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la borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Associazione
Consumatrici e Consumatori della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità,una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di garantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e
il rifiuto di ogni forma di condizionamento. La
riproduzione di articoli per scopi non pubblicitari 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 periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing
(ICRT), un organismo indipendente che raggruppa le principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la
Federazione romanda dei consumatori (FRC).
Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamente la riproduzione anche parziale degli articoli
e dei risultati dei test per fini commerciali o
pubblicitari.
l’acsi
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle consumatrici presso produttori e fornitori
di beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
È membro dell’Alleanza svizzera delle organizzazioni dei consumatori.
i servizi dell’acsi
– Infoconsumi
– Consulenza casse malati
– Consulenza pazienti
– Consulenza contabilità domestica
– Mercatino dell’usato a Locarno
– Scambio dell’usato.

uscite bds 2018
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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angelica Jäggli
vice presidente acsi

A Natale,
piccole convinte resistenze
Come consumatori ci troviamo spesso confrontati con la difficoltà di gestire tutti
gli stimoli e le sollecitazioni più o meno evidenti di chi vuole farci comprare, sostituire,
aggiornare. Educare i bambini e i ragazzi a un consumo responsabile non è affatto
semplice, stuzzicati come sono da pubblicità, messaggi subliminali e bisogni indotti.
La riflessione che voglio condividere parte dal primo giorno di scuola di quest’anno, ma rimane attuale. Come ricorderete erano ancora giornate estive, molto calde;
adulti e bambini emozionati per il rientro nelle aule, addosso ancora la luce e i colori
dell’estate. Per un piccolo acquisto, con i miei figli ci rechiamo in un noto grande magazzino e ci ritroviamo disorientati tra scaffali già pieni di calendari dell’avvento e altri
accessori natalizi. Un po’ straniti e, da parte mia anche un po’ infastidita, ignoriamo
tutte le proposte apparentemente allettantissime e usciamo solo con il necessario.
A Natale dico no con ancora maggior convinzione. La contraddizione intrinseca
tra quello che dovrebbe essere un momento di riflessione, di pace e la famigerata “frenesia degli acquisti” mi ha portato a sviluppare già da alcuni anni, insieme a famigliari
ed amici, quella che abbiamo simbolicamente e simpaticamente chiamato “Moratoria
sui regali di Natale tra adulti”. In breve, meno regali industriali, meno plastica, meno
acquisti superflui. Sì invece al fatto in casa, all’artigianato locale, al pensierino personalizzato, magari creato con materiali di riciclo (vedi anche articolo a pag. 6). Con i soldi
risparmiati (e vi garantisco che possono essere molti) sosteniamo associazioni di pubblica utilità o progetti umanitari.
Un risvolto quasi inaspettato ma di grande valore che è scaturito da questa nostra
iniziativa è anche un grande risparmio in termine di tempo. Tempo per noi, per attività
utili o semplicemente per stare insieme. Perché il tempo che impieghiamo per correre
da un centro commerciale all’altro, con tre mesi di anticipo attratti da imperdibili sconti
o all’ultimo momento attanagliati dallo stress, è anch’esso una delle variabili che investiamo più o meno consapevolmente e di cui sempre più spesso sentiamo il bisogno di
riappropriarci.
Senza che ce ne rendiamo conto siamo pilotati da molti condizionamenti; forse è
impossibile pensare di restarne fuori, ma alcune riflessioni in questo senso ci aiutano a
sentirci protagonisti, attori meno passivi del sistema. E a piccoli passi tentare almeno in
parte di invertire le tendenze che ci stanno ormai parecchio strette, per motivi economici, ecologici e ideali.
E i bambini? Beh, se avete il presepe arriverà Gesù Bambino con i regali, altrimenti
ci penserà Babbo Natale. La magia è assicurata.
In quest’edizione di fine anno l’ACSI ha voluto trattare alcuni temi legati ai regali
(giocattoli di “genere” e animali sotto l’albero) come ulteriori spunti per vivere le Feste
in consapevolezza, armonia e serenità. E questo è l’augurio dell’ACSI a tutti voi.

Buone
Feste
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Quell’odore sgradevole della carta stampata...

compostaggio indigeno:
dove acquistarlo?

Sovente i giornali e le riviste, come anche
la vostra, che si ricevono a casa hanno un
cattivo odore quando sono sfogliate, soprattutto le prime volte. Col tempo l’odore scompare o diminuisce. Ma mi domando, quell’odore così acre non è nocivo
specialmente se si legge a lungo?
S.N. email

Non so se é corretto fare marketing per
una ditta in particolare, ma mi sembra
doveroso segnalarvi che esiste un compost tutto ticinese, prodotto in Ticino con
scarti vegetali provenienti dal Ticino, a
Taverne dalla Caiscio compost. Io mi servo generalmente lì, ritengo sia un prodotto di qualità, con diverse tipologie
(per prati erbosi, orti, fiori in vaso, ecc.) e
che si può acquistare a Taverne a prezzi
concorrenziali rispetto alla grande distribuzione. Naturalmente sarebbe meglio
farselo a casa, ma a volte, per tanti motivi, ciò non é possibile.
G.C.-Cadempino

Non è la prima persona che ci rivolge una
domanda di questo tipo sull’odore che
emana la BdS quando è appena stampata,
così come le altre riviste o i giornali. Abbiamo così approfondito il tema rivolgendoci direttamente alla tipografia che stampa la nostra rivista. E naturalmente ciò riguarda la carta che viene usata per la nostra rivista, che ricordiamo, è riciclata e
certificata FSC.
“Per salvaguardare l’ambiente – risponde
Angelo Miele della Tipografia La Buona
Stampa – i fornitori di inchiostri per la

stampa hanno dovuto diminuire l’alcol
che conteneva Composti organici volatili,
(COV) o VOC (dall'inglese Volatile Organic Compounds).
I nuovi inchiostri sono Bio, una buona percentuale di alcol è stata sostituita da oli
vegetali.
Questi nuovi inchiostri, a base di oli vegetali, utilizzano materie prime naturali rinnovabili rispondendo così alla sempre
maggiore richiesta di prodotti compatibili
con l’ambiente.
L’alcol neutralizzava gli odori che contengono i diversi materiali che compongono
l’inchiostro, mentre gli oli non del tutto.
Comunque gli odori non sono per niente
velenosi e sono testati”.
Possiamo quindi stare tranquilli. C’è un
po’ di odore sgradevole quando la carta è
appena stata stampata, ma sappiamo che
ciò non comporta rischi per la salute ed è
sicuramente migliore per l’ambiente.

Le certificazioni della carta usata per la stampa della BdS.

un misuratore di pressione
a prezzo scontato?

se il cane muore in aprile,
nessun rimborso della tassa!

Segnalo un fatto che mi ha fatto riflettere. Mio suocero ha visto sul volantino
pubblicitario della Fust un misuratore di
pressione Beurer BM 28 in vendita a fr.
49.90 anziché 99.90 e mi ha chiesto di
comprarglielo. Curiosando in internet ho
visto lo stesso prodotto in Svizzera a 42
franchi e in Italia e Germania fra i 20 e i
30 euro. Ho chiesto alla Fust di Giubiasco come è stato stabilito il prezzo di fr.
99.90 e hanno insistito su un fantomatico prezzo di listino. Alla faccia! Morale
mio suocero era convinto di fare un affare
invece l’affare lo fa solo la Fust. Questo
modo di fare commercio mi sorprende
perché non posso pensare che un negozio del gruppo Coop si comporti in questo modo.
G.L.-Giubiasco

Sono venuto a conoscenza da poco delle
norme per la tassa sui cani. Lo sapete che
se il cane muore entro il 31 marzo, la tassa annuale non si paga ma che se muore
il 1° aprile o dopo la tassa é da pagare interamente? Nel mio caso, il cane é morto
il 23 aprile e devo pagare la tassa intera.
A me non sembra corretto. Chiedessero
di pagare fino a giugno, dunque metà
tassa annuale, lo potrei ancora capire, ma
così mi sembra un furto legalizzato. Si
può fare qualcosa?
F.S.-Claro

Il disappunto del consumatore è del tutto
comprensibile e condivisibile. Ciò dimostra
nuovamente che occorre confrontare i
prezzi prima di fare un acquisto, anche se
all’apparenza sembra un grande affare e si
è di fronte a prezzi “scontati”.

Con le norme attuali, purtroppo c’è poco
da fare. La Direttiva concernente la riscossione della tassa sui cani (tassa annuale da
pagare al comune di residenza) è chiara al
riguardo: la tassa è rimborsata in caso di
morte del cane entro i primi tre mesi dell’anno. Il proprietario che desidera riavere
l’ammontare della tassa pagata deve richiederlo in comune. Altre eccezioni riguardano: i detentori di cani di età inferiore a 3 mesi e quelli entrati in possesso di
un cane dopo il 30 settembre.

Per chi ne ha l’opportunità è certamente
meglio farsi il compostaggio nel proprio
giardino, e poi usarlo. Ma comprendiamo
bene che, come giustamente osserva il
nostro lettore, non sempre è possibile.
Pubblichiamo la segnalazione del lettore,
certi che non sia comunque l’unica azienda che produce compostaggio ticinese.
Ma i Comuni cosa fanno con gli scarti vegetali che raccolgono dai privati? Lo abbiamo chiesto all’Ufficio cantonale dei rifiuti.
“I Comuni – risponde Samy Knapp – sono
tenuti ad effettuare sia la raccolta sia il
compostaggio degli scarti vegetali non
compostati direttamente dai privati (compostaggio decentralizzato) come indicato
dall’art 7 del Regolamento d’applicazione
dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR).
Dalle informazioni in nostro possesso tutti
i Comuni ticinesi forniscono questo servizio; alcuni mettono a disposizione una
piazza di raccolta mentre altri organizzano
un servizio porta a porta. La maggior parte dei Comuni conferisce in seguito gli
scarti vegetali ad impianti di compostaggi.
Il composto prodotto dagli impianti di
compostaggio viene utilizzato sia in agricoltura sia nel giardinaggio o in orticoltura
e i privati possono acquistarlo direttamente presso gli stessi”.
Quindi, presso i Comuni non si può ritirare
il composto? “I Comuni ticinesi, tranne
per singole realtà – agginge Knapp – non
effettuano un compostaggio vero e proprio presso le proprie piazze di raccolta ma
fungono unicamente da deposito intermedio per gli scarti vegetali. Una semplice
triturazione del materiale con successivo
accumulo non è considerato “compostaggio” poiché non è garantito un processo a
regola d’arte e, oltretutto, mancano le
analisi di laboratorio che invece gli impianti di compostaggio effettuano regolarmente”.
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se anche le ditte d’incasso fanno le “azioni d’autunno”
dettaglio è che io il mio debito l’ho
già ripagato, semplicemente, mi rifiuto di pagare le assurde spese aggiuntive della ditta d’incasso, sproporzionate rispetto al debito originario. Non trovate che questa promozione sia un pò assurda?
B.S. email

Ho ricevuto una lettera da Intrum, una
società di incasso, che ha dell’assurdo.
Intitolata “Azione d’autunno!”, mi propone quanto segue: “Egregio signor B.S.,
non solo le foglie cadono in questo autunno! Approfitti oggi stesso della nostra
azione autunnale! Si liberi di questo debito con una riduzione del 20%. Non si
lasci sfuggire questa buona oportunità
per risolvere definitivamente questa faccenda”. La condizione per poter approfittare di questa loro “benevolenza” è di
pagare nel giro di un paio di settimane
dalla ricezione della lettera. Il piccolo

Come ACSI non manchiamo di consigliare
ai soci che si rivolgono al nostro servizio Infoconsumi di rifiutarsi di pagare le spese
aggiuntive, spesso esorbitanti, richieste
dalle ditte d’incasso. Prima di farsi prendere
dalla frenesia di approfittare di “sconti” di
questo tipo, occorre tener presente che accettando l’”offerta” oltre al debito si stanno di fatto pagando anche le spese aggiuntive. Che magari sono maggiori dello sconto! In un caso come questo, poi, dove il
nostro socio ha già estinto il suo debito,
appare ancora meno opportuno abboccare
all’amo accettando di pagare le spese aggiuntive, seppur leggermente scontate.

alcuni suggerimenti per i lettori della bds
Grazie all'articolo sulla signora Blum di
Novaggio, ho scoperto il Negozio Leggero dove andrò a comprare l'occorrente per
farmi i detersivi e i prodotti per pulire la
casa!
Vorrei inoltre suggerire ai lettori della
BdS due indirizzi che ritengo utili.
A Lugano, esiste un negozietto dove un
gentile signore ripara tutto: pc, notebook, telefonini di qualsiasi specie ed annata, stampanti, insomma tutto quel che è
tecnico. Per me vale la pena:
Reebost, Via Carducci 4 (angolo via Vegezzi), Lugano, 091 210 11 88 (tutti i
giorni senza preavviso, eccetto il sabato
che va riservato). Non vende niente: ripara tutto.
Per acquistare apparecchi elettrici di
qualsiasi genere, mi servo da anni a Losanna a La Bonne Combine. Rivendono
apparecchi usati dopo averli rimessi a
nuovo e con garanzia (e riparano pure ma
è un po' lontanino per questo). È semplice: io telefono loro - ormai mi conoscono
- chiedo quel che mi serve, mi illustrano
quello che hanno e il relativo prezzo, mi
mandano un bollettino da pagare in anticipo e poi mi spediscono l'apparecchio
concordato. Questi i dati: La Bonne Combine, Route de Renens 4, 1008 Prilly, 021
624 64 74, www.labonnecombine.ch, labonnecombine@rds-sa.ch.

E infine voglio esprimere un mio parere:
trovo che le carte clienti tipo Cumulus o
Superpunti, dovremmo buttarle via. I
vantaggi che ne derivano sono immensamente minori agli svantaggi che portano,
sono solo subdoli organi di controllo a
scopo di marketing!
P.B.-Bellinzona
Su queste carte, non possiamo che essere
d’accordo con lei e l’abbiamo già scritto più
volte su queste pagine. Qualche vantaggio
finanziario esiste, certo, ma le grandi ditte
non danno nulla per nulla: con i nostri dati
fanno pubblicità mirate e raccolgono preziosi dati che servono a loro. Quei pochi
soldi che ci danno sono ben compensati!
Grazie per gli indirizzi che suggerisce ai nostri lettori, a qualcuno potrebbero senz’altro interessare. Fateci sapere! Ma naturalmente ricordiamo qui anche i nostri Caffè
riparazione, eventi che sicuramente riproporremo anche il prossimo anno per ridare
nuova vita a molti apparecchi che hanno
smesso di funzionare ma che non sono ancora da eliminare e possono essere riparati,
evitando così che montagne di rifiuti tecnologici e non vadano inutilmente al macero. Il successo dei nostri Caffè riparazione
dimostra che sono molte le persone che
vogliono dare una seconda vita ai propri
apparecchi. Bando allo spreco!

passaggio da Fm a dab+, ma
la qualità migliora davvero?
Già lo scorso anno ho acquistato un apparecchio radio FM/DAB+. Il confronto
tra le due modalità di emissione ha subito messo in evidenza la netta inferiorità
del DAB+ rispetto alla trasmissione in
FM. Quando poi ho collegato il ricevitore
all'impianto stereo la differenza era nettissima. Ho sentito che fra due o tre anni
la SSR intende abbandonare le trasmissioni in FM: spero sia uno scherzo.
Quando ascolto ad esempio un concerto
in diretta in FM la qualità dell'emissione
è tale da farmi credere d'esser presente
all'evento ciò che assolutamente non riscontro col DAB+ (segnale a bassa risoluzione).
In quanto consumatori siamo già stati
"bastonati" a sufficienza allorché venne
introdotto il CD per non parlare del formato mp3. Che senso ha produrre dei
programmi ad altissima risoluzione con
apparecchiature costosissime e ottimi
tecnici del suono se poi il segnale trasmesso è su per giù pari al formato mp3?
Tutto questo senza contare che tonnellate
di prodotti audio ancora funzionanti finiranno nei centri di smaltimento.
Per tutti questi motivi, un anno fa ho inviato al direttore tecnico della SSR un appello chiedendogli di ripensarci, senza
però ottenere risposta. Voi dell’ACSI cosa
ne pensate?
F.F. email
Non essendo degli esperti in materia, non
possiamo pronunciarci sulla differenza di
qualità audio di cui lei si lamenta, ma
stando a quanto affermano l’UFCOM (Ufficio federale delle comunicazioni) e la
SSR, sarebbe proprio il contrario: ossia è il
DAB+ ad avere la qualità migliore.
A quanto ci risulta, le emissioni radiofoniche su FM dovrebbero continuare fino al
2024. Nel 2020 dovrebbe aprirsi una fase
di transizione, della durata appunto di 4
anni, da FM a DAB+. Bisogna dire che il
tema è discusso da molti anni, quindi non
si tratta di un cambiamento repentino.
Come il nostro lettore giustamente sottolinea, non mancheranno però i prodotti ancora funzionanti che dovranno essere buttati al momento del passaggio, il che è un
vero peccato. Fortunatamente visto che
l’annuncio è stato fatto con largo anticipo,
la sostituzione degli apparecchi si sta già
effettuando in maniera graduale (oltre un
terzo degli svizzeri è già su DAB+).
Ad ogni buon conto come ACSI vigileremo su questa transizione e sugli eventuali
problemi che potrebbe porre ai consumatori.
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Come fare dei regali di natale
a rifiuti zero?
Famiglia zero rifiuti, parte tre. Questa volta alessia blum propone idee per regali natalizi “zero rifiuti”, o comunque,
sostenibili. si possono donare “esperienze” o prodotti alimentari, magari impacchettati in maniera “creativa”.

F

are i regali di Natale senza produrre rifiuti inutilmente, o comunque producendone il meno
possibile? Si può, e non è neanche così difficile. Ne abbiamo parlato con
Alessia Blum, che nelle ultime due edizioni
de La borsa della spesa ci ha raccontato
della sua esperienza come “famiglia zero
rifiuti”.

Anche il pacchetto può essere parte integrante del regalo se non è usa e getta.

giornale: se si scelgono bene le pagine,
magari con delle belle foto, il risultato è
accattivante. Ho impacchettato spesso dei
libri in questa maniera.

in che modo?
Per esempio se si tratta di un bel cestino, magari riempito di cibo preso dalla
mia contadina di riferimento in modo che
sia adatto per la persona che deve ricevere
il regalo. Mi piace molto anche fare dei
pacchetti regalo con riviste o carta da

cosa regalare invece ai bambini?
Per i bambini, per esempio, ci sono le
bambole “Pigotta” dell’UNICEF, per unire
la beneficenza al regalo. Sono di stoffa e
fatte a mano. A tal proposito si possono
prendere in considerazione anche le Botteghe del Mondo. Ci sono poi i giocattoli
di legno, come quelli di Grimm. Ma anche
per i bambini, le esperienze possono essere una buona soluzione.

alessia, che regali fai per natale?
Ai parenti stretti solitamente regalo
esperienze. Un week-end da qualche parte, una cena particolare, una visita in una
SPA o un volo in paracadute, tanto per citare alcuni esempi. Un’altra cosa che regalo spesso sono biglietti per concerti o
eventi, ma anche prodotti alimentari.

e le ormai “tradizionali” saponette?
Certo, è un altro esempio di un prodotto che si consuma. Un altro regalo che
mi piace fare sono le piante. O anche i semi per fiori selvatici che una volta cresciuti
attirano farfalle o api, li ho regalati varie
volte e sono piaciuti.
Insomma, in generale, basta essere
creativi e le soluzioni per non rinunciare ai
regali natalizi senza per questo riempire le
discariche non mancano!

per esempio, quali prodotti?
Le cose che si possono consumare
difficilmente producono rifiuti. Ovviamente per Natale i biscotti sono sempre
una buona scelta, ma anche un risotto, o
magari una treccia o delle marmellate fatte da me. Al Negozio leggero di Lugano si
trovano anche soluzioni già preparate.

Un libro impacchettato da Alessia Blum secondo la tecnica giapponese Furoshiki: il regalo diventa doppio, il libro e il foulard che lo copre.

regala la bds, un dono che dura un anno
Al prezzo speciale di fr. 20.– (anziché 50.–) per l’estero fr. 30.–
L’offerta è valida fino al 6.1.2019 ed è destinata ai soci/e ACSI. I beneficiari del dono non
possono essere già soci (vedi pag. 31).
La borsa della spe
sa

la spesa
La borsa del

Periodico
ne
dell’Associazio
consumatrici
e consumatoriitaliana
della Svizzera

Anno XLIV
Nr. 1
io 2018
Gennaio-Febbra
Fr. 6.50

La borsa della spesa

Periodico
dell’Associazione
consumatrici
e consumatori
della Svizzera italiana

Periodico
dell’Associazione
consumatrici
e consumatori
della Svizzera
italiana

Anno XLIV
Nr. 3
Maggio 2018
Fr. 6.50

La borsa del

La borsa della spesa

Periodico
dell’Associazione
consumatrici
e consumatori
della Svizzera italiana

Anno XLIV
Nr. 2
Marzo-Aprile 2018
Fr. 6.50

ZECCHE: ISTR
UNA PACIFICAUZIONI PER
CONVIVENZA
NANOPARTICELLE SOVENTE
MASCHERATE IN ETICHETTA

La borsa

Periodico
dell’Assoc
consumat iazione
rici
e consumat
della Svizz ori
era italia
na

della spes

a

Periodico
dell’Associazione
consumatrici
e consumatori
della Svizzera italiana

Anno XLIV
Nr. 7
Novembre 2018
Fr. 6.50

La borsa

della spes

Anno XLIV
Nr. 6
Settembre
-Ottobre
Fr. 6.50
2018
Periodico
dell’Assoc
consumat iazione
rici
e consumat
della Svizz ori
era italia
na

Anno XLIV
Nr. 8
Dicembre
2018
Fr. 6.50

TEST: SOSTANZE DANNOSE
NEI CROCCANTINI PER GATTI
CASSE MALATI 2019: BUONE
NOTIZIE SOLO PER I GIOVANI

E POCO
NSUMAR
COME CO O
ZUCCHER

UNGHIE FINTE, QUALI SONO
I RISCHI?
TEST: TOSAERBA PER OGNI
GIARDINIERE

INCHIESTA: LA SPESA PIÙ
CONVENIENTE È IN TICINO

LA PROTEZIONE DEI DATI:
LA SFIDA DEL MOMENTO

TEST: YOGURT AL CAFFÈ
PASSIONE ZUCCHERATA

FAMIGLIE DIURNE SEMPRE
PIÙ RARE

SU PESI E MISURE
VIGILANO I VERIFICATORI

Periodico ione
dell’Associazi
consumatric
e consumatori
a italiana
della Svizzer

Anno XLIV
Nr. 5
Agosto 2018
Fr. 6.50

Anno XLIV
Nr. 4
Giugno-Luglio 2018
Fr. 6.50

TEST: E-READE
QUESTIONE DI R, UNA
FORMATI
COOP PRONTO
MA QUANTO CI E MIGROLINO,
COSTATE?
CREME ANTICEL
EFFICACIA IRRI LULITE
LEVANTE

FRUTTA
URT, POCA
TEST: YOG ZUCCHERO
MA TANTO
CANONE
IL
ZA
SEN
BILLAG,
MO DI PIÙ
PAGHEREM
LE
E: PARTITE
DIESELGAT ALI CONTRO VW
AZIONI LEG
NO
DEI BITCOI
IA
NES
E
LA FRE
PTOMONET
DELLE CRI

La borsa della spesa

la spesa

LLE
: TUTTO SU
INQUILINI ESSORIE
SPESE ACC
ERALI
TIVE FED
DUE INIZIAERROGANO
CHE CI INT
ERE
AM
OC
TEST: FOT DI PASSWORD
E GESTORI

ALIMENTI LAVORATI:
ANCORA TROPPO SALE

TEST: ST
NON È UNEAK VEGETARIA
A BISTE
NA
CCA
FAMIGL
IA CON
ZERO RIF
OBIETTIV
IUTI
O
DIGITALIZ
PRO E CO ZAZIONE
NTRO
PICCOLI
CON UN NEGOZI
A MARC
IA IN PIÙ

ADDIO AI MERCATINI ACSI
DELL’USATO

ABBIAMO
BILLAG VINTO: L’IVA
SARÀ RIM
SU
BORSATLLA
A
TEST: TIN
E MACC TURE PER CA
HINE PE
PE
R IL PANELLI
ALIMEN
TI
PE
R BA
INUTILI
E COST MBINI:
OSI
ANIMAL
PENSACI SOTTO L’ALB
ER
I MOLTO
BENE O?

a

La borsa della spesa
8.2018

animali

7

animali sotto l’albero di Natale?
Pensaci molto bene!
un argomento purtroppo sempre attuale. provate a fare una passeggata nei canili, gattili o rifugi per animali dopo le
feste natalizie, troverete il regalo già scartato in tutti i sensi, ora chiuso in un box. l’immagine da commedia
americana dello zio che entra in sala con una cesta piena di gattini o uno scatola con un cucciolo di labrador
infiocchettato è sicuramente romantica... ma non è quasi mai una buona idea regalare un animale domestico a
natale!

S

e la decisione non è stata già ben
ponderata con chi riceverà il “regalo”, state praticamente regalando un debito. Ebbene sì: manutenzione (se si tratta di acquari o terrari
ad esempio), cibo, spese veterinarie (vaccini, eventuale sterilizzazione, possibili
problemi di salute), lavori per mettere in
sicurezza la casa (se si tratta di un cucciolo
a quattro zampe), ecc.
Tempo e denaro devono sempre essere presi in considerazione. Sul piatto dei
costi però non ci sono solo quelli economici. La decisione di prendere un cane ad
esempio, significa soprattutto rispondere
alla domanda: sono pronto a modificare la
mia vita, le mie abitudini e a impegnarmi
per un lungo periodo di tempo?
Bisogna sempre tenere in considerazione che gli animali crescono, diventano
adulti e hanno delle necessità quotidiane
che durano anni, si spera tanti.
Ne sono un esempio le numerose tartarughe d’acqua che da qualche tempo si
trovano nel lago Ceresio e nel lago Verbano. Vengono acquistate quando hanno la
grandezza di una moneta di 5 franchi e
poi gettate nei nostri specchi d’acqua perché iniziano a occupare troppo spazio in
casa. Dato che sono carnivore e distruggono il nostro ecosistema, sbarazzandosene in questa maniera mettiamo a repentaglio la vita della fauna locale come la testuggine palustre tipica delle nostre latitudini.
Come per tutti gli animali, si consiglia
di informarsi per bene sulle loro abitudini
e necessità, prima dell’acquisto.
Va ricordato comunque che gli animali, in particolare i cani, non sono solo
un impegno. Se si riesce a creare una bella
relazione equilibrata, avere un cane permette di sperimentare il piacere di un legame d’affetto e benessere reciproco.
Ci sono studi che ci mostrano come
guardare il nostro cane e coccolarlo, riduce lo stress e rilascia sostanze che aiutano
a cementare il rapporto, come l'ossitocina,

l'ormone della socialità, dell'attaccamento
e dell'empatia. Senza dimenticare che il
cane è un ottimo alleato non solo della salute fisica ma anche per combattere la solitudine, è fonte di divertimento e anche
l’impegno che comporta può rivelarsi benefico.
Avere un cane, così come un altro
animale domestico, dà la motivazione a
occuparsi di qualcuno e soprattutto per i
bambini potrebbe essere importante: i piccoli, sapendo che devono dargli da mangiare, accudirlo, imparano a prendersi cura dell'altro e questo aiuta lo sviluppo del
senso di responsabilità nonché dell'empatia.
È comunque importante che la relazione tra figli e animali sia guidata e supervisionata dai genitori. Non a caso i problemi di gestione e comunicazione con
l’animale, quando sono presenti anche dei
bambini in casa, finiscono spesso con l’abbandono dell’animale presso una struttura
di protezione animali.

riassumendo…
● La scelta di regalare (o, come preferiamo dire noi, “adottare”) un cucciolo,
anche a Natale, deve essere ponderata
a lungo e decisa con con chi deve accogliere ed accudire l’animale. Non seguite le mode e valutatene invece taglia,
esigenze e caratteristiche.
● Considerate il luogo (appartamento, casa con giardino ecc.) in cui andrà a vivere. Alcuni animali più di altri hanno bisogno di movimento e attività ludiche.
● Cani e gatti entrano a far parte del proprio stile di vita: se si è molto impegnati
e si viaggia spesso, sarà più difficile accudirli e soprattutto pensare a un cucciolo che richiede molte attenzioni e
tempo, che va educato e accompagnato nella crescita.
● Chi adotta deve inoltre ricordare che
l’impegno preso è per tutta la vita (si
pensi a costi e spese da sostenere per
cibo/salute) ma che in cambio si avrà
tanto amore!

● Gli animali non sono giocattoli e non
essendo in grado di difendersi da soli,
hanno bisogno di supporto da parte
nostra.
Questo Natale invece di acquistare
una creatura vivente ai vostri figli, donategli un vero giocattolo e fate piuttosto una
donazione o portate coperte ai canili o rifugi per animali e a chi si occupa di aiutare
gli animali in difficoltà.
LOLLY CAMÈN

abbandonare un animale
è un reato
Ricordiamo che in Svizzera è proibito
dalla legge poiché considerato al pari di
un maltrattamento. L'articolo 16 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali dice che è vietato “abbandonare un
animale con l'intenzione di liberarsene”.
Si rischia la condanna a una pena pecuniaria sospesa e una multa fino a diverse
centinaia di franchi.
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tinture per capelli: piuttosto
efficaci ma... attenti agli allergeni
da qualche tempo il grigio è di moda, ma c'è chi - uomini compresi - preferisce coprire i capelli bianchi. oppure c'è
chi desidera semplicemente cambiare colore o ritrovare quello naturale. tingersi i capelli da sé fa risparmiare
denaro, ma i prodotti in commercio sono efficaci? lo abbiamo voluto verificare.

P

er il test sono state analizzate
nove colorazioni permanenti castano chiaro, acquistate nei supermercati o in farmacia. La cosa
più importante è ottenere il colore desiderato e tutti i prodotti presi in considerazione per questo test soddisfano tale esigenza. La tonalità si avvicina a quella indicata sulla confezione, con una o due
gradazioni di differenza. Il cliente può
quindi scegliere la tinta affidandosi alla
foto sulla confezione. Purtroppo sulle scatole delle tinture con pigmenti vegetali
Phyto Paris e Herbatint non figura l'opzione "prima/dopo" ed è difficile immaginare quale sarà il risultato finale.
Nessun prodotto è in grado di colorare i capelli uniformemente dalla radice alla

punta, che generalmente è più rovinata o
fragile. L'analisi di laboratorio ha tenuto
conto di questo. A parte Herbatint, che si
distingue per una buona prestazione, già
al primo lavaggio il colore risulta visibilmente sbiadito.

le tinture vegetali non vincono
sempre
Se il risultato è importante, i mezzi
per raggiungerlo lo sono quasi altrettanto. Provati da 50 volontari, i coloranti vegetali sono stati apprezzati solo moderatamente per diverse ragioni: qui la consistenza, lì l'odore o la preparazione e l'applicazione. Herbatint, ad esempio, non
fornisce nessun materiale per l'applicazione, anche se va fatta con un pennello e ci

vuole una ciotola per miscelare il prodotto. Al contrario, Olia di Garnier è il più facile da preparare e utilizzare. Anche il suo
odore è stato apprezzato.
Gli allergeni sono il punto debole di
questi prodotti che spesso decolorano più
che coprire la fibra capillare. Nessuno è
immune da una reazione cutanea direttamente dopo l'applicazione o dopo una
colorazione troppo frequente. Tutte le
tinture testate contengono almeno un
potente allergene. Solo Herbatint se la cava più o meno bene con due molecole. Al
contrario, L'Oréal Excellence Crème e
Phyto Paris contengono ben cinque principi attivi. Tutti gli altri ne hanno quattro.
Sostanze indesiderabili come i perturbatori endocrini sono state menzionate

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

distributore
prezzo (fr.)

herbatint
phYto paris
gel colorante
phytocolor 5
permanente 5n

testanera schWarZKopF schWarZKopF
brillance 862 perfect mousse pro color 5.0
600

Farmacia o online

Coop

Farmacia

Coop, Manor, Migros

Migros

17.80

19.90

15.80

7.90

9.40

75,8

64,4

64,1

63,9

63,5

performance (60%)
utilizzo (20%)
etichetta (10%)
allergeni (10%)
sostanze indesiderate **
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

** Non valutate nel risultato finale.

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.
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nella tabella a scopo informativo, ma non sono state incluse nella valutazione. Per preservare la salute, puntate sui coloranti vegetali che hanno una composizione più o meno corretta, senza
dimenticare di leggere l'etichetta, perché "naturale" non è sinonimo di assenza di chimica!

iconoscibile dal suo odore, l'ammoniaca è un potente
agente alcalino altamente solubile che modifica la
struttura dei capelli e “apre le sue squame”, indipendentemente dal tipo di capello. Questo garantisce un buon
risultato finale.
Tuttavia, l'ammoniaca è una sostanza pericolosa ed
estremamente corrosiva. Tanto che la legge ne regola la
quantità ammessa: non più del 6%. E se ce n'è più del 2%,
deve essere indicato sulla confezione. Tuttavia, non è dimostrato che sia allergenica, cancerogena, mutagena o che influenzi il sistema riproduttivo.
Nel caso delle tinture, l'inalazione dei suoi vapori può causare irritazione delle vie respiratorie, mentre il contatto provoca ustioni e altre ulcerazioni. Per fortuna, sono effetti che non
durano mai a lungo.
Su molte confezioni figura la dicitura “senza ammoniaca”
come se si trattasse di una garanzia che il prodotto è salutare e
buono.
Ma con che cosa è stata sostituita l'ammoniaca? Da un
agente con proprietà simili, ma meno performante. Per compensare l’assenza di ammoniaca la tintura sarà più carica di
pigmenti o il tempo di posa aumenterà.
Il biologico è l'alternativa meno dannosa, ma è necessario
affidarsi all'esperienza del parrucchiere per evitare pasticci.

r ra p p ort

o

herbatint
gel colorante
permanente

Coop, Manor, Migros Coop, Manor, Migros

sufficiente

insufficiente

sicuramente il
vincitore! il
prodotto non è
il più facile da
applicare, ma
offre buone
prestazioni, una tonalità corretta
e copre bene i capelli bianchi.
contiene meno allergeni degli altri e
tutti gli ingredienti sono stati
considerati buoni. il suo punteggio
sarebbe stato quasi eccellente se la
confezione avesse presentato una
foto "prima/dopo" per accertarsi di
ottenere il colore desiderato.

La borsa della spesa
8.2018

alimentaZione

10

alimenti per piccoli consumatori:
pratici ma inutili, costosi e malsani
si moltiplicano le linee di prodotti alimentari per l’infanzia. la loro praticità in determinate circostanze può essere
riconosciuta ma il consiglio è di limitarne il consumo all’indispensabile e preferire alimenti freschi, preparati in casa
magari anche, laddove possibile, coinvolgendo i diretti interessati, i bimbi.

L’

impressione di chi ha prestato
attenzione a ciò che avviene
sugli scaffali dei supermercati
al reparto dei prodotti alimentari per bambini, è che la loro quantità e
varietà siano in piena espansione. A guardare da vicino cosa viene proposto dalle
multinazionali di questo settore (i grandi
marchi sono quelli di Nestlé, Hero, Hipp,
Holle, ma c’è anche il marchio di Migros,
Mibébé) vi è veramente di tutto, a cominciare, naturalmente, dai vari tipi di latte in
polvere per i primi mesi, a seguire con
pappe pronte con frutta, verdure e carne.
In realtà, contrariamente a quanto ci
fanno credere le multinazionali, i bambini
non hanno bisogno di cibi speciali. Le strategie di marketing fanno leva sui genitori
mettendo in evidenza le aggiunte di ”preziose” sostanze nutritive (esempio, latte,
calcio, vitamine); ma accanto a alcuni prodotti elaborati accuratamente, si trova in
commercio una gran quantità di altri arricchiti in modo totalmente arbitrario e sovente contengono più zuccheri e grassi di
quelli per gli adulti. A ciò si aggiungono
anche additivi (emulsionanti, coloranti,

rafforzanti del gusto, aromi). Dal 2017, ricordiamolo, con le nuove norme sulle derrate alimentari è stata introdotta la possibilità di aromatizzare i prodotti per bébé
(nonostante il parere contrario delle organizzazioni dei consumatori, dei pediatri e
della Società svizzera di nutrizione).

olio per bambini a prezzo d’oro
Soffermandoci di fronte alla vasta
scelta di prodotti che si trovano soprattutto da Coop e Migros, l’occhio cade sugli
oli per i bambini. Ma è necessario un olio
speciale per i pasti dei bambini? La risposta è no.
Si tratta perlopiù di miscele di oli. Da
Coop, il Holle Bio Olio per alimenti dei bébé (da aggiungere, si legge in etichetta,
alle pappe dei bimbi a partire dai 4 mesi)
contiene olio di colza (50%), di girasole
(45%) e di canapa (5%). Da Migros, il Bio
Alnatura, anch’esso indicato dai 4 mesi, è
composto da olio di colza (60%) e girasole (40%). Ma quello che impressiona è il
costo: entrambe sono bottigliette da 250
ml, il primo costa fr. 6.45 (fr. 25.80 al litro), il secondo fr. 5,10 (fr. 20,40/litro). A

titolo di paragone,
da Coop l’olio Bio
di colza costa fr.
6.95/500 ml (fr.
13.90/l) e quello bio
di
girasole
fr.
5.90/500 ml (fr.
11.80/l). Da Migros
l’olio Bio Alnatura di
colza
costa
fr.
4.85/500 ml (fr.
9.70/l) e quello bio di
girasole fr. 4.70/500
ml (fr. 9.40/l). Ma il
confronto-prezzo non regge nemmeno
per l’altro olio (sempre bio) per bimbi dai
4 mesi in vendita da Coop, la versione di
Hipp che però è 100% di colza: fr.
5.95/250 ml, ossia fr. 23.80/l. Prodotti
costosi, non necessari per una dieta equilibrata dei bambini: l’olio comune va benissimo e costa meno! Per bambini da 1 a 12
anni gli oli da preferire sono di colza e
d’oliva, ad ogni pasto con moderazione
(per i più piccoli iniziare con 1 cucchiaio di
olio con i primi alimenti di complemento
per un corretto apporto di acidi grassi).

I bambini sempre nel mirino
della pubblicità per cibi poco salutari
gli stati europei fanno troppo poco per
contrastare la pubblicità aggressiva di
cibi e bevande poco salutari rivolte a
bambini e adolescenti. lo ribadisce un
nuovo rapporto dall’ufficio regionale
europeo dell’oms (organizzazione
mondiale della sanità), che ha
analizzato le azioni intraprese dai paesi
europei dopo le raccomandazioni oms
del 2010 per limitare l’esposizione dei
più giovani al marketing dei cosiddetti
“cibi spazzatura”. la svizzera non
rientra nel rapporto, ma sappiamo bene
che le analoghe richieste delle
organizzazioni dei consumatori non
hanno ottenuto sinora grandi riscontri.

N

onostante sia evidente che la dieta dei bambini è influenzata dall’esposizione a pubblicità di prodotti che contengono quantità eccessive
di calorie, grassi, zuccheri e sale, le politiche messe in atto dagli stati per regolare il
settore sono insufficienti a contrastare il
marketing delle aziende. Solo circa la metà
dei paesi europei ha intrapreso politiche
per limitare le pubblicità di prodotti alimentari poco salutari per i minori. Gli altri
stati, tra cui l’Italia, non hanno preso alcun
provvedimento oppure scelgono di affidarsi a codici di autoregolamentazione –
spesso molto blandi – sottoscritti dall’industria. Le azioni adottate sono però facil-

mente aggirabili dall’industria, si applicano solo ai media tradizionali e ai programmi per bambini, senza considerare gli adolescenti. Quasi nessuna restrizione riguarda cartelloni pubblicitari, packaging dei
prodotti e sponsorizzazioni di eventi. Molto critica è inoltre la questione dei media
digitali, dove si sta spostando una grossa
fetta degli investimenti pubblicitari.
Per tutelare il diritto alla salute di
bambini e adolescenti l’Oms insiste: gli
stati devono affrontare il problema in modo più incisivo con regole che comprendano tutti i canali di comunicazione.
L’ACSI si augura che anche in Svizzera
si adottino presto regole più efficaci.
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spaghetti al ragù anche da ciucciare!
Tra risotto, rigatoni e quant’altro, siamo poi attirati dai preparati di spaghetti
alla bolognese, esposti in formato vasetto,
busta, o vaschetta. E sin dai 4 mesi. Ne
abbiamo acquistato alcuni.
Restiamo sui prodotti per bimbi al di
sotto di 1 anno. Tra gli ingredienti la verdura la fa da padrone, di regola i pomodori. Per quanto riguarda la pasta (quello che
dovrebbe essere l’ingrediente principale a
giudicare dalle immagini sulle confezioni e
dalla stessa denominazione) l’unico prodotto che ne contiene una quantità significativa è Hipp (da 4 mesi) ma le percentuali indicate in tedesco e in francese non
coincidono (vale anche per le verdure):
32% nella versione tedesca e 34 in quella
francese. Un aspetto inaccettabile che segnaleremo al rivenditore.
Per il resto la quantità è minima,
dall’8% di Hero (da 6 mesi) al 9,9% di
Holle (da 8 mesi). (Ma che “spaghetti bolognese” sono?) La versione più simile di
Mibébé della Migros (da 6 mesi) “pasta
con verdure alla panna e carne” contiene
il 15% di pasta.
Se
in
generale la
pasta è scarsa e il rapporto tra pasta e
sugo è a favore del sugo,
quello che invece è da considerarsi elevato è il numero
totale degli ingredienti, dai 7 ai 10. Troppi,
secondo noi, anche per un preparato per
adulti. (E naturalmente, Holle, che produce anche l’olio di cui abbiamo parlato in

precedenza, consiglia di aggiungere 2 cucchiaini di “olio
speciale bébé” prima di riscaldare il tutto).
Impressiona in modo
speciale la confezione in busta di Hero, con spaghetti al
ragù in versione smoothie
(tipo frullato) e col beccuccio, formato da
bere. E il cui contenuto è inoltre discutibile
poiché il primo ingrediente citato (ossia
quello più significativo) è l’acqua (ma ciò
vale anche per Mibébé). Ed è anche il prodotto più costoso della nostra scelta, fr.
2.20 per 120g (fr. 1.85/100g) di prodotto... a base di acqua! Gli altri costano un
po’ meno (l’unico che costa più di 1 franco/100g è Holle, fr. 1.11/100g). (NB
prezzi rilevati da Coop e Migros). Ma restano comunque dei preparati che se usati
quotidianamente, possono incidere sul
budget familiare. Basti pensare, in confronto, a quanto costa un pacco di spaghetti e mezzo chilo di carne macinata!

gli alimenti preparati in casa sono
da preferire
Tutti questi prodotti lavorati e preconfezionati possono essere pratici in alcune circostanze, ma non devono sostituire gli alimenti freschi o quelli preparati in
casa che non hanno gusti standardizzati e
variano nel gusto e nel contenuto. E avvicinano i bambini agli alimenti stessi, soprattutto se (naturalmente in età conveniente) sono coinvolti nella preparazione
(vedi BdS 6.18, Spuntini creativi). Ricordiamo che dal 10° al 12° mese di vita inizia il passaggio graduale alla dieta familiare e il bambino non ha più bisogno di pap-

Bambini e adulti hanno bisogno degli
stessi nutrienti (acqua, vitamine, sali
minerali, carboidrati, proteine, grassi,
ecc.) ma in quantità diverse. Per questo
è importante seguire un’alimentazione
equilibrata e variata a tutte le età.
pe e di pasti preparati per lui e può mangiare quasi come i “grandi”.
Infine l’impiego di risorse per la lavorazione e il confezionamento, e alla fine lo
smaltimento dell’imballaggio, sono ulteriori argomenti a sfavore dei preparati alimentari pronti.

per saperne di più
Guida pratica all’alimentazione equilibrata e al movimento dei bambini (da
ordinare al Servizio promozione e valutazione sanitaria, tel. 0918143050)
● Opuscolo “Alimentazione dei lattanti e
dei bambini in tenera età” (disponibile
sul sito dell’USAV, www.blv.admin.ch).
●

troppo sale negli
spaghetti dei più grandi
Per i bambini da 1 a 3 anni abbiamo messo sotto la lente gli
spaghetti alla bolognese bio di
Hipp, in vaschetta. La porzione da 250g
(che costa fr. 2.10 da Migros e 2.25 da
Coop) contiene già 1,2g di sale. Troppo,
se si considera che la quantità massima
raccomandata per adulti è di 5g/giorno.
Anche e soprattutto per i piccoli è utile
evitare l’abitudine a piatti salati e molto
saporiti, almeno fino ai due anni.

I personaggi dei fumetti
fanno vendere meglio!
da tempo le organizzazioni dei consumatori chiedono che siano vietati sugli
imballaggi dei prodotti per bambini.

N

ulla di nuovo. Sempre di più si vedono personaggi dei cartoni animati sulle confezioni dei prodotti destinati ai bambini, così li mangiano più volentieri! Ma ciò non
significa che siano sani, anzi, se prendiamo per esempio i cereali per la colazione,
per contenuto di grassi, sale e soprattutto zuccheri, sono il più delle volte da consumare
con moderazione. Da anni l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (di cui l’ACSI fa
parte) chiede di vietare l’uso di questi personaggi a scopo di marketing rivolto ai ragazzini.
Richieste finora inascoltate a giudicare dalla quantità di prodotti che si trovano
nei grandi magazzini con ammiccamenti di questa natura all’indirizzo dei più piccoli! Tanto di cappello al lontano Cile dove gli eroi dei fumetti sono stati banditi
dagli imballaggi dei prodotti per bambini (vedi l’esempio della confezione di cereali nella foto a destra, sulla quale, tra l’altro, un bollo nero indica, sotto l’egida
del Ministero della salute, che il prodotto ha un “alto contenuto di zuccheri”).
E che dire dell’acqua? Per il 90° di Mickey Mouse, una bottiglietta di acqua naturale Evian da 31 cl (a sinistra) a forma di Topolino era venduta (da
Migros) a 1 franco (5 per fr. 4.95). Un’assurdità!
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Reparti rosa e reparti azzurri
i giocattoli di “genere”
da qualche anno a questa parte si parla sempre più spesso di educazione alla parità di “genere” più che alla parità
dei sessi: e si punta il dito contro i giochi che riportano le bambine e i bambini dentro confini artificiali “di genere”, il
rosa, le bambole e le cucine per le femmine, i giochi di movimento e d’azione, di avventura e di esplorazione per i
maschi. ma il gioco è gioco, perché alimentare quello che qualcuno ha già definito una sorta di “apartheid” nei negozi
e... nella vita? iniziamo ad abbatterla con la scelta dei regali di natale.

S

ul tema abbiamo trovato online
diversi articoli e opinioni, perlopiù
datati di qualche anno. Quelli più
recenti indicavano che rispetto a
questo tema vi erano segnali di cambi di
rotta, di una maggiore sensibilità al tema.
Sicuramente ciò sta avvenendo nei paesi
del nord Europa, in Gran Bretagna e negli
Usa. L’impressione è che da noi le cose si
stiano muovendo più lentamente.
A giudicare dalle ampliate esposizioni
dei giocattoli che da qualche tempo ormai
fanno bella mostra nei grandi magazzini
per ricordare che sta arrivando il Natale,
sembra infatti che il mondo dei giocattoli
sia diviso, cromaticamente, tra il rosa e
tutti gli altri colori. Risultato di modelli stereotipati riprodotti e rafforzati dallo stesso
marketing che differenziano i giocattoli
maschili da quelli femminili. Alle bimbe sono destinate le
bambole e i bambolotti, la cucina e la casa, gli aspirapolvere
in minitura, il puzzle portagioielli, i trucchi, le principesse e
le barbie.

giochi legati al lavoro e alle battaglie, al
successo sociale, alla forza fisica. Così come sono stati distinti i ruoli di femmine e
maschi nella società fino a poco tempo fa
(ma in parte tuttora persistenti).

ness e rende di più: anche se nel nostro girovagare tra gli scaffali dei giocattoli non
abbiamo ravvisato differenze di prezzo tra
le versioni rosa o azzurre di giocattoli
uguali (non abbiamo però valutato quelli
solo simili), nel mondo degli adulti sappiamo che sono in vendita prodotti uguali o
analoghi con prezzi diversi, più costosi se
destinati alle donne (vedi articolo sulla
Pink Tax, BdS 3.16).

Qualcosa lentamente sta cambiando
E ciò grazie al fatto che una diversa
consapevolezza si sta a poco a poco facendo strada. Ecco quindi che qua e là
compaiono altre immagini sulle confezioni, femmine e maschi col fucile, a giocare
al trenino o addirittura in cucina.

Ai bimbi invece è invece indirizzato il
marketing dei giochi d’azione e di avventura e di scoperta. Infatti mentre alle bambine sono destinati maggiormente i giochi
che simulano la cura della casa e della famiglia, che accarezzano l’istinto di accudimento, ma anche quello della frivolezza e
dell’estetica, ai bambini sono indirizzati i

il rosa fa vendere
Ma vi sono anche i giochi identici che
sono declinati anche al femminile colorandoli di rosa. E il rosa in generale crea busi-

lasciare che giochino con tutto
Lasciamo che i bambini, maschi e
femmine, vivano la magia del Natale (e il
resto dell’anno) in tutta libertà e facciamoli giocare con quello che gli va non con
quello che noi genitori (o altri) desideriamo che giochino. Judith Pinnock, educatrice nelle scuole e autrice del manuale
“Bellezza femminile e Verità. Modelli e
ruoli nella comunicazione sessista” sostiene: se giocando si impara, perché un maschio non dovrebbe divertirsi con un bambolotto e prepararsi a fare il genitore? E
perché una femmina non dovrebbe usare
costruzioni ed esperimenti preparandosi
ad essere un’ingegnera o una scienziata?
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localizzatori per bambini?
Ottimi, ma per i ficcanaso

PAOLO ATTIVISSIMO

gli smartwatch, piccoli computer da polso, sono ormai una realtà diffusa e consolidata. i bambini li vedono al polso
degli adulti e spesso ne vorrebbero uno anche loro, come già avviene per i telefonini. i genitori sono altrettanto
spesso ben contenti di regalare ai figli questi dispositivi così desiderati, perché pensano che le loro funzioni di
localizzazione possano essere utilissime se un figlio si smarrisce o finisce nei guai. ma in realtà è necessario fare
molta attenzione prima di regalare uno di questi smartwatch per bambini e guardare al di là dei loro colori vivaci e
accattivanti, perché è facile finire per mettere ai loro polsi un dispositivo non sicuro che paradossalmente facilita le
attività dei malintenzionati e dei ficcanaso.

S

econdo una recente ricerca pubblicata dalla società di sicurezza
informatica Pen Test Partners, numerosi smartwatch economici dotati di localizzatore, destinati ai bambini e
basati su un sensore GPS e su una SIM
che li collega alla rete cellulare, sono dei
colabrodo. Le marche coinvolte sono numerosissime, perché questi dispositivi vengono fabbricati da un singolo produttore
per poi essere rimarchiati con vari nomi
(per esempio Misafes) e venduti tramite
grandi negozi online.
Questi smartwatch sono in grado di
mostrare messaggi, ricevere telefonate,
attivare il microfono per ascoltare le attività del bambino e avvisare se il minore abbandona un’area predefinita, come per
esempio un tragitto casa-scuola o un parco giochi: funzioni comodissime per rassicurare un genitore e permettergli di tenere
sott’occhio un bambino. Ma hanno un difetto fondamentale: le loro comunicazioni
non sono cifrate e sono facili da intercettare.
Chiunque abbia un pochino di competenza informatica può collezionare via
Internet nomi, foto del profilo, date di nascita, altezza, peso, numeri di telefono dei genitori e numero di telefono dello smartwatch
semplicemente visitando
il sito del produttore con
un apposito programma.
Non è neanche necessario essere nelle vicinanze
del bambino: i dati possono essere raccolti stando ovunque nel mondo.
Un malintenzionato potrebbe inoltre localizzare
bambini altrui e mandare
loro messaggi fingendo
di essere i loro genitori, o
persino attivare il microfono dello smartwatch e
ascoltare le conversazio-

ni in casa alle quali assiste o partecipa il
bimbo.
I ricercatori hanno scoperto circa tre
milioni di questi smartwatch in uso in tutto il mondo, tutti altrettanto vulnerabili, e
hanno tentato di contattare Misafes per
avvisarla, senza però ottenere risposta.
L’unico modo per mettere in sicurezza
questi dispositivi è quindi non usarli.
Non è la prima volta che gli esperti
segnalano gravi insicurezze nei giocattoli
cosiddetti “smart” e nei dispositivi digitali
per bambini: nel 2016 la bambola elettronica My Friend Cayla e il robot i-Que erano stati addiritturi ritirati dal mercato in
molti paesi perché erano in sostanza delle
“cimici” che consentivano ai malintenzionati di parlare a distanza con i bambini e
ascoltare le loro conversazioni usando
semplicemente uno smartphone.
Gli anni passano, insomma, ma il problema rimane, per due ragioni principali.
La prima è che questi dispositivi di fascia
bassa e bassissima vengono progettati
puntando al massimo risparmio, ma la si-

curezza costa e quindi viene messa in secondo piano o semplicemente ignorata; la
seconda è che mentre ci sono tante norme obbligatorie per la sicurezza fisica dei
giocattoli, non ce ne sono per la sicurezza
informatica, e quindi ogni produttore è libero di fare quel che vuole.
In queste condizioni, i fabbricanti investono in sicurezza soltanto se temono
un danno alla propria reputazione: per
questo i dispositivi di marche ben conosciute tendono a essere meno insicuri di
quelli prodotti da aziende poco note. Vale
quindi la pena di spendere un po' di più
pur di avere un prodotto che venga seguito dal produttore e, se necessario, aggiornato.
Valutare la sicurezza informatica di un
giocattolo non è certo un compito alla
portata di tutti e richiede comunque molto tempo almeno per informarsi: se non
ne avete, come è normale in occasione del
Natale, forse è il caso di scegliere qualche
altro giocattolo meno informatizzato e più
concreto che aiuti a sviluppare la manualità invece di assuefare a uno schermo.

consigli acsi
l

l

l

Se state pensando di acquistare un giocattolo “smart”, scegliete marche ben
conosciute, che badano alla sicurezza;
non cercate quelle ignote e economiche.
Informatevi su Internet immettendo in
Google marca e modello e cercando le
recensioni che ne parlano.
Se ci tenete a regalare ai vostri figli un
giocattolo “smart”, allora mettete in
conto di doverne leggere attentamente
il manuale per scoprire se per esempio
ha password ovvie (come “0000”) e
non modificabili e quindi è vulnerabile:
se è così, non compratelo.
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Buone notizie: pannolini
Fazzoletti di carta:
per lattanti e bambini
amici delle narici
senza sostanze pericolose ma nemici dell’ambiente
sono 21 i campioni di pannolini che l’usav, l’ufficio
federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (in
collaborazione con la Frc - Federazione romanda dei
consumatori) ha fatto analizzare alla ricerca di eventuali
sostanze chimiche che potrebbero costituire un pericolo
per la salute. l’esito è confortante: nessun rischio per i
nostri bebè.

L

a composizione dei pannolini per bambini è alquanto complessa. Essi sono infatti fabbricati con differenti materiali
naturali, come la cellulosa, o sintetici, come la plastica. Possono pertanto contenere sostanze chimiche che potrebbero essere rilasciate ed entrare in contatto con la pelle dei bambini.
Il test aveva come obiettivo quello di valutare l’esistenza e
l’entità di componenti critiche nei pannolini monouso (concentrandosi in particolare su quelli per il primo anno di età), molto
usati dalle neomamme. È stata quindi esaminata l’eventuale presenza di diossine, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), ftalati, glifosato, perfluorati, composti organici volatili e residui di solventi.
Complessivamente sono state cercate ben 114 sostanze specifiche. Dai risultati è emerso che i campioni erano privi di queste
sostanze e quindi conformi ai requisiti legali.
In tre pannolini sono state riscontrate tracce di sostanze isolate (diossina, ftalato, acido perfluoroottanoico). In 16 campioni
è stato rilevato anche un idrocarburo policiclico aromatico (IPA),
il pirene. La concentrazione di tutti questi contaminanti è tuttavia
bassa e la loro tossicità è considerata limitata, ciò che permette di
escludere rischi per la salute.

Quelli certificati e riciclati hanno
un impatto migliore.

A

mici delle nostre narici, nemici
dell’eleganza e dell’ambiente.
La rivista italiana Altroconsumo (marzo 2018) sottolinea
così la doppia anima dei fazzoletti di carta. Quella che piace, cioè
la comodità e l’igiene - persino l’Organizzazione mondiale della
sanità, ricordano i colleghi italiani, ne consiglia l’utilizzo al posto
del tradizionale fazzoletto di stoffa per evitare la propagazione di
germi e batteri - e quella che invece fa letteralmente storcere il
naso, ovvero l’impatto ambientale non proprio da niente della
carta usa-e-getta, non tanto per quel che riguarda il suo smaltimento, quanto per la sua produzione.
La rivista aveva fatto tempo prima un test su 17 prodotti (a
3 e 4 veli) e non aveva riscontrato grandi differenze, tutti erano
complessivamente di buona qualità. Il test è stata anche una
buona occasione per far cambiare idea a molti consumatori convinti che i fazzoletti di marche note siano più morbidi e resistenti
di quelli senza logo o più economici. Noi non entreremo nel dettaglio delle varie marche di fazzoletti testati (perché molte di
queste non ci sono da noi, come le linee dei supermercati italiani,
mentre invece ci sono le gamme dei nostri grandi magazzini) e ci
basta sapere che in linea di massima anche quelli economici sono
al pari di quelli di note marche. Il consiglio è però quello di scegliere quelli certificati, come l’FSC, o di carta riciclata.

a ogni naso il suo fazzoletto

maggiori informazioni su www.blv.admin.ch e www.frc.ch

classici o
pocket

veline

cosa dice la legge
I pannolini per lattanti e bambini fanno parte degli articoli di
puericultura e sono disciplinati nell’ordinanza sugli oggetti che
vengono a contatto con il corpo umano (OCCU, RS
817.023.41, sezione 4). Tutti i distributori che immettono sul
mercato pannolini o altri articoli di puericultura devono garantire che il prodotto non presenti alcun rischio per la salute umana.

Sono comodi da trasportare. Le dimensioni sono
simili. Hanno generalmente tre o quattro veli. Da
un punto di vista ambientale sono migliori quelli
con meno veli che forniscono una buona prestazione con minore spreco di carta. In caso di raffreddamento il fazzoletto va usato una sola volta
e poi gettato nella spazzatura per minimizzare il
contagio. Per altri usi si può utilizzare più volte.
Il vantaggio, rispetto a quelli da tasca, è che
hanno un impatto ambientale molto più basso.
Sono infatti più leggeri di una fazzoletto di carta
classico e hanno la confezione in cartone (riciclabile) rispetto ai pacchettini di plastica della versione precedente. Sono quindi una valida opzione da tenere a casa o in ufficio.

Contengono sostanze emollienti e profumi. Quale
vantaggio hanno? Non certo quello di proteggere
la pelle, le concentrazioni di sostanze attive sono
trascurabili e il tempo di contatto con la pelle troppo basso per trarne davvero beneficio. In compenbalsamici so in alcuni casi (nei prodotti profumati) è stata
notata la presenza di sostanze allergizzanti (come
il limonene) e ingredienti idratanti di origine minerale, come i petrolati, che ne peggiorano l’impatto
ambientale. (fonte: Altroconsumo, marzo 2018)
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le organizzazioni dei consumatori la spuntano!

CON
L’ A C S I
VINCI

L’IVA sulla Billag sarà rimborsata
grande vittoria delle organizzazioni dei consumatori: il tribunale federale, chiamato in causa da quattro
consumatori membri dell’alleanza, ha imposto all’ufficio federale delle comunicazioni (uFcom) di rimborsare l’iva
pagata in eccesso dai querelanti dal 1° gennaio 2010 al 15 giugno 2015. grazie a questa sentenza e a diverse
iniziative politiche, la confederazione intende rimborsare l’iva sotto forma di somma forfettaria a tutte le economie
domestiche.

L’

Alleanza l’attendeva ormai da
tempo, e finalmente lo scorso
2 novembre il Tribunale federale ha emesso la sua sentenza nella quale ha confermato la decisione
del Tribunale amministrativo federale del
marzo 2017: in base alla stessa, i quattro
consumatori membri dell’Alleanza dei
consumatori (composta da ACSI, FRC e
SKS) devono essere rimborsati dell’IVA
pagata in eccesso sul canone radiotelevisivo Billag tra il 1° gennaio 2010 e il 15 giugno 2015.

tutte le economie domestiche
approfitteranno di questa sentenza
Per cercare di evitare la restituzione
l’UFCOM ha sfruttato tutte le possibilità
di ricorso e in parte l’ha avuta vinta. È infatti riuscito ad ottenere che il rimborso
dell’IVA pagata in eccesso sul canone della Billag sia calcolato unicamente su 5 anni
e non su 10 come richiesto a gran voce
dalle organizzazioni dei consumatori.
D’altra parte però, di fronte alla sentenza del Tribunale federale e alla pressione
politica, l’UFCOM ha ceduto alla principale

serviZi

richiesta dell’Alleanza, ossia che il risarcimento venisse riconosciuto non solo a chi
aveva ricorso alla giustizia per ottenere indietro i propri soldi, ma a tutti coloro che
hanno pagato per anni l’imposta non dovuta. Ecco che ora 3
milioni e 700 mila
economie domestiche dovrebbero
ricevere un rimborso
forfettario.
L’ammontare del
risarcimento non è
ancora
stabilito
con esattezza ma
varierà fra i 50 e i 70 franchi e sarà effettuato con una compensazione sul canone radio
– tv che verrà incassato da Serafe (la Billag
sarà competente per l’incasso del canone
ancora solo fino alla fine del 2018).
Le organizzazioni dei consumatori accolgono positivamente questa decisione
poiché l’obiettivo principale, ossia che tutti ricevessero il rimborso, è stato riconosciuto. Il rimborso forfettario non è la migliore soluzione, ma per motivi pratici e di
tempo, è sicuramente accettabile.

per il rimborso a tutte le economie
domestiche occorre una base legale
Per effettuare il rimborso è necessaria
una base legale che l’UFCOM intende sviluppare nei prossimi mesi in modo che
l’iter legislativo possa iniziare il più presto
possibile. L’attesa dei consumatori non è
quindi ancora terminata ma, nell’arco di
qualche mese, tutto dovrebbe risolversi e
finalmente i consumatori potranno ricevere l’importo IVA a cui hanno diritto. Ciò
vale anche per coloro che hanno avanzato
richiesta di rimborso tramite l’ACSI (si tratta di oltre 2200 utenti) o un’altra organizzazione partner dell’Alleanza
Tuttavia se il Parlamento non tratterà
la questione in tempi accettabili o si pronuncerà contro il risarcimento forfettario,
l’ACSI e l’Alleanza si riattiveranno per far
rispettare il diritto al rimborso. Che il Parlamento dica no dovrebbe tuttavia essere
improbabile poiché ha già accolto la mozione (Flückiger-Bäni) che chiedeva la restituzione dell’importo IVA (sottoforma di
detrazione forfettaria dalla fattura del canone) a tutte le economie domestiche.
Staremo comunque a vedere!

Dal 2019 la Billag sarà sostituita da serafe
e il canone radiotelevisivo sostituirà il canone di ricezione

dal 1° gennaio 2019 il nuovo canone
radiotelevisivo sostituirà l’attuale
canone di ricezione. presso le
economie domestiche esso sarà
incassato dal nuovo organo di
riscossione serafe, che sostituirà la
billag. il nuovo canone sarà di 365
franchi all’anno per ogni economia
domestica, un costo ridotto rispetto
agli attuali 451 fr./anno. nel 2019 la
fatturazione avverrà in due tappe,
mentre dal 2020 l’invio delle fatture
sarà ripartito in maniera uniforme
sull’arco di tutto l’anno. a riscuotere
il canone a carico delle imprese sarà
invece l’amministrazione federale
delle contribuzioni (aFc).

D

iversamente dall’attuale canone
di ricezione, dal prossimo anno
l'obbligo di pagare il canone non
dipenderà più dalla presenza di un apparecchio di ricezione radio/TV. Il nuovo canone radiotelevisivo è indipendente dall'apparecchio e in linea di principio va pagato da tutte le economie domestiche e
dalle imprese. La riscossione 2019 da parte della società Serafe (che prenderà il posto di Billag) avverrà in due tappe. Ecco
cosa dovete aspettarvi.
Serafe riceverà da Comuni e Cantoni i
dati dei registri degli abitanti necessari per
la riscossione del canone. Le economie
domestiche sono suddivise in 12 gruppi,
quanti sono i mesi dell'anno. La società

assegnerà in modo casuale ogni economia
domestica a uno dei dodici gruppi di fatturazione. Tutte le economie domestiche
appartenenti a un gruppo di fatturazione
riceveranno così la fattura annuale di 365
franchi in un determinato mese.
Ciò implica però che nell’anno di introduzione, 2019, tutti i gruppi di fatturazione dei mesi da febbraio a dicembre riceveranno una fattura parziale per i mesi
precedenti la fattura annuale. Ad esempio, un’economia domestica che è stata
assegnata al gruppo di maggio riceverà a
gennaio una fattura parziale per i mesi da
gennaio ad aprile, e a maggio l’ordinaria
fattura annuale per il periodo da maggio
2019 ad aprile 2020.
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Utilizzi poco il cellulare? Ecco
gli abbonamenti più adatti a te
riportiamo i risultati di un confronto prezzi fatto da dschungelkompass.ch per conto dei nostri colleghi della
stiftung für Konsumentenschutz (sKs). vengono prese in considerazione offerte che garantiscono 30 chiamate, 50
sms e 250 mb di dati al mese. si tratta insomma di abbonamenti adatti a coloro che usano poco il cellulare. ovvero
proprio quella fascia di utilizzatori più colpita dal recente “cambio involontario” di abbonamenti operato da
swisscom, che ha eliminato alcuni dei suoi abbonamenti dando solo 30 giorni di preavviso ai clienti toccati per
rifiutare il cambiamento. chi tace, acconsente, e si trova con un nuovo abbonamento senza averlo mai richiesto.

N

atel swiss liberty, Natel basic liberty, Natel liberty primo, Natel budget min, Natel xtra start
e Natel data flat: sono questi
gli abbonamenti che Swisscom ha deciso di
cancellare dalla sua offerta. Il problema è
che l’operazione è “reatroattiva”: ovvero,
coloro che utilizzavano uno di questi abbonamenti, se non hanno risposto alla lettera
di Swisscom, sono stati migrati automaticamente su un nuovo abbonamento.
Si tratta di un’operazione che ha causato non poche critiche, anche da parte
dell’ACSI, principalmente per due motivi:
innanzitutto, i 30 giorni di preavviso sono
troppo pochi; secondariamente, gli abbonamenti alternativi proposti, offrono prestazioni superiori ma sono anche più cari.
Ecco quindi che l’analisi di dschungelkompass.ch per conto della SKS (Stiftung
für Konsumentenschutz) ha confrontato le
possibilità a disposizione per quegli utilizzatori che non sono interessati ad abbonamenti all-included in quanto fanno un uso
limitato del loro cellulare. Nel confronto
vengono considerate offerte che garantiscono 30 chiamate, 50 SMS e 250 MB di
dati al mese.

Costi
Compagnia
in franchi

Offerta

Tipologia

Rete

Durata
minima

15.00

Yallo

Prepagata + All in 15

Prepagata

Sunrise

0 mesi

15.00

Sunrise

Prepagata airbag + Budget 15

Prepagata

Sunrise

0 mesi

15.90

Aldi Suisse

mobile + Smart75

Prepagata

Sunrise

0 mesi

18.45

Talk Talk

à la carte

Abbonamento Sunrise

2 mesi

19.00

Lycamobile

Plus + National 19

Prepagata

Swisscom

0 mesi

23.20

M-Budget

Mini

Abbonamento Swisscom

2 mesi

23.40

Coop
Mobile

Prix Garantie Prepagata +
pacchetto dati 500 MB

Prepagata

Salt

0 mesi

23.90

Mucho

Prepagata + Pack Duo Mini

Prepagata

Swisscom

0 mesi

24.30

Simply
Mobile

Prepagata + minuti
e pacchetto dati

Prepagata

Swisscom

0 mesi

25.00

Wingo

Fair Flat

Abbonamento Swisscom

2 mesi

29.00

Lebara

Plus + Swiss

Prepagata

0 mesi

29.00

UPC

Mobile Swiss 1000 Flat

Abbonamento Salt

1 mese

29.70

Salt

PrePay + 3x Extra Data 100 MB

Prepagata

0 mesi

30.00

Quickline

Mobile Smart S Flat

Abbonamento Sunrise

3 mesi

31.00

Swisscom

InOne mobile prepagata
pacchetto combinato S

Prepagata

Swisscom

0 mesi

33.50

TalkEasy

EasyMobile + pacchetto dati 300 MB Prepagata

Sunrise

0 mesi

34.54

ok.-

mobile + pacchetto dati 500 MB

Prepagata

Sunrise

0 mesi

36.10

Swiss

Mobile

Prepagata

Swisscom

InOne mobile light (senza cellulare
costerebbe 6 franchi in meno)

Abbonamento Swisscom
Abbonamento Swisscom
Abbonamento Swisscom

convengono le offerte con
prepagate

49.40

Generalmente, per gli utenti “a basso
consumo”la soluzione migliore sono le offerte basate su carte prepagate. Le più
economiche sono sotto ai 20 franchi: 15
per Yallo e Sunrise, 15.90 per Aldi Suisse e
19.– per Lycamobile. TalkTalk propone dal
canto suo un abbonamento dal costo di
soli 18.45 franchi mensili.
Vi sono poi diverse possibilità fra i 20
e i 30 franchi al mese, di diversi offerenti:
M-Budget, Coop Mobile, Lebara, UPC,
Salt e altre.
Tutte queste possibilità fanno capire
che per coloro che non sforano i parametri
considerati per il rilevamento, gli abbonamenti di Swisscom non erano in ogni caso
la soluzione migliore. Infatti non si scende

52.40

Swisscom

(offerta precedente)
Natel liberty Primo

65.00

Swisscom

InOne mobile light (senza cellulare
costerebbe 5 franchi in meno)

Sunrise

Salt

0 mesi
12 mesi
(max. 2

12 mesi
(max. 2

Le offerte a breve termine non sono state prese in considerazione.
Profilo utente: 250MB, 50 SMS, 30 chiamate (60% delle quali su rete Swisscom) in media di 2 minuti e
mezzo. Per ogni compagnia, è stata menzionata l’offerta più economica. Dati aggiornati al 4.11.2018.

sotto i 49.40 franchi al mese di inOne mobile light (inOne mobile XS, sempre di
Swisscom costa ben 65 franchi mensili).
Per la categoria di persone presa in considerazione, sarebbe meglio virare su un’offerta con prepagata anche se si volesse restare con Swisscom: i “pacchetti combinati” inOne mobile prepaid sono decisa-

mente più economici. Per 31 franchi al
mese si possono ottenere le prestazioni
prese in considerazione.

cambio automatico per chi non dice
nulla
I clienti di Swisscom interessati dal
cambiamento generalmente hanno tre
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etichette nutrizionali:
la retromarcia dei produttori
diversi fabbricanti di prodotti alimentari hanno rinunciato a introdurre, nel 2019,
la loro versione di etichettatura nutrizionale. una buona notizia: infatti, il sistema,
sostenuto da coca cola, mondelez, nestlé, pepsico e unilever, che solo in
apparenza assomiglia al sistema britannico traffic light (con i colori del
semaforo), nella realtà avrebbe fatto apparire come salutari dei prodotti che non
lo sono.

L’
opzioni: accettare, modificare o annullare.
A chi non fa nulla, l'abbonamento Swisscom proposto verrà attivato automaticamente.
Ciò che è criticabile di questo cambio
di abbonamento è che Swisscom propone
l'opzione di abbonamento con la tariffa di
base più costosa, che consentirebbe un
acquisto scontato del telefono cellulare. I
clienti devono registrarsi attivamente se
desiderano l'abbonamento proposto ma
senza un nuovo telefono cellulare. A seconda dell'abbonamento, ciò comporterà
un risparmio mensile di fr. 5.-, 6.- o 10.ma è necessario sottoscrivere un nuovo
periodo minimo di contratto di 12 mesi.

swisscom reagisce alle critiche
In seguito alle critiche ricevute, Swisscom ha corretto il tiro su alcuni punti. In
primo luogo, i 30 giorni di tempo per accettare o meno il cambiamento sono stati
portati a 60. Secondariamente, un portavoce di Swisscom ha dichiarato a dschungelkompass.ch che vi sarà disponibilità a
cambiare gli abbonamenti anche a chi arriverà in ritardo, e sarà garantita più trasparenza sulle offerte: insieme alla lettera i
clienti interessati che non sono ancora stati contattati riceveranno una panoramica
delle offerte alternative e saranno informati in merito alle differenze di prezzo fra
abbonamenti con o senza telefono.

nulla cambia sui termini di disdetta
Chi volesse in ogni caso cambiare
compagnia telefonica ma ha già lasciato
passare i 30/60 giorni, deve tenere in considerazione i termini di disdetta del “vecchio abbonamento”: se il periodo minimo
di durata non è ancora scaduto, bisogna
aspettare. In caso contrario, vige comunque un preavviso di due mesi.

ACSI, che insieme alle altre organizzazioni dei consumatori da molti anni si
batte per l’introduzione di un sistema di etichettatura che faciliti la scelta dei
consumatori, accoglie con soddisfazione la scelta dei produttori che avrebbe
creato solo ulteriore confusione per i consumatori. Questi ultimi hanno infatti bisogno
di un’etichetta nutrizionale che sia facilmente e rapidamente leggibile, ma anche affidabile (vedi esito del nostro sondaggio su www.acsi.ch). I produttori hanno così ceduto
alla ferma opposizione delle organizzazioni dei consumatori a livello svizzero ed europeo. Bisogna tuttavia sottolineare che la rinuncia non riguarda le bevande. Nestlé, dal
canto suo, ha deciso di ritirarsi completamente dal progetto, bevande incluse.
È ora più probabile che un sistema unificato nasca anche in Svizzera. L’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori sostiene l’introduzione del sistema Nutri-score,
che è risultato il preferito nel sondaggio. Questo sistema valuta sia gli aspetti positivi
che negativi delle sostanze presenti nei vari alimenti. Il risultato è mostrato su una scala
di lettere da A a E associate a cinque colori. Sviluppato da esperti indipendenti, è sostenuto dalle autorità francesi, belghe e spagnole.

Grazie all’ acsi...
idea casa restituisce 4000 franchi alla cliente!
La signora R.V., ha acquistato presso la ditta Casa Bella G.B. SA di Pregassona, una
poltrona relax (al prezzo di fr. 5’000): quella che però le è stata consegnata non
corrispondeva a ciò che aveva acquistato. R.V. reclama subito ma per mesi nessuno si fa
vivo. Un giorno viene contattata da due venditori che chiedono di poter venire a casa
sua per sistemare (finalmente) la questione della poltrona. Fiduciosa, la signora li
accoglie al suo domicilio. Ma invece di risolvere la questione, questi l’hanno indotta in
errore facendole credere che per ottenere la poltrona desiderata sarebbe stato
necessario sottoscrivere un altro contratto con un’altra società, la Idea Casa. R.V. firma
e paga altri 4’000 franchi.
Era convinta che la somma pagata precedentemente le sarebbe stata rimborsata e che
la poltrona che le sarebbe stata consegnata avrebbe avuto le funzioni desiderate. Così
non è stato. La poltrona da fr. 5’000 è stata ritirata e le viene consegnata la nuova
poltrona che però - nemmeno questa volta - aveva tutte le funzioni desiderate.
Accortasi di aver pagato ben 9’000 franchi per una sola poltrona, R.V. si rivolge al
centro Infoconsumi dell’ACSI. La giurista si mette in contatto con l’amministratore di
entrambe le società che, guarda caso, è la stessa persona. L’ACSI, d’intesa con la socia,
propone come soluzione alla controversia la restituzione dei 4’000 franchi e la
possibilità, da parte di R.V., di tenere la seconda poltrona consegnata. Inizialmente però
l’amministratore delle due società non ha accolto la proposta e concede unicamente un
buono regalo di fr. 2’000! Una soluzione inaccettabile per la signora R.V. Su consiglio di
Infoconsumi quest’ultima ha quindi optato per l’inoltro di un’istanza di conciliazione al
Giudice di pace contro Idea Casa SA indicando come soluzione il rimborso dei 4’000
franchi. In caso di risposta negativa, però, R.V. avrebbe allora preteso sia il
rimborso dei 4’000 franchi da parte di Idea Casa sia la consegna della
poltrona da fr. 5’000 acquistata da Casa Bella.
Constatata la ferma volontà della cliente di agire contro ambedue le
società, prima ancora dell’udienza di conciliazione, l’amministratore è
tornato sui suoi passi e ha contattato l’ACSI dicendosi finalmente disposto
a restituire fr. 4’000 alla cliente. Una bella vittoria per R.V. e l’ACSI!

La borsa della spesa
8.2018

test

18

macchine per il pane
Un artigiano a domicilio
sa fare tutto o quasi. ma tra gli undici modelli testati due sono da evitare per ragioni di sicurezza.

U

n buon risveglio inizia quotidianamente con una bella colazione. Diversi tipi di pane e brioche, marmellata e plumcake.
Un ricco buffet che è opera di un solo apparecchio, troppo modestamente chiamato
“macchina per il pane”. Perché è vero che
nel suo impressionante ventaglio di ricette,
le specialità di panetteria sono il ruolo principale di questo tipo di apparecchio, ma
non sono le sole, si possono realizzare anche molti altri tipi di preparati.

Ad essere onesti però, parlare di questa
macchina al singolare non traduce tutta la
realtà. Senza la mano dell’uomo non serve
a nulla. L’organizzazione, il lavoro e la pulizia che richiede il suo utilizzo hanno già scoraggiato più di un proprietario. Tant’è che
oggigiorno questi apparecchi non si vendono così frequentemente e sugli scaffali dei
negozi si trovano raramente.
Ma per coloro che desiderano preparare il pane a modo proprio o con preparati
speciali, l’acquisto di questo aiuto-panet-

tiere può essere senz’altro interessante.
Tanto più che i migliori apparecchi sul mercato (quelli della marca Panasonic, pioniera
in questo campo) si trovano ora in vendita
online a prezzi decisamente attrattivi rispetto a qualche anno fa.

tante ricette, una sola forma
Per orientare chi fosse interessato all’acquisto di questo tipo di apparecchio, riprendiamo i risultati di undici modelli testati
da Altroconsumo (rivista italiana per consu-

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

PANASONIC PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Distributore
Prezzo (fr.)

SD-ZB2502

SD-2501WXE

SD-ZB2512

SD-2500WXE

microspot.ch

nettoshop.ch

Steg

nettoshop.ch

175.–

179.–

200.–

130.–

78,3

77,3

76,5

76,4

Degustazione (30%)
Facilità nell’uso (20%)
Concezione e durata (15%)
Consumo (15%)
Rumore (10%)
Tempo per la preparazione (5%)
Libretto delle istruzioni (5%)
Sicurezza elettrica **
Sicurezza termica **
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

** criterio eliminatorio (la mancanza sicurezza azzera di fatto il punteggio)
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china. Quindi rifletteteci prima di fare l’acquisto.
Altra questione di ordine pratico: occorre avere nozioni nell’ambito dell’arte
della panetteria per cimentarsi nella produzione del pane? La risposta è no. Tutti gli
apparecchi testati hanno delle istruzioni
chiare e dettagliate sul modo d’uso. Il libretto delle istruzioni del modello risultato
migliore della selezione contiene anche una
cinquantina di ricette diverse. Insomma, ce
n’è per tutti i gusti.

il m

matori). Uno dei criteri importanti nel giudizio del prodotto finale è la consistenza del
pane: per questa ragione i colleghi italiani
hanno prestato attenzione a togliere il pane
subito dopo la fine del programma. Infatti,
se il prodotto resta nella macchina per più
tempo, la naturale crosta del pane tende a
rammollirsi a contatto con l’umidità. Ma
niente paura, non occorre per forza essere
sempre essere lì ad attendere il bip finale
della macchina: si può infatti programmarne l’avvio in modo da essere presenti quando il programma sarà terminato e il vostro
pane sarà pronto e bello croccante.
Se però l’utilizzatore può dire la sua sul
contenuto e la consistenza del tipo di pane
desiderato, non si può dire altrettanto sulla
forma. Quale che sia la ricetta scelta, il risultato sarà sempre un pane a base rettangolare e dallo spessore piuttosto alto.
Insomma la classica pagnotta rettangolare,
tipo bauletto. Se per voi la forma non è un
problema, tutto va bene. Se invece proprio
non vi va, non userete a lungo questa mac-
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panasonic
sd-Zb2502
Il miglior panettiere della selezione è
anche il più pesante (7,4 chilogrammi)
ed è anche fra i più ingombranti (26 x
39 x 38 cm). Cosa ha in più? Un distributore che rilascia noci e uva passa al
momento giusto!

PANASONIC

DOMO

DOMO

ARIETE

BOMANN

KENWOOD

SEVERIN

SD-2511

B3959

B3985

Mod. 132

CB 594

BM250

BM 3990

Steg

Mediamarkt

Mediamarkt

Mediamarkt

Steg

Steg

galaxus.ch

185.–

110.–

109.–

100.–

97.–

125.–

84.–

73,1

63,3

60,5

54,5

52,4

0

0

Giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.
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salute
Per un pane meno salato

A

lcune persone devono adottare un regime povero di sale, altre invece desiderano semplicemente limitarne il consumo come misura di prevenzione per la
salute. Comunque sia, tutti fanno fatica a trovare in commercio del pane con
un limitato contenuto di sale, anche se in questi ultimi anni – grazie anche alle campagne di sensibilizzazione delle organizzazioni dei consumatori – il contenuto di sale
nei vari tipi di pane è fortunatamente in diminuzione. Qualche anno fa (nel 2010)
avevamo realizzato un test sul contenuto di sale nel pane e già allora avevamo chiesto ai grandi distributori di mettere in vendita almeno una varietà di pane senza sale
(tipo toscano). Purtroppo però ancora oggi si stenta a trovarlo in commercio.
Inoltre da Manor, come in quasi tutte le panetterie tradizionali, l’informazione sul
contenuto di sale non è fornita per scritto sulla busta del pane ( effettivamente per il pane
venduto sfuso non valgono gli obblighi della merce preimballata). Presso gli altri grandi
distributori il tasso di sale contenuto è invece indicato sulla confezione, ma (rilevano i
colleghi della FRC) non va al di sotto di 1,1g/100g (pane bio Vigneron di Coop). Un tasso che, secondo i rilevamenti della FRC, può giungere fino a 1,9g/100g (pane parigino
di Migros). Al riguardo, nell’ambito dell’assaggio di alcuni tipi di baguette organizzato lo
scorso anno da ACSI in vari punti del Cantone, avevamo anche noi rilevato come la media del contenuto di sale in questo tipo di pane andasse da 1,3g/100g (presso i panettieri) a 2g/100g (presso le stazioni di benzina).
Anche le nostre recenti analisi (vedi Osservatorio del sale, BdS 7.18) hanno dimostrato che, nonostante le promesse fatte, i produttori hanno sempre la mano pesante per
quel che riguarda il pane semibianco. E molte pagnotte, michette e, come visto, baguette superano allegramente i 1,5g/100g che le autorità sanitarie svizzere invece raccomandano. Tutte ragioni che giustificano ampiamente chi allora decide di farsi il pane da
sé in modo da scegliere gli ingredienti della composizione e le quantità.
Ma qual è il dosaggio adeguato? È 18g (4 cucchiaini e mezzo da caffè) per chilogrammo di farina.

Opzione utile per i celiaci
il gruppo celiachia della svizzera italiana lo raccomanda durante i propri
corsi di cucina come comoda alternativa.

P

er chi è affetto da celiachia è oltremodo importante eliminare dalla
dieta ogni cibo contenente glutine.
Oggigiorno in commercio vi sono molti
alimenti “gluten free” facilmente reperibili
anche nei supermercati, tra cui ovviamente anche il pane.
Vi sono però anche coloro che preferiscono cucinare da sé i propri cibi, anche
per una questione di costi. Il Gruppo Celiachia della Svizzera italiana è attivo anche in quest’ambito. La segretaria, Valentina Lüthi, conferma infatti che tra le attività dell’associazione vi sono anche corsi
di cucina. Tra le molte ricette che si possono trovare sul sito del gruppo, una parte
importante è rappresentata proprio da ricette per vari tipi di pane. E tra queste vi
sono anche ricette “con il fornetto”, che,
ci spiega, non è altro che la meglio conosciuta macchina del pane. Questo tipo di
apparecchio viene consigliato ai celiaci co-

me comoda alternativa per chi non ama
troppo mettere “le
mani in pasta” e ha ovviamente il vantaggio, rispetto a ciò che si
acquista, che si può preparare il pane (ma
non solo) in base a propri gusti personali
sapendo esattamente di cosa è composto.
Secondo Valentina Lüthi inoltre vi sarebbe un vantaggio economico rispetto
all’acquisto in negozio di alimenti gluten
free lavorati poiché si tratta comunque di
prodotti piuttosto costosi (basti pensare,
ad esempio, che una baguette da 220g
costa, da Migros, fr. 3,70). E ci indica addirittura che vi sono apparecchi dotati anche di un programma per il pane senza
glutine (che necessita infatti di farine specifiche e di fasi di lavorazione diverse).

per informazioni:
www.celiachia.ch; info@celiachia.ch

Fa bene
anche i dolci
parola di altroconsumo che nel suo test
ha provato a fare un plumcake con uno
dei 23 modelli di macchine per fare il pane esaminati. ma non solo, impasta pizza e focaccia e fa anche la pasta fresca e
frolla. senza dimenticare la marmellata.

Q

uasi tutti i modelli selezionati (Altronsumo aprile 2018) hanno infatti due programmi dedicati ai
dolci, per fare il pane dolce e le torte.
Si segnala che per usare al meglio
queste macchine bisogna impiegare un
po’ di tempo: per sfornare una bella pagnotta fumante ci vogliono infatti quasi 3
ore. Quasi tutti i modelli del test hanno un
programma “rapido” che riduce il tempo
di processo a meno di 2 ore, ma il risultato
finale non è soddisfacente come quello
che si ottiene con il programma standard.
Inoltre si risparmia sul tempo ma non sui
consumi. Quindi è da sconsigliare.
Secondo Altroconsumo, usandola regolarmente, la macchina consente anche
un notevole risparmio di soldi. Il pane (in
Italia) costa in media 3,15 euro/chilo, mentre con la macchina un chilo di pane costa
mediamente 1,20 euro (ingredienti ed elettricità). Calcolando la media del costo dell’apparecchio (79 euro) e una vita di almeno 5 anni con una produzione di pagnotte
per 80 chili all’anno (famiglia di due persone), si spenderebbero circa 96 euro/anno.
Comprando il pane al supermercato costerebbe più del doppio (252 euro). Queste le
cifre italiane. Qualcuno di voi ha fatto calcoli analoghi? Fatecelo sapere!

nella selezione sono indicati ben 6
apparecchi non sicuri (si
surriscaldano).
Oltre ai due che figurano nel test (vedi
pagine precedenti), Kenwood BM250 e
Severin BM 3990, vi sono:
Ariete Pane express 1000 metal
D-Mail Macchina per il pane
Kenwood BM350
Princess 152006

apparecchi risultati migliori
Oltre a Panasonic SD-ZB2512 e Panasonic
SD-2511 (citati nel nostro test) vi sono:
Easy Bread Crispy
Moulinex Pain&délices
Moulinex Pain Plaisir
Moulinex Pain doré
Philips HD9015/30
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alcool durante le feste,
meglio non perdere il controllo
È cosa nota: in dicembre, e in particolar modo nei giorni fra natale e capodanno, in molti si concedono qualche
bicchiere in più del solito. tuttavia esagerare è pericoloso, per se stessi e per chi ci circonda. in svizzera una persona
su cinque consuma un quantitativo eccessivo di alcool durante tutto l’anno e i costi generati dall’abuso di alcool per
la società sono di circa 4,2 miliardi annui. un aspetto fondamentale rimane il saper capire quando si è in grado o
meno di guidare, e in tal proposito, l’app be my angel può essere un valido supporto.

C

he troppo alcool faccia male lo
sanno tutti, forse però è meno
scontato capire “Quanto è
troppo?”. Proprio questo è il titolo di una campagna di sensibilizzazione
nazionale che si è svolta in Svizzera sull’arco di diversi anni e si è conclusa l’anno
scorso. Fra le varie cose che questa esperienza ha lasciato dietro di sé, la più importante è forse il sito web www.alcoholfacts.ch, un utile fonte di informazioni
non scontate sul tema dell’alcool e del suo
abuso. Può valere la pena tornare a farci
una visita per informarsi in merito a quello
che in Svizzera rimane un problema non
da poco, con circa 300’000 persone dipendenti dall’alcool a livello nazionale e
un quinto della popolazione che beve in
quantità eccessiva.
Le spese che la società deve sostenere
ogni anno a causa dell’abuso di alcool sono di circa 4,2 miliardi di franchi. Circa
1600 persone muoiono ogni anno in Sviz-

soprattutto quando c’è di mezzo la guida
in stato di ebbrezza.

be my angel

zera per conseguenze legate al consumo
di alcool, fra le quali 430 per cirrosi epatica alcolica. Ma se la dipendenza rappresenta un grave problema, i rischi legati al
singolo episodio di abuso sono altrettanto
importanti, soprattutto fra i più giovani e

Per chi non la conoscesse, segnaliamo
l’app Be my angel, scaricabile dal Play Store/App Store. Si tratta di un calcolatore di
alcolemia da utilizzare sia a scopo preventivo, che educativo. Prendendo in considerazione età, sesso e peso il calcolatore è
in grado di fornire informazioni piuttosto
precise sul proprio tasso di alcolemia. È in
particolar modo possibile visualizzare sul
proprio smartphone l’evoluzione del tasso
alcolemico nel tempo, cosa tutt’altro che
scontata. È importante ricordare che, ovviamente, si tratta di informazioni indicative che non hanno il valore legale di un
campione di sangue. La cosa migliore per
evitare qualsiasi tipo di problema rimane
naturalmente non mettersi al volante del
tutto quando si alza troppo il gomito, magari in occasione di una cena prenatalizia.

Concorso Choosing Wisely
la miglior cura per te

La popolazione svizzera
inquina ancora troppo

il comitato guida di choosing Wisely in ticino ha lanciato
il concorso cinematografico “choosing Wisely - la miglior
cura per te”, aperto ai giovani tra gli 11 e i 18 anni e agli istituti
scolastici. il progetto è sostenuto dall’acsi.

i consumi della popolazione, che superano di tre volte la
soglia tollerata dal pianeta, sono fra le principali
preoccupazioni espresse dal consiglio federale nel rapporto
"ambiente svizzera 2018".

L’obiettivo è di coinvolgere le giovani generazioni nella campagna nazionale Choosing Wisely, che promuove una medicina
socialmente responsabile, efficace ed efficiente, oltre che il dialogo alla pari fra paziente e medico curante.
Il concorso è aperto a ragazzi e ragazze (11-18 anni) e a studenti che frequentano associazioni (culturali, sportive, di formazione artistica, ludiche, ecc.), gruppi di studio, campi-scuola e
attività sociali. A loro è richiesto di produrre in maniera creativa
dei messaggi filmati scegliendo fra cinque argomenti: radiologia
inutile, abuso di sonniferi, abuso di antibiotici, eccesso di esami
di laboratorio e polifarmacoterapia (l’assunzione di diversi farmaci contemporaneamente).
le pre-iscrizioni dovranno essere fatte entro il 31.1.2019.
condizioni e dettagli su: www.eoc.ch/choosing (> la miglior
cura per te)

Nel rapporto (presentato il 3 dicembre scorso) si evidenziano i
successi raggiunti (aria e acqua sono più puliti, i boschi in buona
salute, i siti contaminati meno numerosi) ma anche tutti i cambiamenti ancora necessari in particolare nella produzione e nell'utilizzazione delle risorse, obiettivi di sviluppo sostenibile fissati
anche dall'ONU.
In particolare si sottolinea come ben tre quarti dell'inquinamento complessivo imputabile alla popolazione elvetica si verifica
all'estero, incidendo su clima, biodiversità e disponibilità dell’acqua. L’impatto più rilevante anche sul nostro territorio è relativo
all’alimentazione (28% del totale), seguito dall’alloggio (24%)
e dalla mobilità (12%).
in linea con questi dati preoccupanti, dal prossimo anno
l’acsi proporrà un modulo formativo per le scuole
sull’alimentazione sostenibile.
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per ridurre i rifiuti
faccio la spesa con i miei contenitori
“mi hanno detto che da migros si può acquistare la merce sfusa trasportandola con i propri contenitori. ne sapete
qualcosa?” ci chiede il nostro socio a.c. giriamo subito la questione alla catena di distribuzione e ci viene risposto
che è proprio così. lo stesso vale per coop. un’opportunità per i consumatori di ridurre i rifiuti causati da sacchetti ed
imballaggi vari.

“S

i tratta in effetti di una
nuova procedura – spiega Luca Corti portavoce
di Migros – grazie alla
quale i collaboratori di Migros Ticino possono ora, su precisa richiesta del cliente,
accettare di imballare la merce sfusa in
contenitori personali. Per poter garantire
la sicurezza alimentare e le corrette norme di igiene i contenitori devono essere
puliti e senza residui alimentari. Non sarà
possibile imballare pollo crudo o specialità
al banco contenenti pollame. Prodotti
pronti al consumo quali formaggi o specialità di salumeria non potranno essere
imballati con merce cruda come la carne:
dovranno quindi essere utilizzati contenitori separati”.
“Per quanto riguarda la frutta e la
verdura – continua – si consiglia l’utilizzo
delle Veggie bag, sacchetti riutilizzabili
trasparenti, che possono essere etichettati
con i codici a barre delle bilance presenti
in negozio: ma non è un obbligo, si può
portare anche il contenitore da casa”.
Per i banchi a servizio è meglio portare contenitori per alimenti chiusi (tipo tupperware): gli imballaggi verranno tarati alla bilancia del banco e il cartellino del
prezzo appicciato sul coperchio.
Le bilance in reparto frutta e verdura

non sono invece predisposte per la tara.
La merce può essere pesata senza sacchetto e più prodotti dello stesso tipo possono essere riposti nella Veggie Bag o borsa (o contenitore) riutilizzabile personale.
“L’importante – precisa Corti – è che il
contenuto e il peso siano corretti e che la
merce sia visibile e facilmente verificabile
da parte dell’operatrice di cassa”.

materiali delicati, come il vetro o la ceramica”.
Ricordiamo che anche Coop ha i propri pratici sacchetti riutilizzabili per la frutta e la verdura (i Multi-bag).

meno rifiuti da smaltire
la tassa sul sacco
ci peserà meno

E

A proposito di
“Veggie bag” vi segnaliamo che questi sacchetti riutilizzabili (e lavabili)
sono ora reperibili
anche da Manor
(vedi immagine).

lo stesso vale anche per la coop
“Dove è possibile Coop offre già numerosi prodotti a vendita libera, ovvero
non impacchettati. Ciò avviene nei reparti
di frutta e verdura ma anche ai “Take-it”
(disponibili nelle succursali più frequentate). Ogni cliente – dice Francesca Destefani portavoce di Coop – può portare da
casa il proprio contenitore da riempire. Il
contenitore deve però rispettare tutte le
norme igieniche. Bisogna inoltre evitare i

ntro il 30 giugno 2019 tutti i comuni del cantone dovranno aver
adeguato i propri regolamenti sui
rifiuti al nuovo diritto cantonale e fissato la tassa sul quantitativo (meglio conosciuta come tassa sul sacco). Ciò significherà che ogni sacco della spazzatura da 35 litri costerà alle economie
domestiche tra fr. 0.95 e 1.25 (importo
da adattare proporzionalmente per i
sacchi di diverso volume). Il costo esatto sarà stabilito dai singoli comuni.
Meno rifiuti produciamo, più separiamo e ricicliamo, e meno dovremo pagare per la nostra spazzatura. Cerchiamo quindi di sfruttare tutte le occasioni,
come quelle descritte a lato, per evitare
di portarci a casa imballaggi, carta e
sacchetti che poi dobbiamo buttare!

Per un avvento diverso
Mancano ancora alcuni giorni alla fine dell’Avvento, avete già
visitato il Calendario dell’Avvento a favore dello sviluppo sostenibile? “24 Sguardi Sostenibili”, una finestra al giorno con
progetti e iniziative della Svizzera italiana legate, appunto, allo
sviluppo sostenibile. E con una finestra realizzata da ACSI.
Il sito suggerisce consigli di lettura, idee per regali sostenibili e
spunti di riflessione quotidiani. Ogni giorno vengono messi in
palio ricchi premi “a km zero” rispondendo a semplici domande
del quiz della giornata. Infine, tutti i partecipanti ai quiz faranno
parte dell’estrazione finale che mette in palio una bici offerta da
Merida Bike.

l’appuntamento quotidiano con i 24 sguardi sostenibili è
sul sito www.sguardisostenibili.ch.
www.facebook.com/sguardisostenibili
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In Svizzera, va sprecato il 53%
delle patate. Cosa si può fare?
su 100 kg di patate fresche, soltanto 47 kg arrivano nei piatti dei consumatori
svizzeri, mentre i restanti 53 kg si perdono lungo la catena di produzione. le
perdite più grosse avvengono subito, a livello agricolo: 25 kg. ma anche nella
fase finale, presso le economie domestiche, vanno persi 15 kg . Fare meglio si
può e si deve, perché sprecare più di metà delle patate appare davvero
deleterio tanto da un punto di vista ambientale quanto economico.

È

cosa nota che a livello globale circa un terzo della produzione alimentare non arriva sulle tavole. In
parte queste perdite vengono riutilizzate in altri modi (per esempio, come
cibo per animali), ma ciò non toglie che si
tratta di un immane spreco delle (limitate)
risorse del pianeta. Il danno ecologico, così come quello economico, è ingente.
In Svizzera un caso emblematico è
quello delle patate. Solo il 47% delle patate fresche prodotte in Svizzera giunge nei
piatti dei consumatori. Il restante 53% va
perso, almeno per quanto riguarda il consumo umano, lungo i vari stadi della catena di produzione. Il 25% si perde a livello
agricolo, il 12% a livello dei grossisti, l’1%
presso i distributori e infine il 15% lo
“sprecano” i consumatori.
Le cifre sono un pò diverse per quanto riguarda le patate lavorate, ma sempre
poco incoraggianti. In questo caso se ne
perde il 46%: 26% in occasione della raccolta, 6% nel commercio, 12% nella trasformazione e 2% presso i consumatori.

le cause di un enorme spreco
Ma come è possibile che un quantitativo così ingente vada perduto, soprattutto nel caso delle patate fresche? Le cause
sono molteplici e diverse, e proprio per
questo, non esiste una soluzione facile.
A livello di produttori agricoli e grossisti, le perdite di patate si spiegano soprattutto per il fatto che non rientrano nei canoni degli standard di qualità. I motivi
possono però essere molto variati e differenti. Si va dalla presenza di parassiti o da
patate molto danneggiate, a cause dovute
a sole ragioni estetiche (forme poco “gradevoli”). All’interno di questo ampio ventaglio, c’è dunque dello spazio di manovra. I sondaggi mostrano che la maggioranza dei consumatori è disposta ad acquistare le patate indifferentemente dalle
loro “forme”: peso, forma e dimensione
dei tuberi non tolgono il sonno alla maggioranza dei consumatori, purché non vi

siano rischi per la salute. Al di là di ciò,
tuttavia, ridurre gli sprechi intervenendo
sugli standard di qualità non è cosa semplice, come dimostrano vari studi di Christian Willersin, Gabriele Mack e altri.
Infatti, allargando la maglia degli standard di qualità nella prima fase della catena,
si rischia semplicemente di posticipare la selezione, che avverrebbe a quel punto più
avanti, al livello di commercianti e distributori. Infatti, se attualmente soltanto l’1% di
patate fresche va sprecato in occasione della distribuzione, lo si deve anche al fatto che
la cernita viene fatta in precedenza a livello
agricolo. Più specificamente, degli standard
di qualità meno elevati potrebbero portare
a tuberi che si conservano meno a lungo.
Oppure, raccolti di qualità inferiore o danneggiati, potrebbero trasmettere delle malattie alle altre patate più “sane”.
Infine è utile segnalare che se spreco
deve esserci, è meglio che avvenga subito:
una grossa parte delle patate scartate a livello agricolo, viene comunque riutilizzato
come cibo per animali (circa il 68%) o per
la produzione di biogas (fra il 4 e l’8%). Al
contrario, ciò che viene scartato più avanti, a livello di commercianti e consumatori,
finisce per essere quasi del tutto eliminato.
Quale è dunque la strategia migliore
per intervenire su questo enorme spreco?

la differenza più grande possono
farla i consumatori
Diversi studi sono giunti alla medesima conclusione: le strategie più promettenti per ridurre lo spreco di patate sono
quelle che intervengono su quel 15% di
sprechi che avviene nelle economie domestiche. Come già sottolineato, questo 15%
pesa ben di più del 25% sprecato a livello
agricolo, perché si tratta di tuberi che finiscono per lo più nel secchio dei rifiuti e
non vengono riutilizzati in alcun modo.
Per ridurre gli sprechi delle economie
domestiche, bisogna fare in modo che i
consumatori non acquistino una quantità
eccessiva di patate. Una buona parte sta

evidentemente alla responsabilità del singolo consumatore. Tuttavia, esistono altri
possibili accorgimenti, come ad esempio la
scelta delle tipologie di imballaggi.
Si stima che almeno il 5% delle perdite di patate fresche nelle economie domestiche potrebbe essere eliminato proponendo maggiormente imballaggi più piccoli o la vendita sfusa. Infatti, in alcuni casi
i consumatori sono “costretti” ad acquistare pacchi di patate troppo grossi, perché non ci sono altri formati in vendita
(pensiamo soprattutto alle persone sole).
Inoltre dei tuberi non lavati messi in imballaggi di cartone opachi si conservano
molto più a lungo, diminuendo il rischio di
spreco. Rimane comunque essenziale che
il singolo consumatore rifletta sulla reale
quantità di cui ha bisogno... e magari anche senza badare alla forma!

Ünique
è la marca sostenibile di Coop dove la
deformità diventa un pregio: fra carote
triforcute e cetrioli ricurvi, c’è spazio anche per qualche patata deforme e bitorzoluta?
www.coop.ch/it/labels/uenique.html
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Il boicottaggio può essere l’arma
del consumatore?
due atteggiamenti stanno investendo sempre più i consumatori, sia come
semplici consumatori confrontati a chi vende, sia come consumatoricittadini confrontati a chi, per vendere, pretende pure di imbonirli. toccando,
in quest’ultimo caso, corde delicate che scuotono la persona, la sua
“cultura”, il suo modo di essere, la situazione sociale, le caratteristiche o i
luoghi comuni del paese in cui vive.

U

n primo atteggiamento è di forte
reazione e si
trasforma in boicottaggio. Che non è solo il riSILVANO TOPPI
fiuto, individuale o organizzato, di un prodotto o un servizio ritenuti inaccettabili per
vari motivi - da quelli morali, a quelli sociali o a quelli relativi alla salute o anche a
quelli politici- ma può pure essere un rifiuto del “modo” con cui si offre o si pubblicizza un prodotto, modo ritenuto improprio, ingannevole o offensivo.
L’altro atteggiamento, spesso conseguente al primo, va sotto il nome, immancabilmente in inglese, di “adpology”.
Che vuol dire scusarsi, cercare di porre rimedio per il “modo” risultato improprio o
offensivo adottato in un pubblicità, per
una frase infelice espressa dal produttore
o da un responsabile della ditta che ha fatto infuriare questa o quella tipologia di
consumatore.
Gli esempi abbondano. Anche perché, c’è un’assurdità imperante che riesce
a capovolgere l’errore, il passo falso o la
vergogna (moltiplicati all’infinito dalla rete) e a trasformarli in originalità informativa, conoscenza diffusa, opportunità che
dà maggior valore e fa crescere gli affari.
Non a caso si è già arrivati al metodo pubblicitario definito: adpology-spot. Insomma: generi l’errore, la cavolata, l’offesa,
mescoli il tutto, e ti fai una clamorosa ed
efficace pubblicità.

plein e dolce e gabbana
Un esempio l’abbiamo avuto in casa
recentemente. La nostra comunità, in particolar modo quella femminile, si è mossa
contro le immagini pubblicitarie dell’azienda Philipp Plein nella campagna per il
Black Friday (altra cavolata americana che
abbiamo importato… continuando a difendere la nostra “identità”). In quelle immagini si è fatto capo a una donna, in una
medusa di capelli neri, ferita a morte al

petto, con attorno drammatiche chiazze
rosso-sangue, vittima dei… prezzi killers.
Non c’è neppure da tirare in ballo l’etica. È
offesa per l’intelligenza, per ogni minimo
senso del buon gusto. Tanto stupida perché offre un delitto consumistico per far
consumare. La lettera aperta al comune di
Lugano e al Cantone, sottoscritta da quasi
tremila consumatori-cittadini, è stata la
giusta reazione. Non è però ancora un
boicottaggio in dovuta ed esplicita forma.
Ci si dovrebbe pure chiedere come gli
stessi negozianti non sappiano o non riescano a reagire, non tanto per un risveglio
etico, ma contro una macroscopica irrazionalità che si ritorce contro di loro.
L’esempio più clamoroso, che ha tenuto banco su tutti i giornali, che ha sconvolto un continente con centinaia di milioni di consumatori potenziali, è quello di
Dolce & Gabbana.
Dolce&Gabbana (nota casa internazionale di alta moda italiana, fondata nel
1985 dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, con sede a Milano), alla conquista spettacolare dell’enorme mercato
della Cina, fanno una campagna pubblicitaria con tre video che irritano la sensibilità del Paese e che sono ritenuti offensivi.
(In estrema sintesi: una giovane donna cinese mangia piatti tipici italiani, spaghetti
o pizza, usando le tradizionali bacchette;
una voce maschile le consiglia cosa fare e
tutto sembra una stupida presa in giro; altro video mostra la ragazza in procinto di
mangiare un cannolo e la voce le chiede
se è troppo grande da mangiare per lei,
rasentando l’osceno per un pubblico che

non è ovviamente italiano. Non sono
mancati gli insulti scambiati con una collaboratrice, diventati pubblici, che Gabbana
avrebbe rivolto alla Cina, come “paese di
m.., viviamo benissimo senza di lei”).
Conseguenza: diffusione infinita; boicottaggio immediato e generale dei prodotti
D&G fatti sparire in meno di 24 ore anche
dalle grandi piattaforme online, con la
giustificazione: “La madrepatria è più importante di qualsiasi cosa”; scuse e pentimenti messi subito in scena dai due D&G
quasi lacrimosi su sfondo damascato rosso-cinese; più di un terzo del fatturato
globale dell’azienda messo a rischio per il
boicottaggio).
L’esempio può essere significativo per
più motivi: perché si è ignorata la cultura
dei consumatori cui ci si rivolge e vuol
vendere o la si deforma con luoghi comuni banali che diventano offensivi; per un
che di colonialismo che tenta di far passare una propria “cultura” o un proprio
umorismo fuori posto (v. cannolo) ignorando la sensibilità altrui; per
quel ricorrere poi
alle scuse di circostanza dopo le
offese, divenuto
ormai tipico dei
rapporti relazionali, e del linguaggio di rete,
tanto da diventare poco credibile; per il boicottaggio universalizzato, generato non sulla qualità di
un prodotto o sul modo con cui è prodotto, ma su un fattore ignorato, come l’assieme della cultura, delll’identità, della
storia, della sensibilità o della dignità di un
popolo.

boycott ha fatto la storia
Quindi il boicottaggio è un’arma, che
può essere anche micidiale, del consumatore. Anche del consumatore-cittadino.
Alle volte c’è da chiedersi se non sia insufficientemente usata, almeno come ultimo
rimedio per far mutare le cose.
La parola boycott è apparsa per la prima volta nella lingua inglese alla fine del
XIX secolo, dopo una campagna condotta
dalla popolazione della contea di Mayo
(Irlanda occidentale) contro il sovrintendente Charles Cunningham Boycott che
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aveva deciso di aumentare l’affitto delle terre, provocando l’espulsione di numerose
famiglie contadine. Il termine si è poi diffuso in tutte le lingue. In un interessante recente studio (Le boycott, di Patricia
Vendramin e Ingrid Nyström, Paris, Presses
de Science Po, 135 pag.) lo si definisce “una
concentrazione sistematica di azioni individuali e volontarie che portano al rifiuto di
intrattenere una relazione (commerciale,
politica, culturale, sportiva, diplomatica o
anche accademica) con un terzo (impresa,
collettività, Stato ecc.) con lo scopo di esercitare su di esso una forte pressione”.
Il boicottaggio è quindi uno strumento ad ampio raggio. Ha infatti nutrito la
storia di molti paesi. Dal boicottaggio delle colonie britanniche d’America con il rifiuto dei coloni di scaricare le balle di tè
provenienti dall’Inghiltera e che portò all’indipendenza degli Stati Uniti; all’azione
analoga del movimento antischiavista inglese che boicottò lo zucchero proveniente dalle Antille e diede avvio alla fine della
tratta dei neri e della schiavitù; alla disobbedienza civile lanciata da Gandhi per l’indipendenza del suo paese o contro l’apartheid nell’Africa del Sud da Mandela; al rifiuto di salire sui bus di Montgomery (Stati
Uniti) dopo l’arresto e la condanna di Rosa Park, una donna nera che si era rifiutata di cedere il posto ad un uomo bianco
nonostante le leggi segregazioniste in vigore; al cerchio chiuso contro la Shell avviato da Greenpeace che esigeva lo smantellamento di una piattaforma petrolifera
inquinante nel mare del Nord e diede così
avvio a un’altra sensibilità ecologica.
Si può dire che senza queste azioni di
boicottaggio, difficilmente ci sarebbero
state svolte storiche ed umane così importanti.

l’olio di palma
È chiaro che noi consumatori non possiamo disinteressarci o rimanere indifferenti
di fronte a quelle azioni che si rivolgono sì al
prodotto e ai suoi usi ed effetti, ma che si
preoccupano pure in particolare ai modi di
produzione e quindi delle distruzioni ambientali e sociali che provocano. Tipico è
l’esempio dell’olio di palma, tornato di attualità in Svizzera per i nuovi accordi con la
Malesia. Che è pressoché “obbligatorio”
importarlo (come ha sostenuto un senatore
ticinese) se vogliamo commerciare con la
Malesia ed esportarvi i nostri prodotti. Tutto
questo nonostante le forti opposizioni e le
poco convincenti assicurazioni che si priviligerà lo “sviluppo sostenibile”. O, altra giustificazione, che l’olio importato dalle industrie alimentari svizzere è comunque un’infima parte di tutta l’esportazione malesiana
e non saremmo certo noi, piccolo paese, a

salvare le foreste malesiane. (E pensare che
le industrie alimentari italiane hanno fatto
della grossa etichetta “non contiene olio di
palma” una sorta di loro boicottaggio divenuto il fattore più promozionale dei loro
prodotti!).
Ci si pone l’interrogativo se possa veramente il boicottaggio essere un’arma
del “consumerismo” (inteso come tendenza dei consumatori a organizzarsi in
associazioni per tutelare i propri interessi
nei confronti dei produttori e difendersi
dalla pubblicità) o addirittura una sorta di
“contro-potere”, tanto da fare del carrello
del supermercato qualcosa che pesi “politicamente”, almeno quanto l’isolato e segreto seggio elettorale.
Non si può negare che siamo piuttosto portati a rispondere affermativamente,
anche perché abbiamo avuto altri esempi,
non estremi e di altra natura rispetto a
quello cinese, in cui anche solo la minaccia
del boicottaggio sostenuta con validi e
precisi argomenti ha già funzionato e fatto
cambiare orientamenti a certe marche.

to buy or not to buy?
Dovremmo però porci anche altre domande. Quali sono le reazioni delle aziende alle operazioni di boicottaggio, spesso
condotte a livello internazionale, quando
possono colpire duramente la loro immagine? (Si dice ad esempio: la VW, per la
nota vicenda, ha perso miliardi, ma non è
che ci sia stato di conseguenza un vero e
proprio boicottaggio e le vendite o l’immagine della ditta non hanno perso un
gran che). Gli Stati e in particolare la Svizzera come considerano, da un punto di vista legale, un’azione di boicottaggio?
(Supponiamo che nonostante la politica
del Consiglio federale e il voto al Consiglio
degli Stati sull’importazione dell’olio di
palma si dovesse organizzare un boicottaggio contro tutte le industrie alimentari
che ne fanno uso, cosa succederebbe?).
Rimane poi alla fine una domanda che
aleggia spesso, anche in alcune votazioni,
ma non trova sempre risposte: si può vedere nel boicottaggio un terreno propizio
per formare alleanze tra lavoratori (o in
particolare contadini), cittadini responsabili, consumatori?
Può aprirsi un dibattito sull’uso del
boicottaggio come arma ultima necessaria
del consumatore. Anche se, tutto sommato, rimane come valore prioritario e continuamente efficace l’azione informativa di
una rivista come questa per un consumatore-cittadino che si trova spesso nell’interrogativo amletico: To buy or not to
buy? Che è poi, in sostanza, la questione
pratica che pone anche l’atto del boicottaggio.

i millenials,
la generazione che sta
mettendo in crisi
i mercati

V

a ormai per la maggiore il termine “Millenials”. Sono i giovani
in senso lato, nati tra il 1980 e il
2000. Si dice che abbiano un punto comune, detto in inglese, ovviamente: digital natives, usciti cioè al ventre della
madre con uno smartphone in mano,
avanguardisti della rivoluzione numerica. Gli specialisti del mercato stanno ponendosi interrogativi preoccupanti su
questi Millenials: come vendere dei prodotti di grande consumo a generazioni
che scelgono di consumare meno, che
privilegiano il bio e i corti circuiti, che
preferiscono affittare piuttosto che
comperare, che danno poca o nessuna
importanza alla nozione stessa di marca? Sembra il finimondo o la rivoluzione
impossibile. In una rivista che è la loro
bibbia si dice testualmente: “Questa
generazione sconvolgerà tutti i codici
abituali. Industriali, produttori, distributori devono prepararsi, sotto pena, non
di essere boicottati, ma semplicemente
ignorati.”
Si sostiene che tutte le norme e i
modi del consumo sono stati creati negli
anni 1960 e 1970 con i cosiddetti “baby-boomers” che avevano trovato
maggior reddito e l’abbondanza dei famosi trent’anni gloriosi del dopoguerra
(e che ora sarebbero quelli che creano i
maggiori problemi alle casse pensioni e
all’Avs). Avevano avvezzato i loro figli
alla Nutella e alla Cocacola, rendendoli
felici nei supermercati. Ora, i nipoti, vedono altrimenti le cose. Con conseguenze forse più gravi della pseudorivoluzione del ’68 che loro hanno attraversato allegri e pressoché indenni. In uno
studio da poco apparso di Kantar Media
si indica che il 75% dei Millenials pensano che le marche hanno talmente poco senso che finiranno per scomparire.
Le crisi alimentari, l’importanza crescente data alla salute e al benessere di se
come pure degli animali, portano rivoluzioni radicali nei modi di consumo.
Con curiosa espressione si constata che
il giovane consumatore passa dai “bonbons Mentos ai kalos kagathos” (che in
greco, a scanso di equivoci, significa
passare a ciò che è “bello e buono”).
Che sia una rivoluzione bella e buona.
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Un controllo rivela: i tassametri
svizzeri sono troppo imprecisi
l’istituto federale di metrologia (metas) ha effettuato una serie di controlli in varie località della svizzera in merito
all’accuratezza dei tassametri. i risultati non sono brillanti: il 33% dei tassametri verificati presentava variazioni
oltre il margine di errore consentito (che è del +2/-2%). nella netta maggioranza dei casi l’errore era in eccesso, e non
in difetto. secondo il metas, tassisti e compagnie di taxi devono essere più rigorosi nell’autocontrollo.

P

er poter essere immessi sul mercato, i tassametri devono essere
conformi alle esigenze tecniche
legali e devono in seguito essere
sottoposti ai controlli periodici per valutare la loro accuratezza di misura. Sono circa
3500 i taxi che circolano in Svizzera e la
cifra d'affari del ramo si aggira attorno ai
175 200 milioni di franchi.
La Svizzera è uno dei pochissimi paesi
europei che non prevede requisiti precisi
per i tassametri e non li controlla regolarmente. Per proteggere i consumatori, è
quindi indispendabile che i proprietari di
taxi o i tassisti controllino loro stessi una
volta l'anno in apposite piste di prova se le
misurazioni della distanza dei tassametri
integrati sono corrette. Come sono del resto tenuti a fare per legge dal 2014.
Tra novembre 2017 e febbraio 2018

l’Istituto federale di Metrologia (METAS)
ha effettuato 165 corse di controllo sui taxi in diverse città svizzere. Obiettivo: controllare l'accuratezza di misurazione dei
tassametri.

Risultati: il 67% dei tassametri controllati restava all’interno dei margini di errore (2% in più o in meno). Il 7% segnava
un prezzo di oltre il 2% più basso del dovuto, mentre ben il 26%, lo segnava di oltre il 2% più alto, per un totale di 33% di
tassametri che hanno sforato il margine di
errore, per eccesso o per difetto. Non può
chiaramente sfuggire la notevole disparità
fra il 26% di tassametri più cari e il 7% dei
meno cari.
Secondo il METAS, che ha provveduto a segnalare i risultati alle autorità cantonali competenti, la situazione richiede
che i tassisti controllino i tassametri con
maggiore frequenza, come prescritto.
L’Istituto federale di Metrologia ha fatto
inoltre sapere che ripeterà i controlli a intervalli regolari per verificare se la situazione migliorerà.

amazon.com rinuncia al mercato elvetico: è la fine di un’epoca

B

ye bye. Arrivederci. Anzi: addio! Dal prossimo 26 dicembre
per gli adepti dell’ecommerce si chiude un’epoca. Con data
3 dicembre 2018 amazon.com – da dove tutto è partito – ha
comunicato via email che da oltre Oceano, a partire dal giorno di
Santo Stefano, non invierà più nulla ai suoi clienti svizzeri, cosa che
vale per le merci fisiche e non quelle digitali come gli ebook. Colpa
dell’entrata in vigore – il 1° gennaio 2019 – della nuova legislazione
elvetica in materia di IVA sugli articoli acquistati per corrispondenza. Oppure online, se preferite.
Il Consiglio federale, a metà agosto di quest’anno, aveva già
comunicato quanto segue: “Con l’introduzione delle nuove disposizioni sulla regolamentazione della vendita per corrispondenza nell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201), il Consiglio federale disciplina importanti questioni di dettaglio: non appena
un’impresa di vendita per corrispondenza raggiunge, con piccoli
invii, il limite della cifra d’affari di 100.000 franchi, il luogo della
fornitura è considerato sito in territorio svizzero a partire dal mese successivo. Pertanto tale impresa deve versare l’imposta sul
valore aggiunto per tutte le forniture in Svizzera ed effettuare
l’importazione dei beni a proprio nome. L’entrata in vigore di
questa regolamentazione permette di eliminare uno svantaggio
concorrenziale delle imprese svizzere rispetto alle imprese che inviano beni in Svizzera dall’estero”. Immaginiamo che i centomila
franchi in piccoli invii verso la Svizzera, un colosso come amazon.com – quello statunitense, da dove è partito tutto, appun-

to… – li raggiunga in pochi secondi o al massimo in qualche minuto. Evidentemente, il mercato elvetico per amazon.com è
troppo minuscolo per approntare un proprio sistema di prelievo
dell’IVA come richiesto dalle nostre nuove norme legislative. Regole che fino a oggi – ricordiamo – hanno permesso di non assoggettare all’imposta sul valore aggiunto tutti quegli invii per i
quali l’IVA non raggiungeva i 5 franchi, quelli il cui valore è al
massimo di 65 franchi, sommando il prezzo della merce e le spese di spedizione. Amazon.com fa quindi un passo indietro a causa di una misura protezionistica, come scritto a chiare lettere
nell’ultima frase del comunicato di metà agosto del Consiglio federale. Con buona pace nostra e di molti altri che a fare acquisti
via web hanno proprio iniziato grazie ad amazon.com. Le nuove
norme svizzere valgono per tutti i siti di Amazon che non sono
domiciliati nell’UE e quindi potremo ancora rifornirci tramite
quelli di Italia, Germania, Francia e compagnia bella. Ciò non toglie tuttavia che resta una grande amarezza per noi adepti dell’ecommerce, ormai tagliati fuori dai magazzini a stelle e strisce
del colosso creato da Jeff Bezos. Magazzini che potevano rifornirci di prodotti tipicamente americani per le loro caratteristiche
tecniche o di qualsiasi altro tipo e che al di qua dell’Atlantico ben
difficilmente si trovano.
Adesso, fra l’altro, sarà interessante vedere se le imprese
svizzere dell’ecommerce potranno contare su un po’ più di ossigeno, con la forzata uscita di scena di amazon.com: francamente, noi non ne saremmo così sicuri.
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parchi svizzeri: in cammino con l’app!
partite alla scoperta di pittoreschi itinerari pedestri, per bicicletta o e-bike, e scoprite innumerevoli idee per le
vostre escursioni in famiglia all'interno dei parchi svizzeri. l'applicazione dei parchi svizzeri, recentemente
aggiornata, propone anche attività per la stagione fredda: escursioni nei colori autunnali, itinerari in racchette, o per
pelli di foca, piste da slitta o da pattinaggio. il tutto è completato da numerose curiosità naturali e culturali e da 60
ricette di cucina tradizionali.

D

al suo lancio, nel 2013, l’applicazione dei parchi svizzeri è
stata scaricata almeno 60 mila
volte. Si può quindi senz’altro
affermare che è molto apprezzata. E lo sarà ancora di più ora, con le novità inserite
nel recente aggiornamento (in quattro lingue): oltre ai consigli per passeggiate pedestri e sentieri tematici, gli utilizzatori vi
trovano anche tutte le informazioni sulla
nuova pista per e-bike attraverso l’arco
giurassiano, “la strada verde”. Quest’ultima collega Sciaffusa a Ginevra attraverso
sei parchi naturali regionali e offre
un’esperienza unica in bici elettrica nella
natura con tappe culinarie e culturali lungo il percorso.
I parchi svizzeri sono infatti anche dei
veri e propri circuiti gastronomici e nell’applicazione si trovano più di 60 ricette
di piatti tipici regionali che invogliano a
mettersi ai fornelli. Con l’applicazione è
possibile anche partecipare alla “Caccia al
tesoro” e vincere dei premi. L’applicazione
si adatta inoltre a ogni stagione poiché
comprende anche escursioni invernali e
percorsi con le racchette da neve. Gli itinerari desiderati possono essere scaricati
sia su sistema apple che su android.

informazioni su: www.parks.swiss

l’app in breve
● Descrizione

dei 18 parchi svizzeri
per estate e inverno, anche di più giorni
● Itinerari in bicicletta o e-bike
● Indicazioni sui tesori naturali e culturali
● Idee per attività in famiglia in ogni stagione
● Una caccia al tesoro con premi offerti dai parchi
● Indirizzi per soste gastronomiche e pernottamenti
● Ricette di cucina dei parchi svizzeri
● Collegamento diretto con gli orari dei trasporti pubblici
● Escursioni

Una mascotte per scoprire le bellezze
del mendrisiotto e basso ceresio

M

orsetta è la giovane esploratrice momò che da un decennio accoglie i visitatori nel Mendrisiotto. Ora è diventata la protagonista di un cartoon in 3D che
la vede visitare le sette eccellenze turistiche de “la regione da scoprire”, il
progetto lanciato, appunto, 10 anni fa dall’Organizzazione turistica regionale (Otr) del
Mendrisiotto e Basso Ceresio. La mascotte virtuale racconta i sette luoghi più importanti
da scoprire nella regione, ovvero il Parco archeologico di Tremona, il Monte San Giorgio, il lago Ceresio, il Monte Generoso, la grotta dell'orso, le nevère e il Percorso del cemento, con l’obiettivo di incuriosire chi arriva da lontano ma anche, ovviamente, di
coinvolgere chi risiede nella Svizzera italiana.
Il filmato, così come tutte le informazioni relative ai luoghi da visitare del distretto,
può essere consultato sul nuovo sito laregionedascoprire.ch e sui totem – attualmente
ne sono stati posizionati 5 – che si trovano presso gli otto infopoint nella regione.
Perché non prendersi un bel momento con la famiglia durante le prossime vacanze
natalizie e scoprire le bellezze dell’estremo sud del nostro cantone?
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L’industria del tabacco
si sta infiltrando nei social
nel corso del 2017 e del 2018 diversi produttori dell’industria del tabacco hanno organizzato una campagna in
sordina sui social network. e questo nonostante la pubblicità per questo tipo di prodotti non sia permessa sui social.
come sono riusciti ad aggirare gli ostacoli legali? affidando il compito di promuovere le sigarette a degli influencer,
ovvero “normali” utenti che disseminano accattivanti fotografie della loro vita quotidiana nelle quali “casualmente”
compaiono di tanto in tanto i prodotti da pubblicizzare. il bersaglio è il più vulnerabile: i giovani.

G

iovani adulti durante una pausa sul lavoro, una giovane donna che prende il sole in spiaggia, un gruppo di amici che trascorrono una serata insieme o ancora un
caffè in una tranquilla domenica pomeriggio. Immagini come se ne vedono tante
altre su Facebook, Twitter o Instagram, se
non che da qualche parte compare, in maniera piuttosto discreta, un pacchetto di
sigarette. Non a tutti è sfuggita l’ondata di
questo tipo di immagini che si è diffusa sui

per ridargli un’aura più positiva e sbarazzina. Secondo un rapporto consegnato alla
Federal Trade Commission americana, le
reti sociali di oltre 40 paesi sono già state
infiltrate.
Secondo il documento, dietro alla
campagna si celano nientemeno che Philip
Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco e Imperial Tobacco.

chi sono gli influencer?
Si tratta di internauti che dispongono
di account con un numero considerevole
di like e di persone che li seguono. Le marche, in cambio dell’accesso ai loro follower, stringono degli accordi con questi
utenti, remunerandoli con soldi o prodotti
omaggio in cambio del loro lavoro pubblicitario. Secondo il rapporto, per esempio,
British American Tobacco ripaga i suoi in-

social. L’industria del tabacco si trova d’altra parte in un momento critico: le vendite
sono in calo e i problemi di salute causati
dalle sigarette vengono sempre più messi
in rilievo.
L’improvvisa comparsa di queste immagini in questo contesto non ha nulla di
casuale: si tratta di una manovra orchestrata dai produttori di tabacco per ridare
slancio ai loro prodotti, associandoli a giovani donne e uomini spesso di bell’aspetto

fluencer con 200 dollari al mese e due
stecche di sigarette omaggio.

una pubblicità fatta di nascosto
Il problema è che le marche proibiscono agli influencer di indicare che i loro
post sono sponsorizzati: al contrario, esigono che appaiano autentici. Come ha
raccontato un influencer agli autori del
rapporto, “le foto devono avere un’aria
naturale e creativa”, insomma devono
sembrare spontanee. Alle immagini sono
spesso associati degli hashtag scelti dalle
aziende che devono dare un’idea di sfida,
viaggio, movimento, dinamismo: insomma, devono ridare alle sigarette un’immagine cool. Alcuni esempi sono #Stay True,
Stay Free, di Japan Tobacco o #DecideTonight di Marlboro e #NightHunters di Philip Morris.
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Per evitare il caos climatico
bisogna agire subito!
ulteriori ritardi nell’applicazione di misure a livello globale per rallentare il
riscaldamento climatico del pianeta provocheranno notevoli costi sociali ed
ambientali. È l’allarmante conclusione del recente rapporto scientifico del
gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (ipcc), rapporto che è
ora sul tavolo dei partecipanti alla conferenza sul clima cop 24 che si sta
tenendo a Katowice, in polonia, in questi giorni (3-14 dicembre). per
l’alleanza clima (di cui l’acsi è membro) anche la svizzera deve fare la
propria parte: con i suoi gruppi finanziari, assicurativi e di gestori di materie
prime attivi a livello mondiale, il nostro paese ha una responsabilità
particolare nel raggiungimento dei suoi obiettivi globali.

L’

Alleanza clima, che raggruppa
76 organizzazioni attive in vari
ambiti, indica tre punti su cui
bisogna intervenire in Svizzera per evitare l’emergente crisi climatica: primo, la
necessità di accelerare l’uscita dai combustibili fossili; secondo, la regolamentazione dei servizi finanziari, commerciali e
assicurativi forniti dalla Svizzera per lo
sfruttamento, il trasporto e l’uso globale del carbonio; e terzo, la creazione di un fondo
per il clima che finanzi l’eliminazione delle emissioni.
Questi punti sono stati elencati a seguito delle considerazioni emerse dal rapporto
dell’IPCC sull’obiettivo climatico vincolante a livello mondiale di un riscaldamento massimo di 1,5 gradi Celsius. In particolare, è emerso che raggiungere l’obiettivo di un riscaldamento climatico massimo di 1,5 gradi è ancora fattibile, ma se iniziamo da subito
ad applicare i necessari provvedimenti (arrestare la deforestazione, rimboschire le aree
forestali e allineare costantemente la produzione agricola con politiche rispettose del clima). La questione è quindi più che mai urgente, è necessario agire adesso. Inoltre, secondo la comunità scientifica l’obiettivo di un riscaldamento di 1,5 gradi ci protegge
meglio dall’emergente crisi climatica, rispetto al precedente obiettivo di 2 gradi. Una
minima differenza di temperatura ha però un enorme impatto.
L’Alleanza clima esorta il Parlamento svizzero a tenere conto delle recenti scoperte
scientifiche e trarne le necessarie conclusioni.

Un milione di persone esposto a rumore
eccessivo dovuto al traffico

I

n Svizzera circa un milione di persone (1 persona su 7) è esposto a rumore superiore
ai valori limite fissati dalla legge. La maggior parte di queste persone vive in città e
agglomerati. Tra tutti i tipi di traffico il più rumoroso è quello stradale.
Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) circa 1,1
milioni di persone sono troppo esposte al rumore del traffico stradale diurno e circa 1
milione a quello notturno. Al rumore del traffico ferroviario diurno sono esposte 16 000
persone, mentre l’esposizione notturna tocca 87 000 persone. Per quanto concerne il
rumore del traffico aereo, l’esposizione diurna interessa 24 000 persone e quella notturna 75 000 persone. Per ridurre questi problemi, la Confederazione punta sul piano di
misure approvato a metà del 2017, nell’ambito del quale, ad esempio, per quanto riguarda il rumore del traffico stradale, si promuovono le pavimentazioni fonoassorbenti.
Nel frattempo però, si ricorda che il rumore del traffico causa danni alla salute e favorisce lo sviluppo di malattie cardiometaboliche, diabete e depressioni. Secondo studi
condotti sugli effetti del rumore sullo sviluppo cognitivo dei bambini, i bambini in età di
scuola elementare che abitano in zone molto rumorose sono più lenti nel leggere rispetto a quelli che vivono in zone più tranquille.

umi
cons ondo
nel m

più sprechi
non significa
più festivo

I

l periodo natalizio
è un periodo di
grandi abbuffate,
feste e regali. Un momento che fa parte
della nostra cultura ed è importante per
ritrovare un po’ di tempo per stare con
famigliari e amici. Questo periodo è anche caratterizzato da un’abbondanza di
pacchetti regalo, cibo e acquisti che generano uno straordinario aumento di
spazzatura. Uno studio sulle abitudini
dei consumatori inglesi, commissionato
dall’associazione per la protezione degli
oceani (Sky Ocean Rescue) e pubblicato
circa un anno fa, ha stimato che solo per
impacchettare i regali che si scambiano
gli inglesi, vengono cestinati circa 200
milioni di fogli di carta regalo. Un’enormità!
Anche le quantità di cibo e posate
monouso che finiscono nel cestino sono
altrettanto impressionanti. Si stima un
aumento dei rifiuti di circa un terzo rispetto alla media annuale.
Questo studio contiene anche qualche notizia positiva. Quasi il 70% degli
intervistati trova questo grande spreco
inaccettabile e, in una maniera o nell’altra, si dice propenso a ridurre il suo impatto. Un gestore di un pub ha deciso
ad esempio di rinunciare a tutte le stoviglie monouso. Altri consumatori hanno
affermato di voler inviare cartoline di
auguri elettroniche piuttosto che cartacee.
In un’altra domanda, il 50% degli
intervistati ha detto di essere disponibile
a ricevere i propri regali senza che siano
impacchettati. Scartare un regalo crea
emozione per la sorpresa, ma ridurre il
nostro impatto è altrettanto importante.
Meno emozionante sicuramente, ma in
fondo è il regalo che conta, ben più del
suo contenitore. Io ho iniziato a utilizzare carta riciclata o di giornale per impacchettare, anche se ancora non ho eliminato del tutto il nastro adesivo (altra
plastica evitabile). È bene che le festività
natalizie rimangano festive, ma questo
non significa che non possiamo fare più
attenzione a ridurre gli sprechi che di festivo non hanno nulla.
MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com
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Grande partecipazione
alla giornata nazionale della
riparazione
La giornata nazionale della riparazione dello scorso 27 ottobre ha fatto registrare cifre
da record su tutto il territorio nazionale: sono stati organizzati 35 Caffè Riparazione (o
Repair Café) e sono stati riparati ben 1’507 oggetti per un totale di 5’639 chili di rifiuti
evitati, salvati dalla discarica! Questi eventi sono generalmente molto apprezzati dai
consumatori tant’è che è il terzo anno consecutivo in cui il record di partecipazione
viene migliorato. Ciò dimostra che aumenta la sensibilità al tema dello spreco e alla
qualità del nostro ambiente.

L’ACSI ha organizzato la giornata a sud delle Alpi, presso la propria sede, cogliendo
l’occasione per aprire le porte dei propri uffici a tutta la popolazione interessata a concoscere da vicino l’attività dell’associazione. Durante il pomeriggio è stato anche possibile ricevere consulenze personali su cassa malati e altro. Anche a Pregassona la
giornata è stata un successo: i due riparatori presenti al Caffè Riparazione hanno lavorato incessantemente tutto il pomeriggio riuscendo a rimettere in funzione la maggior
parte degli apparecchi che sono stati portati in sede.

Questi test sono a disposizione
presso il segretariato acsi
la borsa della spesa
Croccantini per gatti
Nov. 18
Steak vegetariane
Set. 18
Ago. 18
Fotocamere
Software gestori di password Ago. 18
Tosaerba
Giu. 18
E-reader
Mag. 18
Creme anticellulite
Mag. 18
Yogurt al caffè
Mar. 18
Yogurt alla fragola
Gen. 18
Bagnischiuma
Dic. 17
Caricatori solari
Nov. 17
Altoparlanti portatili bluetooth Set. 17
Creme solari
Ago. 17
Succo d’arancia
Giu. 17
Smartphone - app. foto
Mag. 17
Dentifrici sbiancanti
Mar. 17
Giacche imbottite
Gen. 17
Epilatori a luce pulsata
Dic. 16
Miele e pesticidi
Nov. 16
Salviettine antiscoloramento Set. 16
Macchine per cucire
Set. 16
Bevande alla frutta per bimbi Ago. 16
Pulitori a vapore
Giu. 16
Crocchette per cani
Mag. 16
Bevande energizzanti
Mar. 16
Cioccolato al latte
Gen. 16
Frc-mieux choisir, losanna
Pannolini per bambini
Igrometro
Wattmetro
Aloe vera
Aspirapolveri
Purea di mele
Vaniglia (baccelli)
Calze sport
Biciclette elettriche
Carta da cucina

Ott. 18
Set. 18
Mag. 18
Mag. 18
Mar. 18
Feb. 18
Ott. 17
Lug. 17
Mag. 17
Apr. 17

consulenza giuridica acsi

le tariffe
Il servizio di consulenza giuridica è riservato esclusivamente ai soci.
Le prestazioni dell’avvocata sono fatturate con 3 forfait distinti, stabiliti secondo il valore della vertenza. Le tariffe
sono annunciate al momento della presa a carico e dopo una prima consulenza da parte delle consulenti del servizio
Infoconsumi.
La consulenza dell’avvocata non contempla in nessun caso il patrocinio dinanzi ai Tribunali.
● fr. 50.– per un contenzioso di valore
inferiore a fr. 500
● fr. 150.– per un contenzioso di valore
tra fr. 500 e fr. 2’500
● fr. 250.– per un contenzioso di valore
superiore a fr. 2’500.
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Inviate l’intera pagina a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-Pregassona

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

str. di pregassona 33
6963 lugano-pregassona

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

consulenze gratuite per i soci
telefoniche: lunedì – venerdì 8.30-10.30
tel. 091 922 97 55 (tasto 1)
in sede solo su appuntamento.
infoconsumi@acsi.ch

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

redazione
da lunedì a giovedì

bds@acsi.ch

● la borsa della spesa
● www.acsi.ch

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

firma

diventa socio/a

data

cognome

nome

via e numero
nap

località

e-mail

❑ Desidero aderire all’ACSI per il 2019 e ricevere il periodico La borsa della spesa (cartacea e online)
- Quota annuale: fr. 50.– (estero fr. 60.–)
- Sostenitore: da fr. 60.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–

❑ Desidero regalare un’adesione per il 2019 con abbonamento a La borsa della spesa (cartacea e online) al
prezzo speciale di fr. 20.– (anziché 50.–)* per l’estero fr. 30.– a:
* (l’offerta è valida fino al 6.1.2019 ed è destinata a soci/e ACSI; i beneficiari del dono non possono essere già soci)

cognome

nome

via e numero
nap

località

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

GAB
6963 Pregassona

Vuoi fare un regalo
che rafforza il movimento
dei consumatori?
regala l’adesione all’acsi
Tanti buoni motivi
per far parte dell’ACSI
• ricevere la BdS
• informazione oggettiva
• test e inchieste
• consulenze
• difesa dei consumatori
• valorizzazione dell’usato

La borsa della

Periodico
dell’Associazio
consumatrici ne
e consumat
ori
della Svizzera
italiana

spesa

Anno XLIV
Nr. 7
Novembre 2018
Fr. 6.50

TEST: SOST
NEI CROCCAANZE DANNOSE
NTINI PER
GATTI
CASSE MA
NOTIZIE SOLATI 2019: BUONE
LO PER I GI
OVANI
ALIMENTI
ANCORA TRLAVORATI:
OPPO SALE
ADDIO AI ME
DELL’USAT RCATINI ACSI
O

Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook
fb.me/acsiconsumi

Mi piace

