giornale. Dopo qualche giorno mi contatta il concessionario e mi
dice che posso utilizzare il buono a partire dalla cifra che desidero. Passa ancora qual-
che giorno e mi arriva la lettera nella quale è scritto nero su bianco che mi concedono
in via eccezionale questa possibilità. Ve lo segnalo perché ritengo corretto che anche
altri clienti di Audi e VW possano beneficiare di questa opportunità. A mio giudizio è
una colossale figuraccia di Amag, secondo loro un bel gesto...  

O.M. email

Ringraziamo il consumatore che ci ha segnalato il fatto. Sicuramente anche altri clienti
avranno ricevuto il buono di 100 franchi, ma di fronte alla forzata prospettiva di dover-
ne spendere almeno 300 per poterlo far valere, il buono potrebbe essere finito in fondo
al cassetto. O.M. ha fatto bene a farsi sentire e ciò dimostra che reclamare conviene!  A
maggior ragione a margine della scandalosa vicenda Dieselgate nell’ambito della quale
ai clienti svizzeri non è riconosciuto alcun diritto a un risarcimento, come invece chiede-
vano le organizzazioni dei consumatori dell’Alleanza. Altri consumatori possono fare
propria l’esperienza descritta e richiedere lo stesso trattamento.
Il sistema giudiziario svizzero è inadatto a trattare scandali di grande ampiezza come
quello del Dieselgate. Occorre che l’azione collettiva (Class Action) venga introdotta
senza esitazioni anche in Svizzera affinché le vittime possano essere rappresentate da
un’associazione (come quella dei consumatori) o da un ente e avere più chance di difesa
dei propri diritti. Le organizzazioni dei consumatori svizzere non cesseranno di battersi
affinché questa legittima norma non sia introdotta anche nel nostro Paese.
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assicurazioni

calcolatore premi 
su www.acsi.ch
l’unico indipendente
curato dalla
confederazione

premi casse malati 2017
Pesanti aumenti, come risparmiare?
più 5,7% per gli adulti, più 6,1% per i giovani adulti, più 7% per i minorenni. È quanto attende gli assicurati ticinesi nel
2017. i grigioni saranno invece confrontati con una crescita media del 5,4% per gli adulti, del 5,3% per i giovani adulti
e del 5,5%  per i minorenni, ma il livello dei premi è nettamente più basso (mediamente 380  franchi al mese per un
adulto, contro i 474 del ticino).   

Ipremi aumentano in primo luogo
perché crescono  i costi sanitari. Ep-
pure il potenziale di risparmio esiste.
Anche senza arrivare a mettere in at-

to misure di contenimento dei costi per
evitare gli sprechi (stimati dall’Organizza-
zione mondiale della sanità a 1/3 delle
prestazioni sanitarie) per i ticinesi potreb-
be essere già un primo passo ridurre i loro
costi sanitari a livello di quelli dei vicini gri-
gionesi. Un adulto pagherebbe media-
mente 94 franchi al mese in meno, una
famiglia composta da genitori e 2 bambini
3'000 franchi all’anno in meno. Dovrem-
mo tutti cominciare a riflettere seriamente
su queste cifre!

Dietro le medie si nascondono situa-
zioni anche molto diverse: in Ticino quasi
tutte le casse malati aumentano i premi
con percentuali variabili dall’1% dell’EGK
per gli assicurati adulti, al 16% di Swica
per i minorenni, passando dall’8% della
CPT e dal 12% della Supra per gli adulti.

Le uniche note positive per gli adulti arri-
vano da Sana 24 e da Helsana che riduce i
premi nella regione 1 e lascia invariati
quelli della regione 2, da Indivo (premi più
bassi per giovani adulti e minorenni) e da
Progres e Sana 24 (che riducono i premi
per i minorenni). Da segnalare Visana,
che non aumenta i premi degli adulti, e il
cambiamento che subiranno circa 50'000
assicurati ticinesi appartenenti a casse che
hanno annunciato fusioni a partire da
gennaio. Helsana (premi meno cari) assor-
be Avanex (premi più cari), Progres (premi
invariati) ingloba SanSan (premi meno ca-
ri), mentre Sanitas (premi più cari) si uni-
sce Wincare (premi invariati).

La tabella riferita al cantone Ticino
(assicurazione di base standard, infortunio
compreso, franchigia minima) mostra co-
me i premi siano diversi da cassa a cassa,
ma anche all'interno della stessa cassa
malati (regioni di premio differenziate).
Fra le casse meno care per gli adulti (Atu-

modelli alternativi: sì ma attenti alle condizioni!

Per contenere i premi l’ACSI consiglia a tutti gli assicurati di prendere in considera-
zione l’adesione a un modello alternativo. I principali modelli alternativi sono il
Medico di famiglia (prima di consultare uno specialista l’assicurato si impegna a

rivolgersi a un medico generico scelto da una lista definita dalla cassa malati) e Telmed
(prima di ogni visita medica l’assicurato si impegna a telefonare a una hotline della cassa
malati).

L’ACSI attira l’attenzione sulle differenze di premio fra modello standard e modelli
alternativi. Per il modello medico di famiglia la differenza applicata ad esempio dalla
CSS è di 54 franchi al mese, con un risparmio di quasi 650 franchi all’anno.  Con il
modello telmed di Helsana Premed 24 si risparmiano 38 franchi al mese per un totale
di quasi 460 franchi all’anno.

Per evitare brutte sorprese è tuttavia fondamentale leggere le condizioni di assi-
curazione e aver capito bene le sanzioni applicate a chi non rispetta gli impegni presi!
Quelle previste da alcuni assicuratori sono particolarmente restrittive e l’assicurato che
non le rispetta rischia di dover pagare di tasca propria molto di più del risparmio otte-
nuto. Attenzione soprattutto alle urgenze: i regolamenti di diverse casse malati (Hel-
sana, Avanex, Css, Intras) prevedono che il medico di famiglia o la hotline vengano in-
formati entro 5 giorni pena il pagamento dell’intera fattura da parte dell’assicurato! 

Per protestare contro le condizioni contrattuali capestro di molti  modelli alterna-
tivi e per chiedere modelli più uniformi e comparabili, l’ACSI e le altre organizzazioni
dell’Alleanza si sono rivolte al consigliere federale Alain Berset, hanno scritto a tutti i
parlamentari e all’Ufficio federale della sanità pubblica. Sulla base di questo intervento
le consigliere nazionali Marina Carobbio e Rebecca Ruiz hanno inoltrato due mozioni.
Ci auguriamo che le autorità sanitarie e il parlamento  reagiscano in tempi brevi mo-
strandosi sensibili verso le esigenze degli assicurati. 

pri, Intras, Agrisano e Assura) e quelle più
care (Kolping, Provita e Visana) ci sono
anche 4’000 franchi all’anno di differenza.
Scarti notevoli anche per i premi di giovani
adulti e minorenni. Cambiare cassa malati
resta quindi un buon mezzo per contenere
i premi.

Gli assicurati che intendono cambiare
cassa malati per l'assicurazione di base o
modificare la franchigia devono annun-
ciarlo entro la fine di novembre. Attenzio-
ne: la lettera di disdetta o di modifica della
franchigia deve arrivare alla cassa malati
entro il 30 novembre (non fa stato il tim-
bro postale!). È dunque indispensabile
spedirla per raccomandata qualche giorno
prima della scadenza. Se la disdetta arriva
il primo dicembre è troppo tardi. L’ACSI ri-
corda che per l'assicurazione obbligatoria
tutti hanno diritto di cambiare assicurato-
re, indipendentemente dallo stato di salu-
te o dall'età. Unica esigenza:  non bisogna
avere fatture in sospeso (premi o parteci-
pazioni ai costi).  

Attenzione ai termini di disdetta per
le assicurazioni complementari: general-
mente 30 giorni se c'è stato un aumento
di premio. Se non c'è aumento la disdetta
doveva essere data entro il 30 settembre,
il prossimo termine è dunque per fine
2017 rispettando la scadenza prevista dal
contratto (3 mesi per la maggior parte
delle assicurazioni).

Per evitare ritardi nella comunicazione
dei sussidi alla nuova cassa malati si consi-
glia di avvertire del cambiamento il Servi-
zio sussidi assicurazione malattia presso
l’Istituto delle assicurazioni sociali di Bel-
linzona, inviando una lettera con allegato
l’attestato di assicurazione della nuova
cassa malati per ogni membro della fami-
glia. 
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assicurazione malattia di base: premi mensili 2017

Assicuratore
Nº assicurati
media 2015

Adulti
standard

Giovani 
19-25 anni 
standard 

Minorenni
0-18 anni 
standard

Agrisano 882 454.20 426.90 99.90*

AMB 1 490.00 460.60 106.00

Aquilana 292 461.40 461.40 115.40*

Arcosana 7’318 503.00 503.00 110.70

Assura ** 30’673 460.90 460.90 93.20*

Atupri ** 8’872 441.40 419.40 114.80

Avenir 1’205 490.00 460.60 106.00

Compact ** 397 489.60 489.60 122.40*

Concordia 14’617 493.70 459.20 120.20*

CSS 13’824 537.00 494.00 118.10

Easy Sana 22’199 477.00 448.40 106.00

EGK Cassa della salute 2’854 475.80 475.80 108.00*

Galenos 171 477.00 453.00 119.00

Helsana 71’101 477.00 429.30 119.20*

Intras ** 43’100 444.00 408.50 97.70

KK Ingenbohl 47 519.00 519.00 155.70

Klug 53 545.30 545.30 141.80

Kolping 167 822.00 780.90 150.50

KPT (CPT) 29’953 466.00 431.10 100.00

Moove Sympany 93 510.00 484.50 142.80

Mutuel 13’979 471.00 442.80 106.00

ÖKK Grigioni  11’810 499.00 499.00 109.80

Philos 2’377 493.00 463.50 106.00

Progres 2’210 478.00 430.20 119.50*

Provita 32 562.90 495.40 123.90*

Rhenusana 12 538.00 505.80 134.50*

Sana 24 100 451.90 451.90 117.70*

Sanagate ** 23 494.00 494.00 108.70

Sanitas 28’251 482.00 433.80 120.50*

Supra ** 4’411 523.00 523.00 111.00

Swica 28’029 475.90 418.80 114.30*

Visana 7’535 571.70 503.10 126.00*

Vita Surselva 3 505.00 505.00 136.00

Vivacare 1’692 503.90 478.70 131.20*

Vivao Sympany 418 510.00 471.80 127.50

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

* Premio ridotto:
dal 2° figlio: Assura, Compact, Sanitas, Wincare.
dal 3° figlio: Agrisano, Aquilana, Concordia, EGK, Helsana, Progres,
Provita, Rhenusana, Sana 24, Swica, Visana, Vivacare.

** Pagamento anticipato dei farmaci 

Assicuratore
Adulti
standard

Giovani 
19-25 anni 
standard 

Minorenni
0-18 anni 
standard

Agrisano 397.50 373.70 87.50*

AMB 470.00 441.80 101.70

Aquilana 447.80 447.80 112.00*

Arcosana 472.00 472.00 103.80

Assura ** 422.10 422.10 85.40*

Atupri ** 418.40 397.50 108.80

Avenir 470.00 441.80 101.70

Compact ** 458.60 458.60 114.70*

Concordia 459.20 427.10 111.80*

CSS 479.00 440.70 105.40

Easy Sana 455.00 427.70 101.10

EGK Cassa della salute 456.10 456.10 103.60*

Galenos 444.00 422.00 111.00

Helsana 447.00 402.30 111.70*

Intras ** 430.00 395.60 94.60

KK Ingenbohl 497.00 497.00 155.70

Klug 509.60 509.60 132.50

Kolping 701.00 666.00 128.30

KPT (CPT) 434.00 401.50 93.00

Moove Sympany 476.00 452.20 133.30

Mutuel 455.00 427.70 102.40

ÖKK Grigioni 450.00 450.00 99.00

Philos 473.00 444.70 101.70

Progres 451.00 405.90 112.70*

Provita 538.90 474.30 118.60*

Rhenusana 493.00 463.50 123.30*

Sana 24 426.70 426.70 111.20*

Sanagate ** 462.00 462.00 101.60

Sanitas 468.00 421.20 117.00*

Supra ** 503.00 503.00 106.80

Swica 455.90 401.20 109.50*

Visana 536.50 472.20 118.30*

Vita Surselva 479.00 479.00 129.00

Vivacare 482.90 458.80 125.80*

Vivao Sympany 476.00 440.30 119.00

regione 2
infortunio compreso – Franchigia minima

regione 1
infortunio compreso – Franchigia minima

REGIONE 2 (meno cara): 
Valle di Blenio, Leventina, Riviera, Valle Maggia, i seguenti
comuni del Locarnese: Brione Verzasca, Brione s/Minusio,
Cavigliano, Centovalli, Corippo, Cugnasco Gerra, Frasco,
Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Mergoscia, Mosogno,
Onsernone, Sonogno, Tegna, Vergeletto, Verscio, Vogorno e i
seguenti comuni del Bellinzonese: Gnosca, Moleno, Preonzo.

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

   
   



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

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

mana  il datore di lavoro deve provvedere a assicurarvi per

gli infortuni professionali e non professionali.  Potete quin-

di rinunciare alla copertura "infortuni"della cassa malati

presentando una semplice dichiarazione scritta in cui figura

che siete già assicurati.

Sospendere il pagamento 
in caso di servizio militare

Se dovete prestare servizio militare, civile o di

protezione civile per più di 60 giorni consecutivi potete

sospendere l'assicurazione obbligatoria in quanto siete

già coperti dall'assicurazione militare.

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

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

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

2

3

6

5

come risparmiare sui premi
i consigli dell’acsi

7

Franchigie opzionali 
Se non avete voglia di cambiare cassa malati o

se siete già in una cassa meno cara, un buon

modo per contenere i premi può essere la scelta di una

franchigia opzionale invece di quella minima di 300 fran-

chi. La scelta della franchigia ottimale dipende dai costi

sanitari di ogni assicurato (difficilmente prevedibili). In

generale alle persone sane si consiglia di scegliere la fran-

chigia più alta (2'500 franchi). A chi invece ha spese sani-

tarie elevate (indicativamente più di 2'000 franchi all'an-

no) consigliamo di scegliere la franchigia minima obbliga-

toria. Il calcolatore dei premi che trovate sul sito www.ac-

si.ch è in grado di indicarvi la franchigia ottimale.

4
Consulenza gratuita per 

tutti

Per rispondere alle esigen
ze di tutta la popolazio-

ne, nell’ambito di un acco
rdo con il DSS (Diparti-

mento della sanità e della
 socialità), l’ACSI offre

una consulenza gratuita an
che ai non soci.

Tutte le mattine dalle 9.00
 alle 10.30 

al numero 091 922 97 55 t
asto 1 

o per mail: infoconsumi@a
csi.ch

8

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

cassa malati e l'altra, per l’assicurazione obbligatoria,  rendono

spesso elevato il risparmio che si può ottenere cambiando assi-

curatore. Un nucleo famigliare di 4 persone (2 adulti e 2 bam-

bini) assicurato in una delle casse più care può ridurre le sue

uscite anche di oltre 4 mila franchi all'anno! È importante con-

siderare la possibilità di risparmiare assicurando, ad esempio,

genitori e figli in due diverse casse malati. 

Le prestazioni riconosciute sono assolutamente identiche in

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

razione malattia (LAMal)  e dalle relative ordinanze. 

Per confrontare i premi potete visitare il nostro sito

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

(Ufficio federale della sanità). 

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

sicurazione obbligatoria!

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

timbro postale. La lettera deve giungere all’assicuratore entro

questa data. Speditela con qualche giorno di anticipo.

1
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Anche per il 2017 invitiamo tutti i
soci e le socie a rinnovare l’ade-
sione e il sostegno all’ACSI, fon-

damentali per poter continuare il lavoro
che l’ACSI svolge a favore dei consuma-
tori.  Potete contribuire a far conoscere la
nostra attività anche regalando per qual-
siasi occasione La Borsa della Spesa. Il
passaparola è il sistema migliore per dif-
fondere l’attività e i servizi dell’ACSI.

Le tematiche che siamo chiamati ad
affrontare diventano sempre più com-
plesse (sicurezza degli alimenti e, più in
generale, dei prodotti, telefonia, difesa
dell’ambiente, costi della salute, promo-
zione della salute, per citare i principali) e
necessitano di risorse umane e finanziarie
sempre più importanti. 

Per proseguire il nostro lavoro in
favore di un miglior rispetto dei diritti dei

consumatori abbiamo quindi bisogno di
poter contare su costanti e sempre nuove
risorse. 

A differenza di movimenti e associa-
zioni varie che difendono interessi setto-
riali, seppure importantissimi, come l’am-
biente, la salute, la cultura, il traffico, il
commercio equo, e altri, l’ACSI lavora a
360 gradi e ingloba tutti questi ambiti,
oltre naturalmente, la difesa da truffe e
soprusi. 

Il tutto con l’obiettivo di migliorare
nel complesso la qualità della vita.

possibilità di deduzione fiscale
L'ACSI è riconosciuta quale ente di

utilità pubblica: tutto quanto versate ol-
tre la tassa annua di base di 40 franchi
può essere, quindi, dedotto nella vostra
dichiarazione fiscale. 

Anno XLII

Nr. 1
Gennaio-Febbr

aio 2016

Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazio

ne 

consumatrici

e consumator
i 

della Svizzera 
italiana

La borsadella spesa

UN SUCCESSO IL PRIMO

CAFFÈ RIPARAZIONE

TEST: CIOCCOLATO

AL LATTE SOTTO LA LENTE

IL TÈ, QUALI CRITERI 

PER SCEGLIERE

SHARING ECONOMY E

DIRITTI DEI CONSUMATORI

       

Anno XLII
Nr. 2
Marzo - Aprile 2016
Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazione 
consumatrici
e consumatori 
della Svizzera italiana

La borsadella spesa

ENERGY DRINK: CAFFEINA
E ZUCCHERO A GOGO

INCHIESTA SPESA, IN TICINO
I NEGOZI PIÙ CONVENIENTI

TEST: TELEFONINI 
PER LA TERZA ETÀ

LE BIZZARRIE DELL’INDICE
DEI PREZZI

regala la bds, un regalo
che dura un anno 
Al prezzo speciale di fr. 10.–
(anziché 40.–) per l’estero fr. 15.–
L’offerta è valida fino al 6.1.2017 e è destinata ai soci/e
ACSI. I beneficiari del dono non possono essere già soci
(vedi pag. 31).

allo sportello 
versate 41 franchi!
Su ogni quota sociale pagata allo
sportello, la Posta trattiene 90 cen-
tesimi. Se al momento di pagare, ag-
giungete questi 90 ct, eviterete
all’ACSI di perdere un’importante
entrata che può arrivare fino a 5’000
franchi! 
Ringraziamo chi vorrà dar seguito a
questo nostro invito. 
Non ci sono trattenute per l’ACSI,
invece, se pagate con un ordine di
pagamento bancario o postale.

quest’anno oltre 1500 socie e soci hanno voluto versare all’acsi una somma mag-
giorata rispetto alla quota sociale di base annua e sono quindi sostenitori dell’acsi.
un’attestazione di fiducia e di stima che fa bene e aiuta ad andare avanti per affron-
tare con mezzi adeguati le sfide che continuamente si ripropongono. Vi ringraziamo di
cuore di questo sostegno supplementare e, allo stesso modo, ringraziamo tutti i soci
che ci rinnovano ogni anno la loro adesione.

grazie

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 
legato alla 
distribuzione, 
salvaguardando
quindi l’ambiente. 

quota sociale
annua

Il tuo sostegnoall’ACSI conta!
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materie grasse negli alimenti
ancora troppo olio di palma!

Fino a poco tempo fa la menzione “olio vegetale” nascondeva generalmente dell’olio di palma.
il cambiamento della legge ha costretto i produttori a indicarlo chiaramente.

Stanare grassi e oli presenti nella
nostra alimentazione. Un obiettivo
che l’ACSI, con le altre organizza-
zioni di consumatori dell’Alleanza

(FRC e SKS), si pone da lunga data. Questi
ingredienti si nascondono infatti sovente
negli alimenti trasformati. Rendono il cibo
morbido, vellutato, saporito e invogliano a
mangiarlo ancora. 

Fra il 2013 e il 2015 abbiamo pubbli-
cato sulla BdS l’Osservatorio dei grassi. In
quest’ambito diverse categorie di prodotti
erano state messe sotto la lente d’ingran-
dimento per conoscere quali e quanti
grassi contenessero. 

A che punto siamo nel 2016? I pro-
duttori, chiamati in causa a seguito delle
analisi eseguite per l’Osservatorio dei
grassi, hanno migliorato le loro ricette? Al-

cuni di loro avevano promesso che
l’avrebbero fatto…

non ci sono più scuse
Nel frattempo però qualcosa è cam-

biato. Ricordiamo infatti che la legislazione
sulle derrate alimentari costringe ora i pro-
duttori a indicare la natura degli oli vegetali
sull’imballaggio. Il periodo di transizione si
è concluso il 31 dicembre 2015, ma abbia-
mo lasciato ulteriori 6 mesi a produttori e
distributori per esaurire i loro stock. Scopo
delle verifiche: controllare se le etichette
sono effettivamente conformi alla legge.

I prodotti scelti sono gli stessi presi in
esame per l’Osservatorio dei grassi: le
margarine (BdS 5.13), le paste sfoglie e
frolle (7.13), I biscotti integrali (4.14), i rö-
sti (2.15) e gli oli per arrostire (4.15). I

condimenti pronti per insalate (3.14) non
sono più stati considerati: il loro profilo dei
grassi era infatti già buono in partenza,
con oli di colza, girasole, sesamo e oliva.
Due ricette sono persino state migliorate.

Piacevole sorpresa: su 80 alimenti ac-
quistati in luglio, solo uno aveva un’eti-
chetta non conforme. Ma... abbiamo tro-
vato anche conferma dei nostri sospetti:
dietro la denominazione “olio o grasso ve-
getale” si nascondeva sistematicamente
l’olio di palma. 

Il dettaglio per ogni articolo preso in
esame si trova sul comparatore di prodotti
nel sito www.frc.ch (ma solo per soci
FRC). Vale la pena di chinarsi sui risultati,
talvolta sorprendenti, delle cinque famiglie
di prodotti prese in esame.

@FRC MIEUXCHOISIR FOTO J.L.BARMAVERAIN
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biscotti integrali
Se siete sensibili alla presenza di olio di palma nei vostri

alimenti, passate oltre, queste derrate non sono fatte per voi.
In effetti, nel reparto biscotti integrali ricchi
di fibre, sui dieci prodotti analizzati, nove si

sono rivelati pieni di olio di
palma. Unica eccezione, le
barrette ai cereali Crunchy
Natural di Farmer (Migros),
che non contengono alcun
grasso… ma prendono un
punto negativo a causa del-
la presenza di edulcoranti,
peccato! Gli altri produttori
non hanno evidentemente
voluto approfittare dell’ob-

bligo di indicare la natura della materia grassa utilizzata per
cambiare la ricetta ed eliminare questo olio che il consumato-
re non vuole. Nel 2014, quattro merendine indicavano già la
sua presenza, altre cinque non hanno avuto altra scelta che
dichiararla esplicitamente.

Essendo integrali, questi biscotti danno l’illusione di esse-
re migliori per la salute. Motivo per il quale spesso vengono
acquistati. Ma non si teneva conto dell’olio di palma. Con del
burro, sarebbe meglio.

biscotti integrali e paste per torte
Vere e proprie bombe 
all’olio di palma

paste per torte
Per quanto concerne le paste per torte, la constatazione

è la medesima. Sulle 18 considerate, tutte contengono del-
l’olio di palma, ad eccezione di quelle al burro – Anna’s Best
(Migros) e Kern & Sammet (Globus*).

Quindi, i grassi e gli oli vegetali che nel 2013 figuravano
in incognito su questi prodotti, erano proprio dell’olio di pal-
ma. Anche se 11 articoli hanno ora chiarito la loro etichetta, il
quadro è piuttosto negativo.

Oggi, sei paste contengono solo l’acido citrico come ad-
ditivo per migliorarne la conservazione. Non è utilizzato nes-
sun aroma. La pasta per torte Leisi Quick e la pasta sfoglia
Leisi Quick Rustica (Aligro, Coop, Globus, Manor…) non
contengono da parte loro né aromi né additivi. Come dire,
farne a meno è possibile, anche in un prodotto industriale.
Altro punto a favore, contengono un po’ di fibre in più che in
precedenza.

Pochi cambiamenti da segnalare per questi prodotti. I
dodici campioni analizzati lo scorso anno esistono ancora e le
due confezioni che indicavano “olio vegetale” sono ormai
conformi alla legislazione. Sei articoli contengono dell’olio di
palma, quattro di colza o di soia sotto forma di grassi idroge-
nati. Gli ultimi due, l’olio di colza HOLL (Migros) e la crema
per arrostire al burro (Coop, Manor, Migros…) si differenzia-
no. 

Dalle nostre valutazioni risulta che fra il 2015 e il 2016
soltanto la composizione di Belfina Classic (Coop) ha cam-
biato, e in meglio. Adesso è a base d’olio di colza idrogenato.
Questo cambiamento ha fatto leggermente diminuire il livello
di acidi grassi saturi del prodotto finale. Il produttore non si è
lasciato sfuggire l’occasione: ha approfittato per stampare un
bel Cervino sull’etichetta, assicurando l’origine svizzera del
prodotto e mettere un logo “senza olio di palma”. 

La presenza di grassi idrogenati – seguendo un procedi-

grassi per arrostire
Il ritorno dei grassi 
completamente idrogenati

mento industriale che rende un olio (semi)solido – può solle-
vare alcuni timori. In effetti, in passato, la cattiva padronanza
della tecnica dell’idrogenazione parziale poneva dei problemi
poiché favoriva la formazione di acidi grassi trans, nefasti per
il sistema cardiovascolare e all’origine di alcuni tipi di cancro.
Oggi si tratta di idrogenazione totale, padroneggiata meglio
e il limite legale degli acidi grassi trans è stato fissato al 2%
della materia grassa globale.

La Commissione federale dell’alimentazione auspichereb-
be tuttavia che questo tasso non superasse l’1%. Queste mo-
difiche non hanno influito sul risultato del nostro test del
2015. L’olio di colza HOLL (Migros) resta il prodotto migliore.

* non reperibile in Ticino dove il negozio Globus ha un reparto alimentari molto limitato. 
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Questo piatto tipicamente elvetico ha subito diverse mo-
difiche dal 2015. Sembrerebbe che il fatto di dover specifica-
re l’olio vegetale utilizzato abbia costretto i distributori a mo-
dificare gli ingredienti. Così, nessuna delle 12 preparazioni
analizzate quest’estate conteneva dell’olio di palma. Sono
tutti elaborati con colza, girasole o burro. Migros ad esempio
ha fatto rimpiazzare l’olio di palma con quello di colza o di gi-
rasole in tutta la sua gamma di prodotti. Per quanto concerne

il fatto che non indicavano il tipo di olio nella
nostra prima rilevazione, tutto fa pensare
che siano passati dalla palma alla colza. 

Cosa lo fa supporre? La diminuzio-
ne del tenore di acidi grassi saturi nei va-
lori nutritivi. Queste belle notizie per il
consumatore non hanno avuto effetti

negativi sul suo portafoglio. La metà dei prodotti ha mante-
nuto il medesimo prezzo e per cinque i prezzi sono diminuiti. 

Abbiamo tuttavia ritrovato la menzione non conforme di
“olio vegetale” sui medaglioni di rösti surgelati di Migros. Se-
condo il portavoce del gigante arancione, Tristan Cerf, si trat-
terebbe di imballaggi vecchi finiti assieme a quelli nuovi. È
tuttavia importante sottolineare che la ricetta contiene effet-
tivamente olio di girasole.

Il confronto fra il 2013 e il 2016 dei 14 prodotti del campione ha permesso di
realizzare che l’appellazione “olio vegetale” nascondeva proprio dell’olio di pal-
ma. Se si esclude il prodotto spalmabile Denner con 10% di burro, tutti i prodotti
ne contengono. Inoltre nel frattempo un articolo è stato ritirato dal mercato.

Novità di quest’anno: tutte le margarine contengono ormai del beta-carote-
ne, un colorante giallo che ricorda il colore del burro. È particolarmente spiacevo-
le per la Sanissa Classic (Migros), che all’epoca non ne faceva uso. Resta comun-
que il miglior prodotto del campione.

Abbiamo rilevato che l’emulsionante lecitina di soia lascia spesso spazio alla
lecitina di girasole, meno allergenica. La lettura delle etichette ha inoltre riservato
delle sorprese. Così che Becel Pro-Activ (Aligro, Coop, Globus, Manor...) e Balan-
ce (Migros) contengono dell’olio di lino, ricco di omega-3. Una buona notizia!
Quanto alla margarina Lätta (stessi negozi), indica sull’etichetta di contenere del
grasso di karité, un ingrediente di qualità più bassa dell’olio di lino. Per controbi-
lanciare la presenza di grasso di palma, le marche hanno evidentemente cercato
delle strategie per ridare lustro a un prodotto che ne ha perduto. Vita d’Or (Lidl)
ha nel frattempo cambiato la composizione ma resta il problema della presenza di
olio di palma. Altri sfoggiano delle menzioni valorizzanti, come il logo RSPO per
l’olio di palma durevole, o il logo vegano.

margarine
Novità deplorevoli 
sugli scaffaliLa trasparenza sulla composizione

delle derrate e delle loro etichette
consente al consumatore di scegliere
la sua alimentazione con conoscenza
di causa: indicazione chiara degli in-
gredienti, dei loro valori nutritivi e
della loro provenienza. 
Le analisi effettuate in questa vasta
campagna, mettono in luce gli effetti
benefici di questa trasparenza, come
nel caso dei rösti. Tuttavia, l’ACSI si
aspetta dai produttori che generalizzi-
no questo riflesso positivo a tutti i lo-
ro assortimenti. Questa è la ragione
per la quale tutti gli altri gruppi di ali-
menti sono stati sanzionati.

Per diminuire i fattori di rischio legati
alle malattie cardio-vascolari e del
metabolismo e all’obesità occorre:

l Sostituire sistematicamente l’olio
di palma con degli altri, più sani
(colza).

l Rimpiazzare il grasso di palma
con del burro locale e rinunciare an-
che agli aromi artificiali.

l Diminuire la materia grassa ag-
giunta negli alimenti.

l’acsi chiede
grassi migliori 
e in minor quantità, grazie!

rösti
Cambiamenti esemplari…
ma una nota stonata
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sotto la lente

Come cambiare 
banconote vecchie  o rovinate?
È da ormai 10 anni che in ticino la banca nazionale svizzera non possiede più uno sportello. e allora che fare se si è in
possesso di banconote vecchie o deteriorate? e se si volessero acquistarne alcune fresche di stampa? lo abbiamo
chiesto a Fabio bossi, delegato regionale della bns per il ticino e il grigioni italiano, che ci ha anche spiegato in cosa
consiste il suo compito per la nostra regione.

Nel corso degli anni, cambia-
menti tecnologici hanno pro-
vocato una riduzione progres-
siva delle attività legate alla

circolazione di contante presso le succur-
sali regionali della BNS. Così, alla fine del
1998, la Banca nazionale ha iniziato pro-
gressivamente a decretarne la chiusura.
Nella Svizzera italiana, l’agenzia presso
Banca Stato a Bellinzona fu chiusa nel
2002 e la cassa di Lugano nel 2006. Il
traffico di contante è oggi interamente
gestito a partire dalle sedi di Berna e Zuri-
go. Nelle diverse regioni del paese la BNS
si avvale inoltre di 14 agenzie e della colla-
borazione di operatori privati. Le agenzie
sono responsabili della messa in circolazio-
ne e del ritiro del contante nella propria
regione e aiutano così la BNS ad approvvi-
gionare l'intera Svizzera con banconote e
monete. Nessuna di queste 14 agenzie si
trova tuttavia in Ticino. Esse sono gestite
da banche cantonali su incarico della Ban-
ca nazionale e si trovano ad Altdorf, Ap-
penzello, Coira, Friburgo, Glarona, Liestal,
Lucerna, Sarnen, Sciaffusa, Sion, Stans,
Svitto e Zugo.

come cambio le banconote?
Ma che fare se ci si trova nella Svizze-

ra italiana? L’unico ufficio della BNS rima-
sto in Ticino è la sede di rappresentanza
dove lavora il delegato Fabio Bossi. La se-
de si trova in via Pioda 6 a Lugano e vi
opera anche un’assistente, che svolge atti-
vità di segretariato e di servizio al pubbli-
co, tra cui anche quella di dare indicazione
su come poter convertire le banconote
fuori corso, rotte o rovinate. O anche ac-

quistarne di nuove.
“Generalmente

le persone interes-
sate a queste infor-
mazioni si presen-
tano alla porta

della sede di Lugano o prendo-
no contatto con il segretariato per via te-
lefonica o e-mail”, spiega Bossi. “Indica-
zioni pratiche su come procedere alla so-
stituzione di banconote fuori corso o de-

teriorate sono pure
disponibili sul sito
web della BNS clic-
cando su banconote e
monete nella home del
sito e procedendo poi su
note sulle banconote e monete”. 

Recandoci sulla pagina segnalata sco-
priamo così che è possibile effettuare le
operazioni per posta senza essere costretti
a recarsi in una delle 14 sedi. La BNS decli-
na però qualsiasi responsabilità riguardo
alla spedizione e consiglia quindi di infor-
marsi presso la Posta su come assicurare
correttamente gli invii di banconote. Biso-
gna poi prestare attenzione alle informa-
zioni che vanno fornite in allegato, elen-
cate sul sito. Fra di esse il proprio IBAN,
grazie al quale la BNS verserà direttamen-
te il corrispettivo sul conto bancario del
cliente. Nel caso di banconote deteriorate,
è essenziale anche compilare l’apposito
formulario reperibile sul sito. In ogni caso,
nessuna di queste operazioni viene svolta
in via Pioda 6. Ma allora di cosa si occupa
il delegato?

il ruolo del delegato
“Oltre ai compiti

legati alla circolazione
del contante, le succur-
sali svolgevano anche un ruolo di
contatto con gli attori economici locali:
aziende, associazioni mantello e sindacali,
autorità pubbliche a diversi livelli. Questo
aspetto rimane attuale e spiega perché la
BNS mantenga degli uffici regionali di rap-
presentanza, uno dei quali a Lugano”,
spiega il delegato. “Gli otto delegati re-
gionali della BNS svolgono un doppio ruo-
lo. In primo luogo mantengono un con-
tatto regolare con le aziende del territorio.
Attraverso discussioni dettagliate raccol-
gono informazioni sull’andamento delle
aziende e quindi dell’economia nella re-
gione. Il rapporto trimestrale, intitolato
“Tendenze congiunturali”, è pubblicato
nel Bollettino trimestrale della BNS e si ba-
sa su colloqui intrattenuti con circa 240
imprenditori e dirigenti ogni trimestre.

L’osservazione dell’evoluzione
congiunturale è fondamentale
per adempiere al mandato costi-
tuzionale, che prescrive alla BNS

di condurre, quale banca centrale indipen-
dente, una politica monetaria e valutaria
nell’interesse generale del Paese. In se-
condo luogo i delegati esercitano una fun-
zione di rappresentanza della BNS nella lo-
ro regione. Ci viene frequentemente ri-
chiesto di tenere delle presentazioni, di ca-
rattere scientifico o divulgativo, da parte
di associazioni, scuole
superiori, università e
autorità pubbliche, co-
me pure di rilasciare in-
terviste su tematiche
inerenti l’attività della BNS”.

come mai, su ben 14 sedi regionali,
nemmeno una è in ticino?

Lo abbiamo chiesto all’Ufficio comu-
nicazione della BNS, a nome del quale ci
ha risposto Silvia Oppliger: “al momento
della chiusura della succursale di Lugano è
stato chiesto a diverse banche presenti

nella regione, se fossero interes-
sate ad accogliere la gestione di
un agenzia BNS. Siccome non vi
è stato un riscontro positivo, in Ti-
cino non è presente alcuna agen-
zia della BNS. La Banca nazionale

non può infatti obbligare un istituto ban-
cario ad aprire una agenzia BNS. L’interes-
se deve quindi provenire dalle banche. In
altre regioni vi sono state banche che han-
no mostrato questo interesse. 

La portavoce della BNS ha comunque
tenuto a precisare quanto segue: “sebbe-
ne la BNS, dalla chiusura della succursale
di Lugano nel 2006, non sia più presente
con una cassa in Ticino, l’approvvigiona-
mento di contante nella Svizzera italiana è
garantito in ogni momento grazie al sup-
porto dato da imprese partner della BNS,
che si occupano del trattamento di con-
tante”.

per maggiori informazioni:
www.bns.ch
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TOP PRIX
Miele di fiori

4.95

500

9.90

Messico, Argentina,
Romania, isola 

di Formosa (Taiwan)

Cremoso

100

DISTRIBUTORE

PREZZO (fr.)
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PREZZO AL CHILO

PROVENIENZA

CONSISTENZA

INDICAZIONI DELLA PROVENIENZA (50%)

PESTICIDI AGRICOLI  (25%)

PESTICIDI VETERINARI  (25%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Manor 

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

* 100% = prodotto ideale Prezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite dai negozi.

giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

CARITAS
Miele di fiori
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500

18.40

Cile

Cremoso

Manor Coop Globus 

APIMIEL
Miele svizzero

BEE FAMILY
UZWIL/Suisse 1
Miele di girasole

100 100 100

15.50

500

31.–

Svizzera

Cremoso

8.90

140

63.60

Russia

Liquido

miele e pesticidi: buone notizie,
su 10 prodotti quasi tutti ottimi
sugli scaffali dei grandi magazzini
troviamo una derrata alimentare
mondializzata e dalle origini a volte
vaghe, ma esente da pesticidi.

Di fiore in fiore, un grammo dopo
l’altro, le api portano il nettare
all’alveare per ottenere fino a
30 chili di miele già nel mese di

giugno. Purtroppo queste infaticabili botti-
natrici sono esposte anche ai prodotti fito-
sanitari, largamente usati in natura e che fi-
niscono nei loro raccolti. 

Il laboratorio è stato incaricato di ana-
lizzare dieci vasetti (di provenienza estera e
svizzera) per determinare se quello che
compriamo contiene tracce di pesticidi. 

Il risultato è rassicurante: non è stata
rilevata nessuna molecola indesiderata.
Buone notizie con due spiegazioni. Anzi-
tutto, perché l’ape depura il frutto del suo
lavoro e i pesticidi rimangono nei suoi
grassi. 

Per questo motivo, buona parte delle
operaie muoiono prima di raggiungere
l’arnia. Inoltre, le molecole tossiche, poco
solubili nell’acqua, non si fissano sul net-
tare di fiori essenzialmente acquosi. Si tro-
vano invece sostanze indesiderate nelle
cere, nel polline o nella propoli, una resina
che le api usano per sigillare, incollare e
disinfettare le cellette. Le misurazioni degli
acaricidi nelle cere mostrano concentra-
zioni di pesticidi fino a 240 volte superiori
a quelle nel miele.
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1) Non è venduto nel negozio Globus a Locarno. Vedere sul sito www.bee-family.com 
2) Non è più nell’assortimento di Migros Ticino. Disponibile su www.leshop.ch.

Migros 

MIELE
SVIZZERO 2

Migros 

M-BUDGET
Miele di fiori
cristallizzato

Aldi 

GRANDESSA
Miele di fiori

Coop 

QUALITÉ&PRIX
Miele di fiori

Denner 

DENNER
Miele di fiori

Lidl

MARLENE
Miele di fiori

88
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500

31.–

Svizzera
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4.49
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Liquido
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9.90
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9.–

Europa, America 
centrale e del sud, 

Asia

Liquido

63 50

2.75

500

5.50

CE e non CE

Cremoso

l’altro nemico, la varroa 
Acaro importato dall’uomo, la varroa è una minaccia che deci-

ma le arnie. Si insinua nelle larve e provoca numerose malformazio-
ni. Una volta adulto, l’animale parassita le api, indebolendole. 

Per lottare contro questa malattia, l'apicoltore può ricorrere
a un trattamento a base di prodotti naturali (acido formico o os-
salico) o a base di molecole di sintesi. Queste ultime sono efficaci
ma fortemente sconsigliate dalle stazioni svizzere di ricerche api-
cole perché lasciano delle tracce nel miele. Due dei campioni fatti
analizzare contengono un vecchio prodotto acaricida che indica
un metodo di lavorazione poco rispettoso.

il bio non è stato analizzato
Il miele bio non è stato fatto analizzare perché è impossibile

controllare cosa raccolgono le api. Le linee direttive prevedono
che almeno il 50% delle superfici nel raggio di 3 km attorno al-
l’alveare siano biologiche. I criteri che concernono l’apicoltura e
le condizioni di vita delle api sono per contro molto ristrettivi.
L'apicoltore deve lasciar loro un'importante riserva di miele e
polline per passare l'inverno. Le colonie sono nutrite con prodotti
biologici (zucchero e miele). Inoltre, è vietato tagliare le ali alle
regine, per impedire loro di allontanarsi troppo, e l’uso di prodot-
ti antiacaro. Una vita resa più sana possibile per queste formida-
bili operaie che dobbiamo ringraziare per la frutta dei frutteti e
per il dolce prodotto che ci forniscono.

@FRC MIEUXCHOISIR FOTO J.L.BARMAVERAIN (TRADUZIONETF)

Qual è la star dei nettari? È il miele di manuka, prodotto
dalle api che si nutrono di questa pianta neozelandese, cugina
dell’albero del tè. Avrebbe eccezionali proprietà antibatteriche
e antivirali. Fra i vari poteri curativi attribuiti alla manuka - ca-
ratterizzata dall'indice UMF (Unique Manuka Factor) - ci sono
il trattamento di cicatrici e infezioni, nonché la cura della pel-
le. E malgrado il suo prezzo esorbitante ha un enorme succes-
so. La domanda è esplosa. Ma, solo in Gran Bretagna, si ven-
de più miele di manuka di quanto se ne produca annualmente
in tutto il mondo. Dunque qualche dubbio riguardo alla sua
reale provenienza è più che legittimo! 

Un altro prodotto preoccupante è il miele di sintesi, fab-
bricato con differenti zuccheri, enzimi e acqua. Un problema
che per il momento non è stato rinvenuto in Svizzera forse
perché ancora assente o perché la composizione di questa mi-
scela è oggi impossibile da rilevare. Lo stesso vale per il miele
filtrato, a cui sono stati tolti i pollini e quindi la sua origine non
è tracciabile. Questi prodotti potrebbero fare la loro appari-
zione anche da noi nel 2017 con l’entrata in vigore della nuo-
va Ordinanza sulle derrate alimentari d’origine animale.

provenienza
Dal miele “miracoloso” a quello di sintesi
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miele ticinese, prodotto a filiera corta

Asud delle Alpi molti consumatori
sono particolarmente affezionati al
miele locale, quello ticinese, di cui

esistono diverse varianti (di castagno, aca-
cia, tiglio, ecc.). Nessun prodotto ticinese è
entrato in considerazione nel test, ma essi
sono regolarmente oggetto di analisi da
parte del Laboratorio cantonale. L’ultima
campagna su 23 mieli di produzione ticine-
se risale al 2013 con risultati molto soddi-
sfacenti. 

Per saperne di più ci siamo rivolti al
presidente della Società ticinese di api-
coltura (STA), Davide Conconi.

“Come si vede dal test e come si
evince anche dalle analisi in Ticino - so-
stiene Conconi - ci si affida sicuramente a
pratiche apistiche valide, rispettose del
prodotto, delle api e del consumatore.
Certo non si può escludere l’esistenza di
qualche eccezione, ma la STA si sforza di
fare passare il messaggio dell'impiego di
buone pratiche apistiche. Inoltre fortuna-
tamente il miele è un prodotto poco pro-
blematico di suo, dal punto di vista della
sicurezza alimentare. “L'effetto filtro” del-
le api è molto efficace per evitare che tutti
i composti organici finiscano nel miele,
mentre l’alta concentrazione di zuccheri,
generalmente, evita proliferazioni di bat-
teri e di lieviti indesiderati. 

Sui mieli di sintesi cosa ci può dire?
Anche in Ticino ci si preoccupa per

l’arrivo sul mercato di mieli “artificiali” di
provenienza estera, soprattutto cinese. Si
tratta di prodotti estremamente a buon
mercato, il cui prezzo già la dice lunga sul-
le modalità industriali di produzione. Di
fatto acquistare miele ticinese, anche al
supermercato, ha il grande vantaggio di
potersi approvvigionare presso produttori
spesso conosciuti. In questo caso la filiera
è molto corta e questo è indispensabile
per garantire il mantenimento di tutte
quelle proprietà nutritive e salutistiche che
ricerchiamo nel prodotto. Il miele indu-
striale estero non è necessariamente peg-
giore, alla partenza, ma il lungo viaggio, le
lavorazioni industriali, l’eventuale surri-
scaldamento in siti di immagazzinamento
poco idonei ne potrebbero intaccare il va-
lore nutritivo. A questo va aggiunto che in
stati non europei a volte le pratiche apisti-
che sono più “disinvolte” e ammettono
l’uso di prodotti chimici da noi vietati (an-
tibiotici e acaricidi di sintesi). 

Quanto miele si produce in Ticino? E
cosa si può dire del costo?

Non esistono statistiche ufficiali sulla
produzione di miele. In Ticino ci sono circa
8000 colonie di api e si può stimare, indi-

cativamente, una produzione di 160 ton-
nellate di miele. Ma essa è molto dipen-
dente dalle condizioni meteorologiche: in
anni pessimi, come il 2014, la produzione
può crollare a un decimo di quanto stima-
to poc’anzi. Il prezzo del miele, al detta-
glio, si aggira sui 20-25 franchi al chilo,
ma varia in funzione della composizione (il
miele di montagna o quello di rododendro
costano molto di più del millefiori, perché
la loro raccolta è faticosa e molto aleato-
ria) e dell’eventuale disciplinare che l’api-
coltore segue (sigillo oro swisshoney, bio,
demeter).

La Società Ticinese di apicoltura ha festeg-
giato quest’anno il suo centenario. A mar-
gine delle manifestazioni che hanno sotto-
lineato il traguardo e in collaborazione con
il Museo di storia naturale, è stata allestita
a Lugano l’esposizione “una apis, nulla
apis: cenni di apicoltura”. Da vedere!

una apis nulla apis
cenni di apicoltura

mostra curata dalla società ticinese 
di apicoltura e dal museo della civiltà
rurale del mendrisiotto di stabio
ex-asilo ciani , lugano
aperta fino al 15 novembre

Whatsapp prende i vostri dati e li passa a Facebook

doppioclicK

stri conoscenti possano scoprire il vostro pseudonimo su Face-
book, perché adesso è associato al vostro numero di telefonino
e quindi Facebook può consigliare come nuovo amico il vostro
profilo segreto a chi vi conosce. Questo succede già, per esem-
pio, fra Facebook e Instagram, dove capita spesso di vedere la
notifica “Il tuo amico di Facebook (nome e cognome) è su In-
stagram come (pseudonimo)” che smaschera le identità nasco-
ste dei conoscenti.

Facebook è molto reticente su quali dati specifici di What-
sApp vengano condivisi: per ora si sa che includono, oltre al nu-
mero di telefonino, il tipo di smartphone usato (iPhone o An-
droid), le dimensioni dello schermo e l’orario dell’uso più recen-
te di WhatsApp, ossia dati molti utili a Facebook per fare pub-
blicità mirata e profilare le abitudini degli utenti. Purtroppo
l’unico modo per evitare questa condivisione ficcanaso è smet-
tere di usare WhatsApp, per esempio passando ad app simili
come Signal o Telegram.

Sorpresa: da fine settembre scorso WhatsApp passa auto-
maticamente a Facebook vari dati personali che permet-
tono a Facebook di identificarvi meglio. Per esempio, se

usate WhatsApp e avevate rifiutato di dare a Facebook il vostro
numero di telefonino, ormai Facebook se l’è preso, insieme ad
altre informazioni, a meno che abbiate esplicitamente rifiutato
questa condivisione (cosa che si poteva fare solo fino al 25 set-
tembre).

Questo passaggio di dati fra WhatsApp e Facebook è stato
deciso perché Facebook ha comprato WhatsApp nel 2014 per
circa 19 miliardi di dollari e ora vuole monetizzare il proprio in-
vestimento, così come ha fatto con Instagram, acquisita nel
2012.

Questa novità significa che è facile rivelare inavvertitamen-
te la propria attività privata su questi social network. Per esem-
pio, se usate Facebook con uno pseudonimo, come fanno in
molti, e adoperate anche WhatsApp, ora c’è il rischio che i vo-

PAOLO ATTIVISSIMO

molto apprezzato sul territorio, il miele locale non ha riscontrato problemi nelle ultime analisi del laboratorio
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serVizi

Smarrire il bagagliosul treno 
può costare caro

Quando ci si rende conto di
aver dimenticato il bagaglio
sul treno, la prima cosa che si
dovrebbe fare è telefonare al-

le FFS. È quello che ha fatto A.V., una so-
cia ACSI, una volta scesa dal treno che da
Losanna l’ha riportata in Ticino. Il proble-
ma è che per recuperare il suo bagaglio le
Ferrovie Federali volevano un numero di
carta di credito. Che A.V., essendo stu-
dentessa, non possiede. Al massimo pote-
va proporre la sua Postcard, che però non
va bene. Ed ecco che allora sono dovuti
entrare in scena i genitori, loro sì, muniti di
carta di credito. Ma come mai? Come
funziona il recupero dei bagagli smarriti
sui treni svizzeri, e quanto costa?

due opzioni distinte
Roberta Alessia Trevisan, portavoce

delle FFS, ci aiuta a fare chiarezza. La pri-
ma cosa fondamentale da capire è che il
cliente ha la possibilità di scegliere fra due
modalità distinte. 

Esiste innanzitutto la semplice notifica
di smarrimento, con il viaggiatore che
contatta le FFS e le informa della perdita
del bagaglio. “La notifica viene quindi re-
gistrata nel sistema”, spiega Trevisan. “Se
l'oggetto viene trovato, viene inviato alla
centrale degli oggetti trovati a Berna, la
quale a sua volta registra nel sistema il ri-
trovamento. Il cliente riceve quindi un av-
viso di ritrovamento. In caso contrario ri-
ceve una avviso negativo”.

Una seconda possibilità è rappresen-
tata dall’ordine di ricerca (o incarico di ri-
cerca) a pagamento. “In questo caso vie-

ne invece svolta una ricerca attiva dal per-
sonale del treno. Per questo il costo della
ricerca, indipendentemente dall’esito fina-
le, è di 50 franchi. L’ordine di ricerca può
essere richiesto per telefono - e in questo
caso occorre la carta di credito per il paga-
mento - oppure allo sportello, dove invece
si può pagare in contanti. Questa prassi,
visto il costo, è consigliabile solo per og-
getti particolarmente importanti, sia a li-
vello finanziario che affettivo. Entro quat-
tro ore il cliente viene informato sull’esito
della ricerca. La tassa di 50 franchi non
viene rimborsata se l’oggetto non viene ri-
trovato”. 

Insomma se nel primo caso, quello
della notifica di smarrimento, non ci sono
spese aggiuntive, l’ordine di ricerca invece
costa 50 franchi. E potrebbero essere spesi
a vuoto perché il bagaglio potrebbe non
essere ritrovato. Da notare poi che per po-
ter pagare in contanti bisogna recarsi allo
sportello e non limitarsi a telefonare. 

Seppur facoltativo, l’importo di 50
franchi appare piuttosto elevato conside-
rato il costo già non indifferente dei bi-
glietti ferroviari in Svizzera.

la tassa di restituzione
“Vi è quindi la tassa di restituzione,

che viene sempre riscossa per gli oggetti
trovati, indipendentemente dal tipo di no-
tifica effettuata. Comprende i costi di tra-
sporto e deposito dell’oggetto. L’oggetto
ritrovato viene inviato a una stazione pre-
senziata, secondo le preferenze del cliente
(date durante la notifica di smarrimento)”,
chiarisce infine Trevisan. Questa tassa co-

dimentica il suo bagaglio sul treno col quale è rientrata in ticino dalla romandia. una volta scesa contatta le
FFs, che per prima cosa le chiedono però un numero di carta di credito.  la portavoce delle FFs roberta  alessia
trevisan ci aiuta a far luce sul recupero di bagagli smarriti sui treni elvetici.

sta dai 5 ai 20 franchi a oggetto a seconda
del tipo di abbonamento che si possiede e
in caso di ritrovamento del bagaglio andrà
dunque pagata in ogni caso. Contraria-
mente ai 50 franchi dell’ordine di ricerca,
non si può tuttavia dire che in questo caso
l’importo sia proibitivo: 5 franchi a ogget-
to per i possessori di abbonamento gene-
rale, 10 per i possessori del “metà prez-
zo”; infine 20 franchi a oggetto per chi
non possiede nessun tipo di abbonamen-
to.

quindi che fare?
Chi smarrisce il proprio bagaglio o

parte di esso sul treno, ha in sostanza due
possibilità: notifica di smarrimento o ordi-
ne di ricerca. A seconda dell’esito della ri-
cerca potrebbe dover pagare da 0 a 70
franchi. In caso di notifica infruttuosa in-
fatti non ci sarà da pagare nulla, mentre se
la risposta sarà positiva basteranno i
5/10/20 franchi della tassa di restituzione
per poter riavere ciò che era stato smarri-
to. Se invece si decide di optare per l’ordi-
ne di ricerca, che quindi non ha molto
senso per oggetti di scarso valore, si pa-
gheranno 50 franchi in caso di esito nega-
tivo e dai 55 ai 70 in caso di esito positivo.
Se si tratta di più di un oggetto, o se si in-
tede richiedere la spedizione all’estero del-
l’oggetto, le spese saranno ancora mag-
giori.

ulteriori informazioni sul sito:
www.ffs.ch/stazione-servizi/servizi/ser-
vizio-oggetti-trovati.html
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acsi

Il prossimo 27 novembre il popolo
svizzero sarà chiamato a votare sul-
l’iniziativa popolare per l’uscita pianifi-
cata dal nucleare. L’iniziativa, lanciata

dai Verdi dopo l’incidente di Fukushima nel
2011, non può che raccogliere il consenso
dell’ACSI, in prima linea da moltissimi anni
nel segnalare i rischi del nucleare e le po-
tenzialità delle energie alternative.

L’iniziativa chiede:
l il divieto di costruzione e di eserci-

zio di nuove centrali nucleari e fissa il tem-
po massimo di esercizio a 45 anni per
quelle già esistenti

l una svolta energetica che si basi sul
risparmio e sull’efficienza energetica, così
come sull’ampliamento delle energie rin-
novabili.

Entrambi gli obiettivi appaiono come
ampiamente condivisibili e, cosa ancor più
importante, realizzabili.

Il parlamento si è detto d’accordo a
vietare la costruzione di nuove centrali,
ma non a mettere fuori esercizio le centrali
esistenti, che rappresentano tuttavia se-
condo gli iniziativisti proprio “l’effettiva e
attuale fonte di pericolo”. Questi ultimi
sostengono inoltre che l’iniziativa non è in
contrasto con la Strategia energetica 2050
(che prevede, appunto, l’uscita dal nu-
cleare), ma al contrario rappresenta un
complemento a essa, in particolare for-
nendo indicazioni in merito al limite tem-
porale di esercizio per i reattori esistenti.
Questo limite è fissato a 45 anni di attività

e quindi al 2017 per Beznau I, Beznau II.e
Mühleberg, al 2024 per Gösgen e al 2029
per Leibstadt.

Le cinque centrali svizzere sono me-
diamente le più vecchie al mondo. Beznau
I, in esercizio da 47 anni, è in funzione da
più tempo di qualsiasi altra centrale a sco-
po civile. Tutte le 151 centrali nucleari
chiuse nel mondo fino a oggi sono state
spente molti anni prima di quanto richiede
l’iniziativa, raggiungendo in media un’età
di 25,6 anni. 

i contrari fanno leva sulle paure
In un comunicato stampa dello scorso

18 ottobre, l’Alleanza per l’uscita pianifi-
cata dal nucleare ha sottolineato come il
fronte del no, capeggiato dalla lobby ato-
mica, faccia leva su paure infondate. Que-
ste ultime si suddividono in tre temi princi-
pali: la sicurezza d’approvvigionamento,
l’aumento della dipendenza dall’estero e
le richieste di risarcimento che i gestori
delle centrali potrebbero avanzare per la
chiusura anticipata.

sìall’uscita pianificata dal nucleare!

Per quanto concerne la sicurezza
d’approvvigionamento, i contrari paventa-
no rischi di penuria d’elettricità e blackout.
Gli iniziativisti mettono invece in evidenza
come vi è attualmente un’eccedenza sulla
rete elettrica e sia il Politecnico di Zurigo
che l’Ufficio federale dell’energia hanno
presentato scenari dettagliati che dimo-
strano la fattibilità dell’uscita dal nucleare.
Da notare poi che Beznau I è chiusa da or-
mai un anno per problemi di sicurezza e la
Svizzera continua ciononostante a produr-
re più corrente di quanta ne utilizzi. 

L’Alleanza non capisce poi per quale
motivo la nostra dipendenza energetica
dall’estero dovrebbe aumentare. Sfruttan-
do il nostro attuale potenziale e amplian-
dolo nel settore delle energie rinnovabili la
quantità di elettricità da importare reste-
rebbe stabile. Inoltre i sostenitori del sì ri-
cordano che l’uranio per le centrali dob-
biamo importarlo, e siamo quindi dipen-
denti dall’estero per farle funzionare.

Per quanto concerne i risarcimenti,
per l’uscita pianificata dal nucleare, per
l’Alleanza si tratta di una minaccia solo
teorica. Il motivo è che con i prezzi attuali
dell’elettricità le centrali nucleari svizzere
non sono più redditizie. Ben presto i ge-
stori non riusciranno più neppure a coprire
i costi fissi. Laddove non sussiste danno,
non può quindi esserci un risarcimento.

maggiori informazioni su:
uscitadalnucleare.ch.

l’acsi invita a sostenere un’iniziativa ragionevole e necessaria per tutelare l’ambiente e la nostra
sicurezza. non basta non costruire nuove centrali, bisogna anche fissare una scadenza per quelle
esistenti.  il sostegno all’iniziativa è in linea con la storia dell’acsi, impegnata a sensibilizzare sui
problemi dell’energia nucleare fin dalla sua nascita.

Votazione federale del 27 novembre

Correva l’anno 1975 quando l’ACSI, nata un anno prima, ha
lanciato lo slogan “Energia: un bene da usare bene”. Proprio
negli anni del boom economico l’ACSI iniziò un discorso im-
prontato al risparmio energetico e al potenziamento delle
rinnovabili.
Ecco alcune delle prime tappe di questo percorso:
1976: l’ACSI si oppone alla costruzione di un deposito di sco-
rie radioattive nei pressi di Airolo.
1979: un’edizione speciale della BdS tutta di colore arancione
riassume l’impegno dell’associazione a favore del risparmio
energetico.
1980: l’ACSI sostiene il lancio di due iniziative popolari contro
il nucleare e nel 1984, poco prima delle due votazioni, un nu-

mero speciale della BdS spiega le ragioni del sì.
1986: in seguito all’incidente di Cernobyl il segretariato ACSI è
sommerso di telefonate e di richieste di informazioni sul come
evitare di mangiare alimenti contaminati. La paura della gente
si fa sentire da vicino.
Negli anni ‘90 e 2000 l’ACSI continua questo percorso schie-
randosi in favore di diverse iniziative in favore del risparmio
energetico e contro il nucleare.

Ecco che quindi in occasione della votazione del 27 novem-
bre l’ACSI invita ancora una volta i consumatori a fare una
scelta lungimirante che non pensi solo al presente, ma anche
al futuro energetico del nostro paese.

l’impegno dell’acsi a favore dell’energia pulita viene da lontano
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“si parla spesso
di medicina
inutile e
dannosa per i
pazienti, anche
in svizzera.
secondo te, chi
deve essere
implicato prima
di tutto per
cambiare questo
stato di cose?”
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non so

è  impossibile cambiare

non c'è niente da cambiare

la politica (Ufficio federale della sanità)

le casse malati

le associazioni dei consumatori / pazienti

le associazioni dei medici (FMH)

i singoli pazienti

i singoli medici

alleanza 
contro la
sovramedicalizzazione

Problema uguale, soluzioni diverse

In particolare, riguardo alla medicina
inutile (vedi grafico) le opinioni di-
vergono sugli attori da coinvolgere.
Mentre i latini (ACSI e FRC) indicano

le associazioni dei medici e quelle dei con-
sumatori/pazienti come gli attori principali
da implicare nella soluzione del problema
- con percentuali varianti dal 35 al 46 % -
gli svizzeri tedeschi (SKS) intendono coin-
volgere maggiormente i singoli medici e i
singoli pazienti, menzionando le associa-
zioni dei consumatori e dei medici solo nel
10-17% dei casi. Una differenza che ri-
flette probabilmente la diversa percezione
dell’importanza di impegnarsi in prima
persona nella soluzione.

Per quanto riguarda il comportamen-
to dei pazienti quando vanno dal medico,
non ci sono grandi differenze tra i consu-
matori delle varie regioni della Svizzera:
tra l’89% e il 93% dichiara di partecipare
molto attivamente alle decisioni sulle cure
o di prendere personalmente la decisione
finale dopo averne discusso con il medico. 

Tra il 68% e l’89% dichiara inoltre
che il proprio medico risponde abitual-
mente in modo adeguato alle loro do-
mande, anche se il 20-23% dei rispon-
denti FRC/SKS precisa che talvolta non c’è

a un anno di distanza, il sondaggio online dell’acsi sulla sovramedicalizzazione (vedi bds 4.15) è stato esteso ai soci
e ai simpatizzanti delle altre associazioni dell’alleanza dei consumatori (Frc e sKs). dalle quasi 500 risposte
emerge che le visioni dei consumatori svizzeri sul problema sono talvolta molto diverse.  

abbastanza tempo per porre tutte quelle
necessarie.

È interessante osservare che la mag-
gior parte dei pazienti s’informa su inter-
net prima di recarsi dal medico, con una
prevalenza che supera il 91% in Svizzera
tedesca (ST) e l’85% in Svizzera roman-
da (SR), mentre nella Svizzera italiana
(SI) il 32% delle persone, pur sensibile al
tema della sovramedicalizzazione, rico-
nosce di non informarsi mai su internet.
Un atteggiamento che potrebbe spiegare
solo in parte la maggior età del campione
della SI.

Alla domanda sulla sensazione di
aver subito test o esami inutili nei 2 anni
precedenti il sondaggio, il 23% degli SR e
il 18% degli SI risponde di sì, mentre sale
al 29% la percentuale degli ST che dice di
avere questa sensazione.

Arrivando a quella sulla scientificità
della medicina, il 35% degli SI giudica che
si tratta di una scienza largamente incerta
contro il 25% degli ST e il 15% degli SR. 

Questa diversa percezione viene con-
fermata dalle risposte alla domanda suc-
cessiva dove il 91% delle persone inter-
pellate nella SI ritiene utile chiedere un se-

condo parere medico prima di sottoporsi
a un intervento chirurgico non urgente,
contro l’85% della ST e il 77% della SR. 

Alla domanda sulla potenziale ridu-
zione di mortalità per tumore al seno at-
tesa da un programma di depistaggio del
cancro alla mammella, solo il 12% degli SI
e il 13% degli SR indicano la risposta cor-
retta (1-2 decessi evitati per 1000 donne),
mentre questa percentuale sale a 33%
nella ST dove sono poco diffusi i program-
mi di depistaggio. L’effetto di una infor-
mazione unilaterale?

Con l’ultima domanda si chiedeva ai
partecipanti della SR e della ST se condivi-
devano l’affermazione che tra il 20 e il
30% delle cure offerte dal sistema sanita-
rio svizzero erano inutili. L’81% degli ST e
il 67% degli SR erano d’accordo con que-
sta affermazione.

In conclusione, se la sovra-medicaliz-
zazione è un vero problema in Svizzera, ci
sembra di poter dire che la soluzione è an-
cora lontana, visto il diverso grado di sen-
sibilizzazione e di conoscenza nelle varie
regioni del paese.

Per i dettagli del sondaggio: www.acsi.ch
(>Comunicati>I nostri sondaggi)

ACSI

FRC

SKS

sondaggio acsi sull’eccesso di cure
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soldi

acquisti online all’estero
la mazzata delle spese aggiuntive

Prendiamo un caso concreto: su
AliExpress – sito che appartiene
al gruppo Alibaba, praticamente
l’”Amazon cinese” – un cliente

ticinese acquista un completo classico con
giacca, pantaloni, gilet e cravatta. Il prez-
zo totale è di 68,72 dollari, 50 dei quali
sono tuttavia rimborsati da AliExpress per-
ché il pacco contiene solo giacca e cravat-
ta (il venditore cinese, tra l’altro, non ha
applicato spese di spedizione). Il valore
dell’invio risulta quindi essere di 18,72
dollari, convertiti in 16 franchi, cifra in ba-
se alla quale si svolge la procedura di sdo-
ganamento, quando la merce entra in ter-
ritorio svizzero.

il dazio
AliExpress per la spedizione ha utiliz-

zato il corriere DHL, che sbriga la pratica
per lo sdoganamento a nome del cliente
ticinese. In primo luogo sono calcolati
11,40 franchi, perché i capi di abbiglia-
mento – per i quali non sono previste fran-
chigie – sottostanno a un dazio di 876
franchi per 100 kg di peso lordo e la merce
giunta Svizzera ha un peso di 1,3 chili lordi
(quindi, viene calcolata la quota parte). 

l’iVa
Si passa poi al calcolo dell’IVA, som-

mando i 16 franchi del valore della merce
e gli 11,40 del tributo doganale. L’aliquota
è dell’8% e per 27 franchi – i centesimi
vengono arrotondati al ribasso, a favore
del destinatario – risulta quindi un importo
di 2,15 franchi, che però non viene riscos-
so. Le tasse doganali e l’IVA, infatti, non
vengono prelevate se non superano 5
franchi per ogni singola dichiarazione do-
ganale (in questo caso, tra l’altro, i corrieri
non fatturano nulla ai destinatari, non
avendo dovuto svolgere pratiche per lo
sdoganamento).

un acquisto fatto all’estero via web
può costare a chi l’ha effettuato ben
di più del valore della merce stessa?
la risposta è sì, soprattutto se il
consumatore non ha provveduto a
informarsi adeguatamente su dazi
doganali, franchigie concesse
oppure no, costi aggiuntivi applicati
dai corrieri per le pratiche di
sdoganamento, eccetera. 

i costi fatturati dal corriere
In totale, fin qui, l’acquisto al cliente ti-

cinese di AliExpress è costato 27,40 franchi
ma ci sono ulteriori costi che entrano in
gioco, cioè le spese fatturate al destinatario
dai corrieri per il disbrigo delle pratiche do-
ganali per l’importazione in Svizzera. Nella
fattispecie, DHL, come previsto dal suo ta-
riffario, ha fatturato anche 19 franchi sotto
la voce “tassa manutenzione del conto”
(secondo noi sarebbe più comprensibile la
definizione “spese amministrative”) più 3
franchi quale provvigione per le spese anti-
cipate dal corriere stesso nell’ambito della
procedura di sdoganamento. 

Ecco allora che ai 16 franchi del valo-
re della merce sono andati ad aggiunger-
sene altri 33,40 tra tributo doganale e ta-
riffe applicate da DHL. Tutto questo fa ar-
rabbiare non poco il cliente di casa nostra
che invano tenta poi di farsi condonare la
fattura emessa da DHL. Ma il corriere ha
la ragione dalla sua, poiché non ha fatto
altro che applicare quanto previsto dai
suoi regolamenti, avendo dovuto svolgere
la procedura di sdoganamento prevista
dalla legge, in questo caso relativa al tri-
buto a cui sono soggetti i capi di abbiglia-
mento.

il discorso vale per tutti i corrieri
Il consumatore che si è rivolto ad

AliExpress per il suo acquisto ha contesta-
to a DHL l’eccessivo ammontare delle spe-
se applicate, ma questo è un discorso che
può essere esteso a tutti i corrieri, La Posta
compresa. Per l’importazione di merci in
Svizzera e il disbrigo delle pratiche doga-

L'IVA applicata è pari all'8% della base di calcolo. Per determinati beni (per esempio
derrate alimentari, libri, riviste o medicamenti) si applica l'aliquota ridotta del 2,5%.
Gli importi d'imposta fino a 5 franchi non vengono riscossi. Questo importo dell'im-
posta corrisponde alla base di calcolo di 62 franchi con aliquota IVA dell'8% o 200
franchi con aliquota IVA del 2,5%.
Di regola la base di calcolo comprende ciò che la persona paga o ha pagato per i beni
e ciò vale anche per i beni acquistati in Internet. A tal fine ci si fonda sulla fattura o sul
contratto di acquisto. In determinati casi si tiene conto del valore di mercato, per
esempio  in caso di donazioni. Tale valore corrisponde all'importo che un altro acqui-
rente dovrebbe pagare per il bene.
A questo valore vengono aggiunte tutte le spese sino al luogo di destinazione in Sviz-
zera (per esempio le spese di spedizione per gli acquisti fatti sul web) nonché i tributi
all'importazione (per esempio tributi doganali). Nella base di calcolo non è inclusa
l'IVA estera, sempre che il fornitore l'abbia indicata sulla fattura o sul contratto di ac-
quisto.
Per la conversione in franchi svizzeri della controprestazione o del valore di mercato
indicati in valuta estera è determinante il corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia
della nascita del debito fiscale, di regola il giorno precedente.
Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indica-
zioni del valore, le autorità doganali possono stimare d’ufficio il valore della merce.

(fonte: sito internet delle dogane svizzere, www.ezv.admin.ch)

come viene calcolata l’iVa 
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soldi

Poiché le spese di sdoganamento si rivelano particolarmente problematiche per gli ac-
quisti di valore modesto, il Sorvegliante dei prezzi ha stipulato degli accordi amiche-
voli con imprese quali DHL Express, la Posta in merito alle tariffe GLS, EMS e Posta e
con TNT Swiss Post. Grazie a questi accordi viene ora applicato un modello di prezzo
relativamente uniforme e, diversamente da prima, i costi di sdoganamento di 50 fran-
chi e oltre, in generale, non vengono più addebitati per spedizioni di merci dal prezzo
relativamente basso.
Sulla questione si discute da molti anni ormai anche a livello politico, senza però che
siano state varate leggi o misure che vadano a favore dei consumatori-acquirenti. Già
il 10 dicembre del 2009, sottolineando l’espansione dell’e-commerce, la consigliera
nazionale Susanne Leutenegger-Oberholzer aveva presentato una mozione – poi ac-
colta il 10 marzo dell’anno successivo dal Consiglio nazionale – in cui si chiedeva, da
un lato, di esortare gli spedizionieri privati a utilizzare lo sdoganamento semplificato
per le piccole merci e, dall'altro, di aumentare da 5 a 10 franchi il limite di franchigia
IVA per le merci importate in Svizzera dall’estero. Inoltre, era stato chiesto che l'impo-
sta sul valore aggiunto per gli invii di merce importata venisse calcolata solo sul valore
della merce e non comprendendo più i costi accessori come le spese di trasporto,
d'assicurazione e di sdoganamento. Tuttavia, il Consiglio federale e il Parlamento
hanno respinto tale richiesta.

gli interventi del sorvegliante 
dei prezzi e della politica

spese fatturate dalla posta
per l’importazione di merci acquistate all’estero

Spese di base per lo sdoganamento (fr.)
Merci da Italia, Francia, 
Germania e Austria fr. 11.50
Altre nazioni fr. 16.–
Supplemento valore merce 3%
Prezzo massimo sdoganamento fr. 70.–

Ulteriori importi possono essere fatturati per operazioni supplementari fatte da La Po-
sta, come l’apertura degli invii per controlli più approfonditi. Altri corrieri possono ap-
plicare tariffe differenti.

Importo su cui viene calcolata l’IVA  - Esempio per un acquisto fatto in Germania
Valore della merce fr. 123.50
Deduzione IVA estera (se esposta e calcolata) fr. 23.50
Spese di spedizione fr. 15.–
Sdoganamento fr. 14.95
Totale per il calcolo dell’IVA (arrotondato) fr. 129.–

Le dogane applicano il tasso di cambio del giorno per la conversione in franchi.

Importo massimo esente da tributi (valore merce + spese di spedizione)
IVA all’8% (aliquota normale) fr. 62.50
IVA al 2,5% (aliquota ridotta, come ad esempio per i libri) fr. 200.–

ne valeva la pena?

Valore di giacca e cravatta fr. 16.–
Tributo doganale fr. 11.40
Spese DHL (corriere) fr. 22.–
Totale fr. 49.40

nali, infatti, si esigono da coloro che han-
no fatto acquisti via internet cifre piutto-
sto significative per ogni singolo invio. 

Molti consumatori, purtroppo, igno-
rano l’esistenza di questi balzelli supple-
mentari, perlomeno fino a quando non
vengono fatturati. Da parte sua il consu-
matore non può far leva sul fatto che non

ne era a conoscenza. È il consumatore, in-
fatti, che deve informarsi per bene sulle
spese che può essere chiamato a sostene-
re per un acquisto online su un sito estero. 

come informarsi
Per ottenere le giuste informazioni

bastano un paio di click o poco più. Noi

consigliamo, prima di tutto, il portale delle
nostre dogane www.ezv.admin.ch. 

Nel caso di DHL, poi, alla pagina in
italiano del sito www.dhl.ch basta immet-
tere “importazione” nella ricerca, si ap-
proda a una sottosezione intitolata “Servi-
zi Doganali”. Un altro clic e le tariffe pre-
viste da questo corriere, compresi i 19 e i
3 franchi applicati nel caso descritto. Co-
me consumatori dobbiamo imparare a
muoverci nel modo giusto anche nel com-
plesso e nuovo mondo del commercio on-
line, soprattutto se vogliamo fare valere i
nostri diritti. 

Muovendosi sulle vie del web si può
anche apprezzare il fatto che un gigante a
livello mondiale dell’e-commerce come
Amazon abbia ridotto ai minimi termini i
costi per i suoi clienti. Amazon, infatti, al
momento di perfezionare gli acquisti, de-
duce automaticamente l’IVA in vigore nei
suoi vari siti nazionali – Amazon Italia
piuttosto che Germania, Francia oppure
Spagna o Gran Bretagna e Stati Uniti – e
addebita già quella svizzera, senza nessun
tipo di spesa supplementare. E se per caso
l’IVA del nostro Paese effettivamente pa-
gata da Amazon risulta minore, il gigante
del commercio online restituisce al cliente
il sovrappiù, anche se si tratta di pochi
centesimi.

per ulteriori informazioni
www.e-commerce-guide.admin.ch
www.acsi.ch (guida agli acquisti online)
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La Spezia. Non gode di particolare fama,
ma è ampiamente sottovalutata. È vivace, an-
che perché da circa un anno attraccano navi
da crociera che hanno iniettato animazione
nei commerci. Dalla stazione in un attimo ci si
fionda nel centro pedonale gustando il carrug-
gio di via del Prione. Va detto però che la città
ha subito pesanti bombardamenti e la rico-
struzione nell’immediato dopoguerra ha por-

tato all’edificazione di edifici di rara bruttezza. Per fortuna, lo
sguardo può liberarsene in fretta. 

Castello. Porto, lungomare e musei li ho trascurati. Chiedo
venia. Per fortuna il Castello di San Giorgio non mi è sfuggito: vi è
un accesso facilitato ultramoderno, con ascensore trasparente e
micro-funicolare automatizzata. Ospita una sezione archeologica,
ma a restare impresse sono state le splendide terrazze che offrono
un panorama notevole.  

Mercato. È aperto ogni giorno ed è un autentico godimento.
Un passaggio la mattina riempie di energia: da un lato i banchi del
pesce, dall’altro i prodotti ortofrutticoli. È collocato in un’ampia
piazza centrale ricoperta recentemente da strutture in vetro e ac-
ciaio, a ricordare ondulazioni e trasparenze. Per cominciare bene
la giornata bisogna passare di lì.
Ristorante. Avevo sentito alla radio una deliziosa intervista ad

Amanda Lear. Sostiene che quando arriva in una città ritorna
sempre negli stessi posti per sentirsi un po’ a casa. L’ho imitata.
Ho puntato la Locanda del mercato, che è diventata la mia base
logistica spezzina: camerieri cordiali, cuoco provetto, posizione
centrale, piatti deliziosi, prezzi popolari. Che cinquina! Rivedo gli
gnocchetti al pesto, lo stoccafisso in versione locale (10€) e so-
prattutto i memorabili spaghetti alle acciughe fresche con capperi,
pinoli e profumo di basilico (12€).  
Alberghi. Confesso di aver concupito una camera all’hotel La

Spezia, quattro stelle nel cuore della città; mi sono annotato il
Genova, tre stelle meno seduttivo ma più abbordabile, ho sog-
giornato invece al Crismar, due stelle minuto, dignitoso, lindo e
centralissimo, con camera ovviamente minuscola e colazione cui
rinunciare senza rimpianti. Gradevolmente economico: 70€ la sin-
gola.     

Cinque Terre. In ordine di apparizione da Spezia i comuni si
presentano in questa successione: Riomaggiore, Manarola Corni-
glia, Vernazza e Monterosso. In teoria in un giorno di cammino si
raggiungono tutti. In realtà i sentieri sul mare per le prime due lo-
calità erano sbarrati per franamenti e le varianti sulla collina allun-
gano i tempi. Chi scrive è pertanto partito dalla stazione di Corni-
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glia con ottima scalinata iniziale per preparare la muscolatura. È
piacevole gironzolare nel magnifico nucleo alto sul mare e fare il
pieno di bottegucce e caffè. In una panetteria ho avuto una dritta
croccante: per un panorama formidabile prenda il sentiero per
Volastra. Le piacerà, non dubiti. Non ho dubitato.  

Volastra. La sorpresa della giornata. Mi sono avviato con un
pizzico di perplessità, ma quando ho visto sul sentiero un gruppo
che mi precedeva a buon ritmo e che parlava una lingua intrigan-
te, mi sono rinfrancato. Erano svedesi. Si sale, si fatica, ma si è ri-
compensati da scorci straordinari tra vigneti terrazzati aggrappati
alla collina in cui si vinifica lo Sciacchetrà, un passito DOC da ab-
binare a formaggi e dessert. Volastra è piccola località accogliente
e crocevia di sentieri. Ha pure invitanti panchine. In trenta minuti
sarei sceso a Manarola, ma ho preferito tornare a Corniglia, sulla
retta via per Vernazza.     

Vernazza. Non è pensabile una
passeggiata alle Cinque Terre senza
farvi tappa. È un borgo che ho gusta-
to quasi esclusivamente dall’alto,
quando finalmente l’ho raggiunto,
un po’ provato da Corniglia ammi-
rando il nucleo antico e compatto, la
spiaggia e il porticciolo. Girare tra i
carruggi sarebbe stato inutile, tanto
era l’affollamento. Così partenza immediata per Monterosso. 
Monterosso. Località balneare con alberghi e lungomare ge-

neroso. Mi sento di trasmettervi questo suggerimento: tenete
Monterosso come ultima tappa. Scendendo dal treno e la spiag-
gia comunale libera è lì che vi aspetta: spogliatevi e infilatevi in
qualche modo il costume. Dopo tanto camminare, in questo mare
che ha colori caraibici e trasparenze sarde, distendersi nell’acqua è
l’apoteosi conclusiva.  

Treno. Dopo il bagno, ritorno a La Spezia. La frequenza dei
treni è da metropolitana del mare. Il costo della carta giornaliera è
16 €, comprendente pure la quota d’accesso al parco. La Spezia è
ben collegata con Milano, da dove si arriva in circa tre ore, con un
costo a geometria variabile che può stare sotto i venti euro. L’ac-
quisto online del biglietto dal sito di Trenitalia non pone particolari
problemi. Viaggio semplice, breve ed economico. Chissà quanto
avrà speso invece la signora che mi ha lasciato un biglietto a mati-
ta con l’indicazione: Otago Rail trail. Bicycle. New Zealand. Me
l’ha consigliata come futura meta. Arrivava da lì, dopo almeno
trenta ore di volo. Ci siamo incrociati tra vigne e mare. L’ho salu-
tata con desiderio di Nuova Zelanda, altra terra da aggiungere al-
le cinque. 
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GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch

Dopo le montagne della valle di Saas è stato naturale desiderare costiere che esigessero però impegno e sudore per raggiungerle
su e giù per i sentieri. La selezione è così avvenuta attraverso questi parametri: posto di mare dove camminare senza auto intorno,
facilmente raggiungibile in treno e che offrisse scenari con tante tonalità di blu, da abbinare a una località non esclusiva, con spazi
popolari e vivibili. Si è formata così una  coppia felice. La Spezia offre autentica vitalità cittadina a prezzi contenuti, le Cinque Ter-
re, benché siano mecca del turismo da gestire con accortezza come i sestieri di Venezia, offrono scorci sontuosi se si è disposti a
far lavorare i polpacci.  
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la spezia e le cinque terre
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consumatori attenti

Sono stati modificati gli orari di apertura
del mio ufficio postale di riferimento. Ora
è aperto soltanto dalle 9.30 alle 16 dal lu-
nedì al venerdì. Mio marito ed io lavoria-
mo a tempo pieno e non abbiamo più la
possibilità di ritirare pacchi e lettere rac-
comandate. Secondi invii o prolungamen-
ti del termine di consegna non servono: in
ogni caso non possiamo mai passare
quando l’ufficio è aperto. D’altro canto, ci
scoccerebbe parecchio dover sborsare
centinaia di franchi all’anno per aggiun-
gere un secondo indirizzo di recapito,che
nel nostro caso, dovrebbe per forza essere
il posto di lavoro. (T.M. email)

Il suo problema, T.M. l’ha sottoposto
direttamente alla Posta unitamente alla ri-
chiesta di voler ripensare gli orari di aper-
tura in modo che anche chi lavora possa
raggiungere l’ufficio postale. 

Tra chiusure di uffici postali e cambia-
menti di orario d’apertura, non è la prima
segnalazione di questo tipo a giungere alla
BdS. Non tutti coloro che si trovano in
questa situazione hanno in effetti una per-
sona di fiducia a cui affidare una procura
per i servizi postali. La Posta ha risposto a
T.M. che non ha intenzione di riconsidera-
re gli orari d’apertura, almeno “a breve
termine”. Come fare allora? La Posta ha
proposto il servizio Pickpost. 

Di cosa si tratta? Registrandosi gratui-
tamente per questo servizio sul sito della
Posta (o in un ufficio postale), è possibile
scegliere di ritirare le proprie raccomanda-
te o altri invii in qualsiasi ufficio postale o
agenzia postale, nonché presso la mag-
gioranza delle stazioni FFS e altri “par-
tner” (stazioni di servizio, negozi e altro).
Basta dunque scegliere un punto di ritiro i
cui orari siano compatibili con le proprie

esigenze. Da notare che non si è obbligati
a ritirare i propri invii sempre nel medesi-
mo punto Pickpost, si può anche sceglier-
ne uno diverso per ogni invio. 

Certo, doversi recare in un ufficio po-
stale più distante perché il proprio ha orari
troppo ridotti può causare perdite di tem-
po, ma è pur sempre meglio di doversi
sobbarcare spese aggiuntive per chiedere
l’inoltro a un secondo indirizzo.
Per maggiori informazioni: 
www.post.ch oppure l’ufficio postale più
vicino.

nel Wc solo carta igienica
Tutto il resto è proibito, causa problemi e costi
Ho visto in tivù una trasmissione sul te-
ma del depuratore delle acque dove giun-
gono pure altri rifiuti oltre alla carta. La
domanda che vi pongo è se è più ecologi-
co/ecocompatibile gettare la carta nel wc
oppure nel sacco dei rifiuti. In molti paesi
è sconsigliato gettare la carta nel wc,
suppongo per problemi di intasamento
delle canalizzazioni.

L.B.-Brè  

Per rispondere a questa domanda ci
siamo rivolti al Consorzio depurazione ac-
que Lugano e dintorni. Il direttore, Lau-
rent Kocher, fa notare che in base alle di-
sposizioni legali (vedi box a lato) è vietato
gettare nei servizi igienici, come pure nei
lavandini della casa, qualsiasi materiale so-
lido o liquido che si possa ragionevolmen-
te separare dall’acqua.

Fa eccezione la carta igienica. Infatti
in Svizzera (forse vi sono eccezioni in altri
Paesi) la carta igienica ha una composizio-
ne studiata appositamente per l’uso e non
è considerata un rifiuto ai sensi dell’Ordi-
nanza sulla protezione delle acque. E gli
impianti di depurazione sono attrezzati
per il suo smaltimento.

Purtroppo però al depuratore, con le
acque luride non arriva solo la carta del wc
(dall’inglese “water closet”). Vi giungono

Tu lavori in settimana e l’ufficio postale è chiuso il sabato?
le raccomandate le puoi ritirare col pickpost!

cosa dice la legge
ordinanza federale sulla protezione
delle acque (opac)
Art. 10 Divieto di smaltimento dei rifiuti
insieme alle acque di scarico
È vietato:
a) smaltire rifiuti solidi e liquidi insieme alle
acque di scarico, salvo che ciò sia oppor-
tuno per il trattamento di quest’ultime;
b) evacuare sostanze contrariamente alle
avvertenze del fabbricante apposte sul-
l’etichetta o contenute nelle istruzioni per
l’uso.

infatti svariati tipi di rifiuti (non tutti però
provengono direttamente dalle economie
domestiche ma anche dai tombini stradali)
ossia: stracci, capelli, assorbenti, pannoli-
ni, preservativi, lattine, tappi di bottiglia in
plastica, mozziconi di sigaretta, bastoncini
d’ovatta (per le orecchie), gioielli, monete,
pezzi di legno, cemento, lettiere per gatto,
telefonini, oli e grassi, ecc…

“Tra i più problematici vi sono i ba-
stoncini per le orecchie e i capelli” conti-
nua il direttore Kocher. Come mai? Questi
bastoncini, come i capelli, riescono a oltre-
passare le griglie che separano dall’acqua i
materiali galleggianti più piccoli (come i
mozziconi di sigarette) e finiscono per in-

tasare condotte o pompe. Evitiamo quindi
di gettare nel gabinetto i bastoncini ovat-
tati e i capelli che togliamo dalla spazzola.

E cosa dire dei fazzoletti di carta o
della carta da cucina? “Non sono partico-
larmente problematici - spiega Kocher -
vengono separati dai liquami assieme a
tutto il resto e trasportati (bagnati) all’in-
ceneritore per la loro distruzione. Da ciò
ne deriva però un grande spreco di ener-
gia, costi supplementari di manutenzione
dei macchinari e del personale. Infatti il
principio è quello di non mischiare ai li-
quami i rifiuti per poi doverli di nuovo se-
parare”.

“Lo smaltimento dei rifiuti recuperati
nell’impianto di depurazione causa infatti
sicuramente costi maggiori di quelli che si
avrebbero qualora si buttassero nel sacco
della spazzatura o negli appositi raccogli-
tori per la raccolta separata. Questo so-
prattutto per il fatto che i rifiuti, una volta
mischiati con i liquami, sono difficilmente
separabili e non più riciclabili”. 

“Quindi - conclude il direttore - rias-
sumento, il fazzoletto di carta buttato nel
sacco della spazzatura piuttosto che nel
wc, genera minori costi per la collettività
ed è più ecologico”.  
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La legge certa-
mente più co-
nosciuta è
quella della

domanda e dell’offer-
ta. Non passa giorno
che non sia evocata da

qualche commentatore per lodare le virtù
del mercato o per denunciarne i vizi. Ne
propose una visione grafica divenuta uni-
versale un famoso economista (Alfred
Marshall, 1890): la curva della domanda
cala quando il prezzo aumenta; la curva
dell’offerta segue il movimento inverso.
Lapalissiano: e chi non lo sa? Se le fragole
sono rare il prezzo salirà e gli acquirenti di-
minuiranno (la domanda cala). Il prezzo
alto induce però ad aumentare la produ-
zione per guadagnarci (l’offerta aumenta).
Miracolo del mercato: i due movimenti fi-
niranno per incrociarsi a un determinato
punto riequilibrando il prezzo.

Le cose non sono però così semplici.
Capita che quando i prezzi calano dimi-
nuisca pure la domanda perché i consu-
matori ritengono che ci sia  uno scadimen-
to della qualità (è il caso dei vini, dei for-
maggi o delle auto d’occasione). Capita
pure spesso che un bene caro distingue

SILVANO TOPPI

chi può da chi non può e crea un aumento
della domanda dovuta a coloro che vo-
gliono distinguersi e apparire (è l’”effetto
Veblen”, rilevato da un economista ameri-
cano; è il caso tipico dei prodotti di lusso
oppure dei prodotti della moda che per-
mettono di aumentare sia il prezzo sia la
domanda, persino in periodo di crisi). Ca-
pita però anche che quando il prezzo di un
bene di prima necessità (supponiamo il
pane) aumenta, ne aumenti anche il con-
sumo perché i prodotti alimentari sostitu-
tivi e più elaborati diventano per riflesso
anch’essi più cari (“effetto Giffen”, messo
in evidenza da un economista non a caso
scozzese). Insomma, la legge dell’offerta e
della domanda ha diversi buchi ed è tut-
t’altro che universale. Tanto che il consu-
matore alle volte proprio non ci capisce.

l’alimentazione costa sempre meno
Quando il reddito (il salario) aumen-

ta, le spese alimentari occupano una parte
sempre meno importante nel bilancio fa-
miliare. Sembra apparentemente una con-
traddizione, ma non lo è. Scoprì questa
legge un economista prussiano, Ernst En-
gel (la formulò nel 1857), dopo lunghe in-
dagini statistiche. Aggiungendo però altre

due constatazioni: capitava il contrario per
le spese che allora definiva di “lusso” (tra-
sporti, libri, giornali, ristoranti, teatri ecc.);
le spese per abbigliamento e scarpe pro-
gredivano invece quasi allo stesso ritmo
dell’aumento di reddito familiare.

Il consumo alimentare occupa ormai
da più di un secolo un posto sempre mi-
nore nei bilanci delle economie domesti-
che (dal 60% verso il 1860, a un 30% an-
cora negli anni Cinquanta, si è via via scesi
a neppure il 7% oggigiorno). Abbiglia-
mento e scarpe sono rimasti attorno a
20%. Sono però esplosi, rispetto al reddi-
to familiare, altri costi che Engel neppure
poteva immaginarsi. Come l’alloggio, che
dal suo 5% di incidenza (1860) è salito
ora, non tanto all’incredibile 15% medio
indicato dalle statistiche, quanto piuttosto
a circa un terzo del reddito familiare di-
sponibile nelle zone urbane o periurbane,
ovviamente anche per l’enorme aumento
della qualità. Oppure le cosiddette spese
“obbligatorie” (imposte varie, contributi
assicurativi sociali, assicurazione malattia,
abbonamenti telecomunicazioni) che oggi
portano via un buon 30% del reddito.
Quindi legge di Engel ancora valida e di-
mostrata per la sua ossatura principale,

Quando le leggi dell’economia
lasciano di stucco il consumatore
ci sono leggi in economia, che prendono solitamente il nome di chi le ha formulate, in cui il consumatore, bene o
male, finisce per trovarsi protagonista.  consumatore che alle volte se le sente ripetere in notizie,  articoli o dibattiti,
a spiegazione di questo o di quello, ma non ne ha un’idea precisa. ciò che appare però singolare è che alcune di quelle
leggi storiche, che hanno fatto dottrina, nell’evoluzione economica degli ultimi tempi tradiscono, in qualche modo, il
consumatore, lasciandolo in difficoltà.
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Si dice che l’80% degli acquisti alimentari siano composti da
prodotti trasformati, a buon mercato, richiedenti poca pre-
parazione. Sarà vero? Ci si augura che sia esagerato. Inne-

gabile, comunque, che la nostra è l’epoca dell’abbondanza ali-
mentare, che la profusione di alimenti avviene anche a detrimen-
to della qualità, che l’industria agroalimentare utilizza trattamenti
e additivi per trasformare e diversificare a minor costo la produ-
zione, che tra questi additivi abbondano grassi e zuccheri perché
costano poco e danno gusto forte e dipendenza. Il risultato sarà
l’aumento degli obesi, dei diabetici, dei cardiopatici. 
In un interessante saggio l’economista francese Fabrice Etilé
(Santé publique et populisme alimentaire, Rue d’Ulm) afferma
di non credere al discorso moralizzatore nei confronti dei con-
sumatori. Serve a poco, non è il metodo giusto per cambiare
abitudini. Non tutti hanno il tempo, i mezzi o la voglia di rispet-
tare le raccomandazioni nutritive, fosse solo il famoso dettame
“cinque frutti e legumi al giorno”. È sull’ambiente commerciale
e sul “marketing” che bisogna concentrare l’azione perché
l’immagine di un prodotto può essere ingannevole anche pres-
so il consumatore “educato”. 
Un prodotto accompagnato da legumi o da promesse anticole-
sterolo sembrerà meno  calorico e dannoso, mentre non lo è.

prodotti alimentari: gli industriali
migliorino la qualità dell’offerta!

paprika

Per cambiare l’ambiente, promozione e distribuzione dei pro-
dotti devono essere maggiormente inquadrate, con lo scopo di
proteggere il consumatore contro tutto ciò che può indurlo in
errore facendo delle scelte nocive per la salute. Come? Qui
stanno le proposte dell’economista che, alle nostre latitudini,
farebbero però tremare tutti i muri dei supermercati, dei gior-
nali, delle televisioni, dei castelli di profiterol dei vari distributo-
ri. Ad esempio: proibire la pubblicità per le derrate grasse e zuc-
cherate alla televisione e sui giornali; imporre un’indicazione vi-
siva esplicita a seconda del profilo nutrizionale dei prodotti
(delle indicazioni a semaforo: verde per il prodotto sano, giallo
per quello intermediario, rosso per il nocivo - proprio come
quello proposto con la tessera-semaforo dell’ACSI, ndr); di-
sporre con criteri precisi la presentazione degli alimenti nei su-
permercati, nei ristoranti, nelle cantine… Libera scelta del con-
sumatore, d’accordo, ma con conseguenze indicate. Rimane
comunque imperativo indurre gli industriali a migliorare la qua-
lità dell’offerta, con norme chiare ed esigenti, applicando san-
zioni economiche contro chi offre e smercia prodotti con ingre-
dienti nefasti. Quindi, siamo sempre lì: il difetto, se c’è, sta nel
manico. Ma appunto per questo su quel manico bisognerebbe
essere informati.

ma sfasata di contenuto per il consumato-
re per il quale l’alimentazione conta ormai
molto poco (e sembra paradossale soste-
nerlo!).

le palle di mozart
Per far capire questa legge c’è chi ha

scritto che Mozart, che era a quanto pare
un ottimo cuciniere, sarebbe stato spreca-
to se invece di comporre meravigliosa mu-
sica si fosse dato ai manicaretti (o alle fa-
mose palle di Mozart o Mozartkugeln). La
legge dei vantaggi comparati (formulata
dall’economista inglese David Ricardo nel
1817) significa che se nello scambio inter-
nazionale ogni paese fa e si specializza in
quello che sa fare e in ciò che ha maggior
vantaggio comparato sui suoi concorrenti,
tutto il mondo ne trarrà profitto. Il libero
scambio permetterà di rilevare dove stan-
no i vantaggi comparati nella concorrenza
tra le nazioni. 

Se questa legge aveva la sua ragion
d’essere (non aveva senso che l’Inghilterra
producesse il vino tipo Porto e il Portogal-
lo i tessili con lana tipo scozzese), si pensò
di renderla più attuale con i tempi (Sa-
muelson 1977) introducendo una distin-
zione tra lavoratori qualificati e poco qua-
lificati: quando una produzione richiede
lavoro poco qualificato è meglio localiz-
zarla nei paesi del sud che abbondano di
lavoratori poco o niente qualificati.

Questa dev’essere la legge che ha
messo più in difficoltà i consumatori at-
tenti, ponendoli in una situazione ambi-
gua, economicamente amletica. Una pri-
ma realtà è che con la globalizzazione e la
liberalizzazione tutti si son messi a fare
tutto, i più sprovveduti copiando i più at-
trezzati e giocando sulla concorrenza: si
sono abbassati i prezzi, è vero, affascinan-
do il consumatore, ma si è messa forte-
mente in dubbio la qualità e la sicurezza
dei prodotti. 

Una seconda realtà è che si sono
chiuse o delocalizzate molte imprese là
dove si produce a costi salariali infimi: si
sono abbassati i prezzi, ma si è creata an-
che disoccupazione e, quindi, minor reddi-
to da lavoro distribuito. Non c’è poi da
meravigliarsi se popolazioni e nazioni
guardano questa legge come il ladro guar-
da il  gendarme, cercando cioè di sfuggirle
in tutti i modi (protezionismo), anche per-
ché i guadagni in fatto di concorrenza e di
prezzi minori sono spesso annullati dalle
forti perdite sociali e dalle tensioni sociali.

il “ciclo del porco”
Uno statistico inglese, Gregory King

(1700), ha indagato per primo sui rapporti
tra popolazione e consumo di prodotti
agricoli. Con le sue osservazioni giungeva
in pratica a dire che ci sono prodotti (allo-
ra il grano) talmente essenziali che neppu-

re un aumento forte del prezzo può indur-
re ad acquistarne meno. In fondo, è ciò
che è capitato ai nostri tempi con il petro-
lio: talmente essenziale, che neppure  costi
esplosivi della benzina hanno provocato
crolli enormi dei consumi (ed è pure vero il
contrario: neppure crolli consistenti dei
prezzi del petrolio hanno provocato au-
menti vertiginosi dei consumi; ognuno
continua a usare quanto gli è essenziale o
poco più). È quanto si definisce “inelastici-
tà della domanda”. La legge di King ha
però dato vita al “ciclo del porco” che ha
una sua importanza. Quando il prezzo del
porco aumenta, segno di una offerta in-
sufficiente, molti produttori ci danno den-
tro e allevano più porci. Quando la produ-
zione supplementare arriva sul mercato,
risulta più forte della richiesta e allora i
prezzi crollano. Sono le fluttuazioni dei
prezzi note in agricoltura. È la legge di
King che ha giustificato le politiche agrico-
le di intervento sui prezzi per ridurne l’in-
stabilità. La globalizzazione e la liberaliz-
zazione per i mercati agricoli stanno ormai
demolendola completamente. I contadini,
forse senza conoscerla, la rimpiangono. I
consumatori forse la detestano perché
tende a mantenere i prezzi alti, ma sanno
pure che senza una stabilità dei prezzi
agricoli i contadini scompariranno e con
loro una identità, una cultura, un territo-
rio, una sicurezza di approvvigionamento.
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Perché non si può riciclare
tutta la plastica”? 

Ho una domanda a cui non riesco a dare
risposta: gli sciagurati contenitori in PET
in cui viene venduta una gran parte della
frutta e della verdura che si acquista nei
supermercati possono essere depositati
nei punti raccolta del PET? Non riesco a
trovare questa informazione: nel sito di
swissrecycling dicono che ammettono
solo le bottiglie, perché gli altri imbal-
laggi (bicchieri, piatti e contenitori di
cibo pronto) sono sporchi o costituiti da
più plastiche diverse. Nessuno fa cenno
ai contenitori per frutta e verdura, che
sono interamente di PET e restano total-
mente puliti. (A.B.-Morcote)

Per dare risposta ai quesiti abbiamo
interpellato Daniele Zulliger dell’Ufficio ri-
fiuti del Cantone.

“La raccolta e il riciclaggio in svizzera
delle bottiglie per bevande in PET sottostà
all’Ordinanza federale sugli imballaggi per
bevande (OIB) del 5.7.2000. Al momento
in Svizzera quella delle bottiglie per be-
vande in PET è l’unica raccolta obbligato-
ria concernente un rifiuto di plastica e
sottostà ad un contributo anticipato per il
riciclaggio (CAR) riscosso dall’Associa-
zione PET-Recycling Schweiz (PRS). Nei
contenitori forniti dalla PRS possono es-
sere introdotte solo bottiglie per bevande
in PET contrassegnate con dei loghi spe-
cifici della PRS e nessun altro tipo di con-
tenitore in plastica anche se pulito e
contrassegnato con il simbolo internazio-
nale per il riciclaggio del PET con il nu-
mero 01 racchiuso nel triangolino
composto da tre frecce”.

Insomma, la risposta è no: nessun tipo
di oggetto o contenitore diverso dalle botti-
glie per bevande può essere depositato nei
contenitori per la raccolta del PET. Ma quel-
lo dei contenitori in PET di frutta e verdura
non era l’unico quesito sollevato dalla no-
stra lettrice.

Sempre a proposito del riciclaggio della
plastica, ho notato grandi differenze fra
comune e comune. Ad esempio a Morcote,
dove sono domiciliata, si raccoglie solo il
PET, mentre ad Airolo, dove vado in vacan-
za, viene accettata tutta la plastica, ma in 3
o 4 diversi contenitori, con regole di suddi-
visione non sempre facilmente interpreta-

bili. Da cosa dipendono queste differenze?
E hanno un senso? Non si potrebbe intro-
durre, come avviene in Italia, una raccolta
generalizzata di tutta la plastica, magari
affidando poi il lavoro di separazione ad
appositi centri di smistamento, con il van-
taggio di creare qualche nuovo posto di la-
voro?

Anche in questo caso, pubblichiamo la
risposta di Daniele Zulliger:

“È importante ribadire che la raccolta
delle bottiglie per bevande in PET risulta fa-
coltativa per i Comuni sia in Ticino che nel
resto della Svizzera. In pratica però in Ticino
tutti i Comuni dispongono di contenitori
per la raccolta delle bottiglie per bevande in
PET. Riguardo le altre raccolte di rifiuti di
plastica presenti nel nostro Cantone ci risul-
ta che alcuni Comuni prevedono la raccolta
separata di alcuni contenitori in plastica,
analogamente a quanto offerto su tutto il
territorio elvetico da alcuni grandi distribu-
tori. Queste tipologie di rifiuti vengono in-
viate oltre Gottardo in appositi impianti di
separazione/riciclaggio.

Oltre a questi Comuni ve ne sono (po-
chi) altri che prevedono la raccolta di plasti-
che miste (contenitori in plastica, fogli per
imballaggio, materiali poliaccoppiati ecc).
In questo caso però il materiale raccolto
non è destinato al riciclaggio materiale
(fabbricazione di nuovi prodotti) ma a quel-
lo energetico (produzione di energia termi-
ca e elettrica nei termovalorizzatori). 

Il nostro Ufficio da sempre sconsiglia i
Comuni di intraprendere questo tipo di rac-
colta separata perché non è vantaggiosa ne
dal profilo economico ne da quello ambien-
tale (emissioni supplementari dovute al ca-
mion per la raccolta, presenza di altre tipo-
logie di rifiuti ecc). Ad oggi l’UFAM sconsi-
glia ai Comuni di avviare la raccolta separa-
ta di rifiuti di plastica misti dalle economie
domestiche e nessun obbligo in tal senso è
previsto dalla nuova Ordinanza sulla pre-
venzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)
entrata in vigore l’1.1.2016”.

infine una domanda sul riciclaggio
della carta 
È vero, come ho sentito dire da diverse par-
ti, che l'impatto ambientale del riciclaggio
della carta è maggiore rispetto alla produ-
zione di carta nuova, con materie prime e
modalità di produzione rispettose dell'am-
biente?

“Al momento - precisa Zulliger - sono
ancora valide le seguenti indicazioni conte-
nute nella scheda tematica “Carta e carto-
ne” pubblicata sul sito dell’azienda canto-
nale dei rifiuti (ACR):  “la raccolta e il rici-
claggio della carta e del cartone sono van-
taggiosi dal profilo ecologico ed economi-
co. Dal punto di vista ecologico, la raccolta
separata – oltre a ridurre i rifiuti urbani da
smaltire sgravando così gli impianti di ter-
movalorizzazione – permette, grazie al pro-
cesso di riciclaggio, di limitare l’uso di acqua

quello del riciclaggio della plastica è un tema che ricorre sovente. una lettera giunta in redazione in queste
settimane ci dà lo spunto per fare il  punto della situazione. 
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Imarket place – letteralmente le piazze del mercato – nell’e-
commerce sono siti in cui le informazioni sui prodotti oppure i
servizi vengono elaborati e sono forniti da più soggetti terzi,

mentre tutte le altre operazioni spettano al gestore del mercato
stesso. L’esempio più noto di market place sono i siti di aste online
come eBay oppure Ricardo, ma anche Amazon ospita sul suo sito
venditori terzi, gestendo quindi tutte le pratiche riguardanti gli ac-
quisti fatti via web dai clienti. I venditori che offrono i loro articoli
sulle piazze del mercato online solitamente affiancano questo tipo
di vendite a quelle fatte attraverso i propri negozi virtuali soprat-
tutto nella speranza di farsi conoscere ancora di più e – conse-
guentemente – veder aumentare la clientela. Altri venditori pre-
senti sui vari market place apprezzano anche il fatto di poter dele-
gare ad altri tutte le pratiche amministrative relative agli acquisti
fatti dai loro clienti e di veder facilitato il commercio con coloro
che fanno acquisti dall’estero, poiché anche il disbrigo delle prati-
che doganali – o almeno una parte dello stesso – di norma viene
fatto dal gestore delle piazze del mercato.

D’altro canto, però, i negozianti presenti nei market place
puntano il dito su svantaggi che pure non sono di poco conto. I
gestori delle piazze del mercato, innanzitutto, chiedono provvi-
gioni per ogni vendita andata a buon fine che in molti casi sono
considerate troppo alte. Inoltre, verrebbe a crearsi una dipen-

acquisti sulle piazze di mercato... virtuali  

denza troppo stretta con i gestori stessi, senza scordare che ten-
denzialmente vi sarebbe una significativa spinta ad abbassare i
prezzi dei prodotti, per poter rimanere concorrenziali rispetto
agli altri venditori. Quindi, le piazze del mercato nell’e-commer-
ce per i negozianti possono rivelarsi rose con non poche spine,
pur se qui abbiamo accennato solo a una parte dei pro e dei
contro riguardanti questa pratica commerciale.

Per coloro che fanno i loro acquisti via web – seppur in base
a condizioni ben precise – vi è comunque un vantaggio impor-
tante, rivolgendosi ai market place più importanti e conosciuti,
come appunto eBay, Ricardo oppure quello gestito da Amazon.
Infatti, si può godere di condizioni e tutele decisamente favore-
voli, nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto con l’acqui-
sto, il che non è certo poca cosa. Ad ogni buon conto, come
sempre è consigliabile andare a leggere per bene tutte le condi-
zioni che regolano le piazze del mercato telematico, prima di
procedere al perfezionamento degli acquisti: solo così si può ca-
pire quanto si sia protetti o meno. E anche confrontare per bene
i prezzi, perché non di rado quello conveniente di un prodotto –
su market place – è accompagnato da spese di spedizione fin
troppo elevate. Tanto elevate da far pensare che vengano gon-
fiate artificialmente dal commerciante per compensare quel che
perde scontando molto l’articolo.

e di materie prime (legno) nonché di rispar-
miare fino al 30% energia.

È importante sottolineare che alla buo-
na riuscita del riciclaggio della carta e carto-
ne possiamo contribuire noi tutti evitando
di introdurre negli appositi contenitori ma-
teriale non idoneo come per esempio im-
ballaggi poliaccoppiati, carta per fiori, sca-
tole per surgelati, carta e cartone sporchi,
carta plastificata ecc”.

Insomma, riciclare la carta conviene
eccome. Basta farlo nel modo giusto.

per informazioni:
www. bafu. admin.ch /rifiuti
www.ti.ch/dt/da
www.acsi.ch (enciclopedia/rifiuti)

in breve
l Nessun tipo di oggetto o contenitore

diverso dalle bottiglie per bevande
può essere depositato nei contenitori
per la raccolta del PET.

l Intraprendere la raccolta di plastiche
miste, come fanno alcuni comuni, è
sconsigliato dall’UFAM perché non è
vantaggioso né dal profilo economico
né da quello ambientale.

l Riciclare la carta e il cartone è invece
vantaggioso tanto economicamente
quanto per l’ambiente.

Il 1 gennaio del 2020 in Francia entre-
rà in vigore una legge che vieterà piat-
ti, bicchieri e utensili  di plastica usa-e-
getta. Soltanto le stoviglie monouso
idonee al compostaggio domestico e
contenenti almeno il 50% di materiali
bio-based potranno essere messe in
commercio. È una misura che va a
completare il pacchetto del Ministero
dell’ambiente francese sulla “Transi-
zione energetica e la crescita verde”.
La legge, che ha incontrato non poche
opposizioni, continua a suscitare di-
battito: voci sia dal mondo politico che
nel settore dei produttori di stoviglie si
sono levate per criticare una misura ri-
tenuta poco utile a risolvere i problemi
dell’inquinamento ambientale. Il so-
stegno degli ecologisti è però unanime
e anzi si auspicava un’entrata in vigore
già nel 2017. 
L’ACSI non può che approvare il prov-
vedimento francese. Ritiene che que-
sta sia la direzione giusta e auspica che
anche da noi si facciano presto dei
passi avanti in questo senso per evita-
re inutili sprechi di energia (vedi anche
BdS 5.16).

la Francia  vieta la vendita 
delle  stoviglie monouso 
in plastica

posati contenitori di raccolte
separate nelle principali
stazioni FFs del cantone

È con grande soddisfazione che il lettore
che ci aveva scritto qualche mese fa la-
mentando l’assenza presso le stazioni FFS
del cantone di raccolte separate per i rifiuti
(la sua attenzione era in particolare rivolta
alle lattine per bevande in alluminio) ci ha
segnalato la posa di appositi contenitori
presso le stazioni di Lugano, Bellinzona e
Locarno. Nell’articolo della BdS 3.16 in cui
abbiamo trattato l’argomento, ci augura-
vamo che i con-
tenitori per le
raccolte separa-
te di rifiuti po-
sati con succes-
so presso le
grandi stazioni
FFS d’oltre Got-
tardo comparis-
sero infine an-
che a sud delle
Alpi... Le nostre insistenze hanno ottenuto
il risultato sperato con nostra soddisfazio-
ne e soprattutto di chi ci ha segnalato il
problema.
L’auspicio è ora che questi contenitori
vengano usati dagli utenti in modo da li-
mitare e magari anche eliminare il littering
tra i binari e nelle stazioni ferroviarie.

bellinzona



Riutilizzare vecchi telefoni e proteg-
gere le foreste dal disboscamento
illegale? Sembra impossibile, ma

un giovane ragazzo americano è riuscito
in quest'impresa. 

A seguito di un viaggio in Indone-
sia, Topher White si è confrontato con il
problema della deforestazione nelle ri-
serve di foreste tropicali. Il problema
principale che ha potuto osservare, non
è la mancanza di guardie, ma la difficol-
tà nel sorvegliare ampie zone per co-
gliere sul fatto chi disbosca di frodo.
Spesso infatti nella densa foresta è im-
possibile sentire il suono delle motose-
ghe mentre sono all'opera e i ranger
statali che proteggono le riserve naturali
arrivano spesso troppo tardi. Da qui
l’idea del giovane: creare dei sensori che
possano captare il suono delle motose-
ghe a distanza e avvertire i ranger che
qualcuno sta tagliando un albero. L'ini-
ziativa diventa ancora più interessante
quando ho scoperto che invece di utiliz-
zare nuovi sensori, il giovane inventore
riutilizza vecchi telefoni destinati alle di-
scariche.

In pratica il progetto “Rainforest
Connection” trasforma vecchi smar-
tphone in sensori audio, programmati
per inviare una notifica ai ranger quando
rilevano il suono di una motosega nel lo-
ro raggio di azione. Alimentati da pan-
nelli solari, i telefoni vengono nascosti
sugli alberi nelle fasce di foresta più a ri-
schio. I primi test di questo nuovo siste-
ma si sono rivelati un successo e i ranger
hanno già potuto ridurre il numero di
abbattimenti di alberi. 

Quest'iniziativa è solo all’inizio, ma
promette certamente bene: riciclare una
tecnologia per proteggere l’ambiente. Si
tratta veramente di una soluzione inno-
vativa che potrebbe avere altre applica-
zioni nell’ambito della protezione am-
bientale non solo nelle foreste tropicali,
ma forse anche qui da noi. 

Per maggiori informazioni:
www.rfcx.org (in inglese)

MARCO BATTAGLIA

marcobatta@hotmail.com 
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consumatori attenti

Quelle perquisizioninei negozi
essere accusati ingiustamente di un furto può essere fastidioso di per se. se
poi si viene pure perquisiti da cima a fondo, è anche peggio. d’altra parte è
comprensibile che i negozi debbano tutelarsi dai ladri. ma fino a dove il
negozio si può spingere e quali regole deve rispettare in questi casi? lo
abbiamo chiesto alla sezione amministrativa della polizia cantonale.

Non è raro che giungano all’ACSI
segnalazioni di clienti scontenti
del trattamento ricevuto all’uscita

dei negozi. Un antifurto che suona a vuo-
to è solo un esempio dei casi di “falsi allar-
mi” che possono portare il consumatore a
essere bloccato e magari perquisito da-
vanti a tutti, con evidente imbarazzo nel-
l’essere trattato “come un ladro”. Pur te-
nendo presente che i negozi hanno il dirit-
to di tutelarsi dai veri furti, abbiamo posto
alcune domande alla Polizia cantonale per
cercare di fare chiarezza su questi episodi
spiacevoli.

Il personale dei negozi o dell'amministra-
zione  è autorizzato a perquisire una per-
sona contro la sua volontà (abiti, zaino,
borsetta etc) se sospetta che vi sia stato
un furto?

Per poter rispondere compiutamente
alla domanda è necessario fare una preci-
sazione. Vanno infatti distinte le seguenti
categorie di persone che, concretamente,
potrebbero approcciare un cliente per una
perquisizione: degli agenti privati di sicu-
rezza (autorizzati) o del personale del ne-
gozio. In effetti la situazione differisce a
seconda di chi intende procedere alla per-
quisizione. Gli agenti di sicurezza privata
in possesso della necessaria autorizzazione
hanno la facoltà di perquisire unicamente
persone colte in flagranza di reato (quindi
non solo sospettati) e a condizione di aver
seguito una specifica formazione impartita
dalla Polizia cantonale o istruttori abilitati.
Il personale dei negozi o dell’amministra-
zione dal canto suo, senza il consenso del-
la persona sospettata, non è autorizzato a
effettuare delle perquisizioni. La polizia
può farlo.

Se un cliente ritiene di aver subito un tor-
to, magari perché è stato perquisito da-
vanti a tutti nonostante non avesse ruba-
to nulla (esempio: l'allarme a volte suona
senza che sia avvenuto un furto perché i
sensori non sono stati rimossi corretta-
mente), in che modo può fare valere le
proprie ragioni?

Se una persona ritiene di essere accu-
sata a torto, si consiglia di richiedere l’in-
tervento della polizia.

Una persona sospettata di aver commes-
so un furto può essere costretta a firmare
dei documenti (ad esempio un’ammissio-
ne di colpa)?

Una persona, contro la propria volon-
tà, non può essere obbligata a firmare al-
cunché, tuttavia è libera di farlo.

La persona sospettata può essere costret-
ta a pagare una multa in contanti sul po-
sto (anziché ricevere la fattura a casa)?
Esistono regole sull'ammontare di queste
multe (definite dai negozi come "copertu-
ra delle spese" o "spese amministrative")?

No, non vi sono basi legali per impor-
re il pagamento immediato di una multa.
Le “regole” sull’ammontare delle spese
amministrative sono interne ai negozi.
Ogni negozio ha le sue “tariffe”. Tali spe-
se amministrative non sono multe, queste
ultime infatti possono essere emesse solo
dalle competenti Autorità.

La persona fermata può richiedere l'inter-
vento di un agente della Polizia e rifiutar-
si di cooperare con il personale del nego-
zio fino all'arrivo dell'agente?

Una persona accusata ha il diritto di
richiedere l’intervento della Polizia e
aspettare l’arrivo di quest’ultima. Ad ogni
modo si rende attenti i consumatori che
anche i privati, ai sensi dell’art. 218 codice
di procedura penale, possono fermare un
autore di un crimine o un delitto colto in
flagrante o immediatamente dopo, fino
all’arrivo della Polizia.

Infine una raccomandazione della Po-
lizia cantonale: “si invita a comportarsi
sempre in maniera civile e corretta, evitan-
do lo scontro”. E su questo, non si può
che concordare. 

L’ACSI tiene inoltre a specificare che
il cliente ha il diritto di pretendere che la
perquisizione personale (quindi non bor-
setta o zaino) sia effettuata da una perso-
na dello stesso sesso.

In ogni caso l’ACSI auspica una mag-
giore discrezione da parte degli addetti
alla sicurezza per non creare spiacevoli
situazioni a persone magari accusate in-
giustamente.

consumi 

nel mondo

riciclare telefoni
per proteggere 
le foreste
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societÂacsi

iniziativa popolare federale
per “prezzi equi” in Svizzera
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Iniziativa popolare federale
«Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)»
Pubblicata nel Foglio federale il 20 settembre 2016
I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale 
del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.) che

Sulla presente lista possono firmare solo cittadini aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera iI 
risultato della raccolta delle firme è punibile secondo I’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

 Bollo ufficiale

la Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 96 cpv. 1
1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme 

di limitazione della concorrenza. Prende in particolare provvedimenti che garantiscano l’acquisto senza discriminazioni di 
beni e servizi all’estero e impediscano alle imprese che hanno una posizione di potere sul mercato di limitare la concorrenza 
mediante pratiche unilaterali.

Art. 197 n. 122

12. Disposizione transitoria dell’art. 96 cpv. 1
1 Entro due anni dall’accettazione del nuovo articolo 96 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni, e fino all’entrata in 

vigore delle disposizioni legali, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
2 Le disposizioni d’esecuzione dell’Assemblea federale e del Consiglio federale rispettano i seguenti principi:

a. le pratiche ritenute illecite per le imprese che dominano il mercato sono considerate tali anche per le imprese da cui altre 
imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze 
(imprese che hanno una posizione dominante relativa);

b. in assenza di motivi oggettivi che le giustifichino, sono ritenute illecite le pratiche delle imprese che dominano il mercato 
o che hanno una posizione dominante relativa consistenti nel limitare la possibilità dei compratori di acquistare nello Stato 
di loro scelta ai prezzi praticati dalle imprese locali beni o servizi offerti in Svizzera e all’estero; le differenze di prezzo con-
tinuano a essere considerate lecite qualora le imprese non perseguano obiettivi contrari a dinamiche di concorrenza o non 
provochino distorsioni della concorrenza;

c. le imprese possono limitare mediante pratiche unilaterali l’acquisto all’estero dei beni che esportano, se questi sono desti-
nati a essere reimportati e rivenduti senza ulteriore lavorazione nel Paese di produzione;

d. le pratiche abusive illecite delle imprese che hanno una posizione dominante relativa non possono essere punite con san-
zioni dirette ai sensi della legislazione sui cartelli;

e. l’acquisto senza discriminazioni nel settore del commercio elettronico è in linea di principio garantito, in particolare mediante
 una disposizione contro la concorrenza sleale.
---
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Termine per la raccolta delle firme: 20 marzo 2018. Il comitato d‘iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:
Hans Altherr, Rütigass 28, 9468 Sax; Martin Bangerter, Konolfingenstrasse 26, 3510 Häutligen; Didier Berberat, Les Foyards 63, 2300 La Chaux-de-Fonds; Prisca Birrer-Heimo, Felsenegg 40, 6023 Rothenburg; Robert Cramer, Rue du Clos 20, 
1207 Genève; Maurus Ebneter, Hasenrain 96, 4102 Binningen; Olivier Feller, Route de la Cézille 2, 1272 Genolier; Anita Fetz, Oberer Rheinweg 57, 4058 Basel; Jean-René Fournier, Chemin Saint-Rémy 2, 1950 Sion; Sebastian Frehner, Rütiring 30d, 
4125 Riehen; Urs Gasche, Kornfeldweg 3, 3312 Fraubrunnen; Hannes Germann, Bützistrasse 5, 8236 Opfertshofen; Jürg Grossen, Rollstrasse 24, 3714 Frutigen; Silvan Hotz, Früeberg 24, 6340 Baar; Martin Kessler, Wassergass 10, 8219 Trasadingen; 
Alexander Lacher, Im Gräfli 1A, 8808 Pfäffikon SZ; Oliver Müller, Summerhaldestrasse 44, 8427 Freienstein; Gabriela Niedermann Egli, Urwerfhalde 22, 8200 Schaffhausen; Casimir Platzer, Äussere Dorfstrasse 2, 3718 Kandersteg; Fabio Regazzi,
Via dei Lupi 1a, 6596 Gordola; Rudolf Strahm, Aspiwaldweg 25, 3037 Herrenschwanden; David Wüest-Rudin, Vogesenstrasse 104, 4056 Basel; Andreas Züllig, Voa Principala 39, 7078 Lenzerheide

Si attesta che i summenzionati _____ (numero) firmatari dell‘iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato. 

Questa lista, anche se incompleta, dev‘essere rinviata entro iI 31 gennaio 2018 al comitato d‘iniziativa:
Associazione «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi», Alpenstrasse 58, casella postale 362, 3052 Zollikofen, iI quale provvederà per I‘attestazione del diritto di voto.
Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo: www.prezzi-equi.ch / info@prezzi-equi.ch

N Cognome/Nomi 
(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Data di nascita 
(giorno | mese | anno)

Indirizzo 
(via e numero)

Firma
autografa

1. |       |

2. |       |

3. |       |

4. |       |

5. |       |

Cantone Nap Comune politico

Co
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Luogo

Data

Firma autografa

Qualità ufficiale

La Svizzera è da tempo un’isola dei prezzi alti. La responsabilità di questa situazione è im-
putabile, tra gli altri, ai fornitori esteri che impongono prezzi eccessivi. Per gli stessi prodotti
d’importazione le imprese, le aziende pubbliche e quelle agricole e i consumatori svizzeri
devono pagare spesso un prezzo significativamente superiore rispetto a quello praticato
nei Paesi vicini. Con l’iniziativa “Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi” in futuro
si potrà impedire alle imprese che dominano il mercato di gonfiare abusivamente i prezzi
nel nostro Paese (vedi editoriale a pag. 3). 

le principali richieste dell’iniziativa per prezzi equi
1. L’iniziativa per prezzi equi consente di lottare contro le imprese che sfruttano la loro po-
sizione dominante sul mercato obbligando i clienti svizzeri ad acquistare a prezzi eccessivi.
Con l’iniziativa per prezzi equi è possibile abolire questo obbligo d’acquisto in Svizzera. In
futuro le imprese potranno acquistare liberamente i beni anche all’estero, senza subire di-
scriminazioni, ai prezzi praticati dai fornitori nel rispettivo Paese.
2. L’acquisto di merci all’estero senza discriminazioni deve valere anche per il commercio
internazionale online. Attualmente i consumatori svizzeri pagano prezzi più elevati per gli
stessi articoli acquistati nei negozi virtuali.

informazioni e documentazione sul sito www.prezzi-equi.ch

l’iniziativa è stata lanciata il 20 settembre scorso e per la riuscita dovrà raccogliere 100’000 firme in 18 mesi.  È
sostenuta dalle organizzazioni dei consumatori riunite nell’alleanza nonché da numerosi esponenti politici di tutti i
partiti e da organizzazioni di categoria.

Firmate e fate firmare
l’iniziativa
Potete firmare l’iniziativa popolare
federale “Per prezzi equi” ritaglian-
do il formulario qui sotto per la rac-
colta di 5 firme. Il tagliando deve es-
sere spedito in una busta affrancata.
Potete anche scaricare i fogli A4 per
le firme da ripiegare in formato A5
dal sito www.acsi.ch o www.prezzi-
equi.ch o richiederli al segretariato
ACSI. In questo caso li potete spedi-
re direttamente senza affrancare.
Attenzione, trattandosi di un’inizia-
tiva federale le firme sul foglio de-
vono appartenere a cittadine e citta-
dini di uno stesso comune.
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questi test sono a disposizione 
in lingua originale 
presso il segretariato acsi

la borsa della spesa
Macchine per cucire                       Set. 16
Salviettine antiscoloramento     Set. 16
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
Tostapane                                            Ott. 16
Prosciutto crudo (vaschetta)      Feb. 16
Lampadine LED (a filamenti)        Dic. 15

altroconsumo, milano
Forni microonde                                 Ott 16
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

test, berlino
Liscive color                                        Ott. 16
Mixer                                                      Ott. 16
Televisori                                               Ott. 16
Tablet                                                    Ago. 16
Tablet con tastiera                          Ago. 16
Biciclette elettriche                        Lug. 16
Frigoriferi combinati                       Lug. 16
Lettori Blu-ray                                   Lug. 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
Spazzolini denti elettrici              Mar. 16
Robot cucina con cottura            Gen. 15

test

i prossimi appuntamenti 
del caffè riparazione

l Mercoledì 16 novembre, 9-12 e 13-17, Ospeda-
le del giocattolo, Lugano (via Vignola 5)

l Venerdì e sabato 18 e 19 novembre, Oratorio
parrocchiale di Pedrinate (Chiasso) in occasione
della manifestazione “Cambia il tuo clima”
(www.cambiailtuoclima.ch); venerdì dalle 14 alle 18 e sabato dalle 14 alle 17

l Sabato 26 novembre, dalle 11 alle 17, Mercatino dell’Usato, Pregassona (capan-
none)

l Mercoledì 14 dicembre, 9-12 e 13-17, Ospedale del giocattolo, Lugano (via Vi-
gnola 5).

ripariamo invece di buttare
pregassona
3 settembre

mercatino dell’usato

minusio
24 settembre

mercatino delle pulci

la radio del nonno non si può o non la vuoi riparare? portala al museo!
Avete in casa apparecchi radio e/o fotografici dei tempi andati che non si possono o
che non volete riparare?  Non buttateli. A Campo Blenio c’è il “Museo della Radio e
della Fotografia” che accetta volentieri in donazione apparecchi di questo tipo da po-
ter esporre.
Gli interessati possono contattare:
Mario Giamboni, Campo Blenio, 079 240 03 29, mario-giamboni@bluewin.ch 
Blenio Turismo, Olivone, 091 872 14 87
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pubblicazioni
La borsa della spesa

7.2016 31       

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
da lunedì a 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!

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). 

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 2017 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 2017 con abbonamento a La borsa della spesa 
     al prezzo speciale di fr. 10.– (anziché fr. 40.–)* per l’estero fr. 15.– a:
     * (l’offerta è valida fino al 6.1.17 ed è destinata a soci/e ACSI; i beneficiari del dono 

non possono essere già soci)



GAB 
6963 Pregassona

Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

Vuoi fare un regalo
che dura un anno?
Regala la BdS
Tanti buoni motivi 
per aderire all’ACSI
• informazione 
• test e inchieste
• consulenze 
• difesa dei consumatori
• valorizzazione dell’usato 


