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25 acque frizzanti in laboratorio 
Le nostre analisi su pesticidi, 

nitrati, metalli pesanti e minerali disciolti
Il peso sull’ambiente e gli affari d’oro

che le etichette non ci raccontano
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di Riccardo Quintili

ltro che casa dolce casa: il 70% delle no-
stre case ha più di 40 anni, l’85% dell’in-

tero patrimonio edilizio è a rischio sismico e, a 
causa della vetustà, gli edifici italiani assor-
bono da soli il 36% dei consumi energetici 
del paese. E se le mura domestiche non se la 
passano bene, chi vive al loro interno non sta 
certamente meglio: secondo l’edizione 2019 
della ricerca DoxaCasa, quasi la metà delle 
famiglie italiane è insoddisfatta della propria 
abitazione e il 25% vorrebbe cambiare casa 
entro due anni. 
I motivi di insoddisfazione 
purtroppo non terminano 
qua. Oltre ad essere vecchie e 
insicure, le nostre case assor-
bono molto anche per essere 
illuminate e riscaldate. Non 
meravigliamoci quindi se 
paghiamo cifre elevatissime e 
se le bollette di gas ed elettricità delle famiglie 
italiane restano abbondantemente sopra la me-
dia Ue. Produrre 100 kWh agli utenti italiani, 
secondo l’ultimo rapporto Eurostat, costa 
31,1 euro - a pesare è soprattutto l’elettricità, 
con un prezzo di 21,6 euro, meno il gas con 
9,5 euro - mentre la media europea si ferma a 
27,6 euro.
È in un quadro a tinte fosche come quello 
appena dipinto che si staglia l’opportunità 
del superbonus 110%, il prov-
vedimento, previsto dal decreto 
Rilancio e confermato con 
modifiche dalla legge di conver-
sione approvata dal Parlamento, 
che consente di riqualificare la 
propria casa dal punto di vista 
energetico, fare in modo che 
scendano i consumi di elettrici-
tà e gas per scaldarla d’inverno 
e rinfrescarla in estate, renderla 
più sicura in caso di terremoto e 
per di più senza neppure aprire 
il portafogli. 
Non è un caso che, in famiglia 

A occhi aperti

Un’occasione storica per il paese 
ma le banche devono fare la loro parte

“Superbonus al 110%” è 
il nostro nuovo libro-guida 
per aiutare i non addetti 

ai lavori a beneficiare 
dell’incentivo

A come nei condomini, in queste settimane non 
si parli d’altro, ovvero dell’opportunità del 
super incentivo e dei passi da compiere per 
sfruttare l’occasione del 110%: proprio così, 
visto che sarà possibile detrarre il 10% più 
di quanto si è speso. Quello che fa ancora 
più sperare centinaia di migliaia di inquilini e 
piccoli proprietari è la possibilità di cedere il 
credito alle imprese edili se non addirittura alle 
banche. E proprio qui ci vuole il massimo sfor-
zo di tutti affinché la bella misura del super-

bonus 110% possa produrre 
appieno i suoi effetti positivi 
sull’ambiente, sulle tasche dei 
consumatori e, in definitiva, 
per la ripartenza del paese: gli 
istituti di credito devono da 
subito fare la propria parte, 
favorendo, senza inutili meli-
ne, cittadini e imprese.

A questa novità abbiamo dedicato il libro 
“Superbonus al 110% Istruzioni per l’uso”, 
curato da Gerardo Picarella, in vendita in 
edicola o sul nostro sito (www.ilsalvagente.
it/libri) dove, con il rigore degli esperti e il 
linguaggio semplice tipico del nostro giornale, 
troverete spiegati i passi da compiere, i lavori 
incentivabili e come ottenere gli aggiornamenti 
normativi sulla pagina web dedicata. 
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Il mese di Vauro

Un decreto troppo “semplice”

Sulla carta dovrebbe rendere il rapporto con la burocra-
zia meno problematico e accelerare le opere pubbliche. 
Ma il decreto Semplificazione rischia solo di far appa-
rire “semplice” quello che nella realtà continuerebbe a 
restare complicato. Come ci mostra la matita di Vauro.
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Comunità

Ciotole da paura, i produttori
di pet food non ci stanno

Caro direttore,
abbiamo avuto modo di leggere il 
vostro articolo “Una ciotola da paura” 
sul numero di luglio 2020 e ritenia-
mo utile segnalare che la normativa 
europea e nazionale sugli alimenti per 
animali da compagnia (pet food) è 
spesso anche più stringente di quella 
per l’alimentazione umana ed è sempre 
fondata sui pareri delle Autorità 
competenti per i controlli ufficiali. 
Qualora necessario, i diversi comitati si 
avvalgono anche dei pareri dell’Autori-
tà europea per la sicurezza alimentare 
(Efsa). Riteniamo quindi indispensabile 

segnalare le scorrettezze dell’articolo. 
“Carne da animali ignoti”. 
La normativa sulla produzione del pet 
food prevede uno stringente controllo 
della tracciabilità di tutte le materie 
prime dal campo/stalla al prodotto fini-
to. Il Regolamento 767/2009, prevede 
chiaramente l’obbligo di etichettare 
con un numero verde o altro mezzo 
di comunicazione attraverso il quale 
l’operatore del settore dei mangimi 
responsabile dell’etichettatura deve 
informare l’acquirente delle specifiche 
materie prime etichettate. 
“Non esiste normativa sui pesticidi”.
Per quanto i limiti di residui di anti-
parassitari nei mangimi, l’industria si 
conforma ai valori previsti dal Reg. 

Caro Salvagente, 
ho chiesto rimborso a Tim per le 
bollette a 28 giorni, sia tramite 
il 187 che via Pec e sito MyTim 
senza però ottenere nemmeno 
una risposta. Ho ricontattato 
il 187 ma mi è stato detto che 
la pratica è in lavorazione… da 
gennaio. Ma un consumatore 
che altro può fare?

Nigres Venir

Cara Nigres, 
noi proveremmo coi segnali di 
fumo, chissà che non li vedano 
da Tim. Facili battute a parte, 
ecco i consigli che ci ha dato 
Valentina Masciari, responsabile 
utenze di Konsumer Italia: 
“Visto che da Tim sostengono 
che la pratica è in lavorazione, 
sarà bene farsi dare un iden-
tificativo dal 187. Dopo la 
nostra lettrice dovrà inviare una 
contestazione per il mancato 
rimborso, inserendo la data 
della richiesta e il codice identi-

ficativo. Se entro 30 giorni Tim 
non rispondesse e quindi non 
procedesse con il rimborso, si 
potrà passare alla conciliazione 
tramite Conciliaweb, e rientran-
do la pratica nella  procedura 
semplificata, a stretto giro la 
signora potrebbe ottenere una 
risposta soddisfacente. Nella 
richiesta, consiglio di aggiungere 
anche la richiesta di un piccolo 
indennizzo per il disagio subito 
e per il mancato rispetto delle 
regole da parte del gestore.
Infine, va segnalato all’Agcom, 
l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, l’atteggiamen-
to di Tim, perché dubito che 
quello della signora sia l’unico 
caso, in modo che vengano fuori 
comportamenti di questo tipo 
che continuano a danneggiare 
i clienti, nonostante sia oramai 
chiaro che i rimborsi per le 
fatturazioni a 28 giorni, vadano 
fatti e sarebbero, in teoria, anche 
automatici…”

Bollette a 28 giorni, Tim 
non risponde né rimborsa

Abbonamenti

Digitale: 30 euro
Consumatore informato: 45 euro

Consumatore esperto: 99 euro

Bollettino postale
Conto corrente numero

1027046562

Bonifico bancario
Credem

 IT18M0303203204010000005056
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e l’indirizzo dell’abbonato
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396/2005, concernente i livelli massimi 
di residui di antiparassitari nei o sui 
prodotti alimentari e mangimi di 
origine vegetale e animale. Riguardo 
all’acrilammide l’Efsa sta procedendo 
con gli studi per verificare la cancero-
genicità nell’uomo e non ha mai verifi-
cato e scritto che è “riconosciuta come 
sostanza cancerogena per gli animali”. 
“Tutto l’aspetto che riguarda l’eti-
chettatura, gli ingredienti e i claim è 
regolato dalle Linee guida della Fediaf, 
l’organismo commerciale...”. 
L’etichettatura del pet food è regola-
mentata dal Reg. Ce 767/2009. 
“Non possiamo sottovalutare la 
quantità di metalli pesanti nei prodotti. 
Questo crea un problema di accumulo 
che la legislazione europea non consi-
dera. Infatti, non esiste per gli animali 
nessuna normativa che definisce il 
livello di esposizione tollerabile...”. 
I limiti massimi tengono conto della 
possibilità di accumulo. Le opinioni 
Efsa sui limiti massimi per mangimi 
completi tengono conto della possibili-
tà di accumulo dei contaminanti. 
“Per quanto riguarda i grassi, non ci 
sono ancora linee guida comuni”. 
Esistono linee guida comuni sui grassi. 
Quella pubblicata dalla Fediaf, col sup-
porto del comitato scientifico esterno, 
spiega l’importante ruolo dei grassi 
nell’alimentazione e stabilisce livelli 
raccomandati delle varie componenti 
nutrizionali, inclusi i grassi, per le varie 
fasi di vita del cane e del gatto. 

Associazione nazionale imprese per 
l’alimentazione e la cura  degli animali 

da compagnia - Assalco

Cari amici di Assalco,
abbiamo cercato di riportare i punti 
salienti delle vostre precisazioni. Nella 
vostra lunga lettera ci tenete a precisare 
che il settore è più regolamentato di 
quanto sia apparso a noi. E chiaramen-
te prendiamo atto del vostro punto di 
vista. Resta il fatto che - tanto per cita-
re i pesticidi che abbiamo trovato nelle 
nostre analisi - non c’è alcun limite nel 
Regolamento 396/2005 per pyperonil 

butoxide. Per quanto sia compren-
sibile la vostra convinzione che la 
normativa sia stringente quanto o più 
di quella per l’alimentazione umana, 
anche la sottovalutazione nei confronti 
dell’acrilammide non sembra confer-
mare tanta attenzione del legislatore. 
Basti ricordare che in Europa tutte le 
industrie che producono alimentazione 
umana hanno accettato di rientrare in 
valori guida considerati non pericolosi 
per l’uomo. Speriamo che altrettanto 
facciano quelle che producono pet 
food di fronte al sospetto (ben fondato, 
aggiungiamo noi) di una possibile can-
cerogenicità del contaminante.

Il gioco all’annullamento
dei voli di EasyJet 

Caro Salvagente,
il 18 giugno 2020 ho ricevuto una  
mail da Easyjet che ha annullato il 
mio volo per Cagliari con partenza 4 e 
ritorno 18 luglio 2020. Mi hanno pro-
posto un voucher o un cambio volo. 
Io ho una prenotazione con caparra 
non rimborsabile presso una struttura 
a Costa Rei. Il problema è che non ci 
sono voli disponibili per le mie date. 
Perdo la caparra per colpa loro? Non 
voglio voucher ma i miei soldi.

Ilaria Colombo

Cara Ilaria, 
il 18 giugno l’Enac, l’Autorità che 
regolamenta l’aviazione civile, ha chia-
rito che le compagnie che cancellano 
un volo in questa fase non possono far 
valere quanto stabilito dal Cura Italia, 
cioè la libertà di negare il rimborso e 
obbligare a un voucher. Dunque, lei ha 
diritto al rimborso. Lo faccia presente 
all’azienda, e compri un biglietto con 
un altro vettore. Se non fosse possibile, 
può rivolgersi a un’associazione dei 
consumatori o a uno dei tanti siti gra-
tuiti di assistenza legale per i passeggeri 
che l’aiuterà a chiedere alla compagnia 
il risarcimento per la caparra persa.

La curcuma come non ve 
l’ha raccontata nessuno 

Questa spezia è utilizzata da 
millenni, ma di recente è diven-
tata protagonista di una serie di 
reazioni avverse e problemi al 
fegato. Facciamo chiarezza sia 
sui benefici che sulle controindi-
cazioni con una guida scritta dal 
professor Alberto Ritieni.

Manteniamoci in salute
La nuova guida  

Allergie, diabete, pressione, pro-
stata, tumori... Come prevenire, 
cosa controllare ed eventual-
mente, come intervenire. Una 
guida utile per chi ha dei dubbi 
e per quanti, giustamente, non 
vogliono sottovalutare l’efficacia 
della prevenzione.
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oppure lascia un messaggio con i tuoi dati al                                      per essere ricontattato

piano “consumatore esperto”
  LA RIVISTA A CASA TUA OGNI MESE valore 58,80 €

  COPIA DIGITALE SU TELEFONO O TABLET valore 58,80 €

  IL LIBRO “IL PIATTO NATURALE” RISERVATO AGLI ABBONATI non in vendita

  ASCOLTA IL SALVAGENTE: GLI ARTICOLI LETTI PER TE valore 120 €

  2 NUOVE GUIDE ANTI-TRUFFA OGNI MESE valore 117,60 €

  ARCHIVIO STORICO DIGITALE - 64 NUMERI valore 290,40 €

  “QUESTION TIME” A TU PER TU CON LA REDAZIONE
      IN DIRETTA VIDEO RISERVATA valore 240 € 

99 € 1 anno 
INVECE DI 885,60 €

novità

novità

novità

bonus

piano “consumatore informato”
  LA RIVISTA A CASA TUA OGNI MESE valore 58,80 €

  COPIA DIGITALE SU TELEFONO O TABLET valore 58,80 €

  IL LIBRO “IL PIATTO NATURALE” RISERVATO AGLI ABBONATI non in vendita

  ASCOLTA IL SALVAGENTE: GLI ARTICOLI LETTI PER TE valore 120 €

45 € 1 anno 
INVECE DI 237,60 €

novità
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      IN DIRETTA VIDEO RISERVATA valore 240 € 
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Questa spezia è utilizzata da millenni, ma di recente è diventata 
protagonista di una serie di reazioni avverse e problemi al fegato. 

Facciamo chiarezza sia sui benefici che sulle controindicazioni
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Poco certezze sulla carne utilizzata, ancor meno sui contaminanti
Test su 15 marche di croccantini per valutare pesticidi, metalli pesanti, 
acrilammide e i nutrienti. Ecco quelli che non fanno rizzare il pelo al gatto 
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  2 NUOVE GUIDE ANTI-TRUFFA OGNI MESE valore 117,60 €
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  “QUESTION TIME” A TU PER TU CON LA REDAZIONE
      IN DIRETTA VIDEO RISERVATA valore 240 € 
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INVECE DI 885,60 €

Per decidere che consumatore vuoi essere vai su ilsalvagente.it/abbonamenti
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novità

novità

novità
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In laboratorio 25 marche di acque effervescenti e frizzanti alla ricerca 
di pesticidi, nitrati e metalli pesanti. Tutti i parametri di legge sono rispettati, 

ma tra poca chiarezza e minerali, la differenza tra le bottiglie è vistosa

di Lorenzo Misuraca

n vacanza o al lavoro, col caldo torrido o 
temperato, d’estate inevitabilmente aumen-
tano i consumi di acqua minerale. Del resto, 
l’Italia è il secondo paese al mondo per con-
sumi di acqua in bottiglia, e il primo in Euro-
pa. E proprio per il florido mercato in questo 
settore (ogni italiano consuma in media oltre 

200 litri di acqua minerale all’anno), i mar-
chi si fanno una guerra spietata sui media per 
strappare clienti ai rivali. Le pubblicità magni-
ficano ogni tipo di qualità e arrivano quasi a 
promettere miracoli. 
Ma cosa c’è di vero in quello che dicono? Per 
rispondere a questa domanda, il Salvagente 
ha portato in laboratorio 25 marche di acqua 
con le bollicine, tra le più diffuse in Italia come 
Nestlé, San Benedetto, San Pellegrino, Uliveto 
e Lete. Frizzante, effervescente, leggermente 
effervescente: un italiano su quattro la pre-
ferisce alla minerale liscia, ma spesso non sa 
bene cosa valutare oltre al gusto. Con il nostro 
test abbiamo voluto vederci più chiaro e così 
abbiamo cercato residui di metalli pesanti, pe-
sticidi e nitrati. Fortunatamente, per gli appas-
sionati di acqua con le bollicine, nessuno dei 
campioni testati ha mostrato residui rilevabili 
di fitofarmaci, cadmio e piombo. Solo in un 
caso, per l’acqua Egeria effervescente natura-
le, i nitrati presenti sono risultati a un livello 
sicuramente entro i limiti di legge, ma oltre la 
soglia massima per le acque adatte all’infanzia. 

A tal riguardo, Nicola Longo, pro-
fessore di Urologia all’Università 
Federico II di Napoli, ci spiega: 
“La presenza di nitriti in elevate 
concentrazioni è in genere do-
vuta a contaminazione delle 
acque e può essere causa 
di metaemoglobinemia 
in età pediatrica. Inol-
tre, evidenze da studi 
pre-clinici dimo-
strano che eleva-
ti livelli di nitriti 
nelle acque ali-
mentari possono 
contribuire a fa-
cilitare i processi 
di carcinogenesi, 
soprattutto a li-
vello intestinale 
ed in particolare 
in caso di diete 
iperproteiche che 
aumentano i livelli 
intestinali di ammine 
nitrosabili”.
In generale, tra i mar-
chi risultati migliori, 
ci sono le acque effer-
vescenti Sangemini, 
Ferrarelle e Lete. Il 

I

Il test del mese

Dentro le
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bollicine

giudizio complessivo ha tenuto conto anche 
delle caratteristiche indicate in etichetta e di 
altri fattori che pur se non direttamente ricol-
legabili alla qualità del prodotto, pensiamo 
che finiscano con il condizionare le scelte di 
un consumatore: l’ergonomia della confezio-
ne, la chiarezza dell’etichetta e l’attenzione per 
l’impatto ambientale in fase di produzione e 
imbottigliamento. In questo servizio, raccon-

tiamo anche il lato nascosto della produzione 
dell’acqua minerale, che le aziende del settore 
preferiscono non pubblicizzare, come gli stra-
tosferici affari che fanno grazie alle concessio-
ni di sfruttamento delle sorgenti a prezzi strac-
ciati, l’impietosa comparazione con l’acqua 
potabile e il preoccupante impatto di micro-
plastiche e plastica sull’inquinamento dell’am-
biente e inevitabilmente sulla nostra salute.
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l Salvagente, oltre alle analisi di laboratorio, ha 
raccolto più informazioni, oltre a quelle in eti-

chetta, tra le acque più bevute. Non abbiamo fat-
to differenza tra effervescenti naturali e frizzanti.

Pesticidi e metalli pesanti
Abbiamo ricercato in laboratorio pesticidi e me-
talli pesanti. I primi, soprattutto nelle sorgenti 
non situate in alta montagna, possono infiltrarsi 
nelle falde acquifere, provenendo da vicini campi 
coltivati. Sostanze chimiche come il glifosato, pro-
babile cancerogeno, e il clorpirifos, neurotossico 
e interferente endocrino, possono condizionare 
l’organismo se assunte in determinate quantità 

Analisi, etichetta
e impatto ambientale

I

Il test del mese

Eccellente (10-9,1)

      

Ottimo (9-8)

      

Buono (7,9-7)

      

Medio (6,9-6)

      

Mediocre (5,9-4)

     

Scarso (sotto 4)

      

Legenda

Folpet

Prezzo euro/litro: 0,56
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
calcica
Minerali: Eccellenti
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 0,8

Prezzo euro/litro: 0,28
Chiarezza etichetta: Ottima
Ergonomia: Media
Sostenibilità: Buona 
Caratteristiche: Minerale
bicarbonata, calcica
Minerali: Eccellenti
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 5,3

Prezzo euro/litro: 0,31
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Buona 
Caratteristiche: Minerale
bicarbonata, calcica, fluorata
Minerali: Eccellenti
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 3,4

Prezzo euro/litro: 0,42
Chiarezza etichetta: Buona 
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Oligominerale
Minerali: Ottimi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 1,5

              

              

SANGEMINI 
EFFERVESCENTE

LETE
EFFERVESCENTE

FERRARELLE 
EFFERVESCENTE

LEVISSIMA  
INTENSAMENTE FRIZZANTE

10 9,5

9,8 9

nel tempo. Fortunatamente, nella nostra indagine 
i circa 400 principi attivi ricercati sono risulta-
ti assenti, così come i metalli pesanti. Cadmio e 
piombo sono ritenuti pericolosi se contenuti nelle 
acque oltre certe soglie. Nel nostro test, nessuno 
dei due ha superato il limite di rilevabilità.

Minerali
La quantità complessiva dei minerali all’interno 
di una bottiglia di acqua è indicata in etichetta, in 
genere con il  residuo fisso. In base a quanto ce ne 
è cambia anche la categoria di acqua che si beve. 
Nelle acque minimamente mineralizzate, il resi-
duo fisso a 180 °C deve essere inferiore a 50 mg/l; 
nelle acque oligominerali (o leggermente minera-
lizzate) è compreso tra 50 e 500 mg/l; in quelle 
minerali tra 500 e 1500 mg/l. Gli esperti consul-
tati dal Salvagente concordano nel dire che per 
una persona in buona salute, un prodotto ricco di 
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minerali è preferibile. Allo stesso tempo, nel giudi-
care la quantità di minerali presenti, abbiamo te-
nuto conto dei limiti stabiliti per l’acqua potabile, 
non essendovi paradossalmente una legge che li 
fissa per l’acqua minerale. Nello specifico, cloru-
ro e solfati devono stare entro i 250 ml/litro, 200 
per il sodio. Poi, ci sono quantità ritenute ideali: 
il calcio oltre i 150-200 ml per litro, il magnesio 
oltre i 10 ml, mentre il fluoro ha range ottimale 
tra i 0,7 e 1,2 ml. Quantità maggiori rischiano di 
creare problemi ai denti, come la fluorosi. In gene-
rale, le acque bicarbonate, magnesiache e calciche 
aiutano la digestione (quest’ultima favorita anche 
in acque solfate), le fluorate combattono le carie. 

Nitrati
I nitrati di per sé non sono tossici per la salute, 
solo se “convertiti in nitriti possono dare vita a 
composti che sono ritenuti cancerogeni”, come 

afferma l’Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro. I nitriti una volta raggiunto stomaco e in-
testino possono dare origine ad alcuni composti 
chiamati “nitrosammine”, e sono queste ad essere 
considerate cancerogene. L’alta presenza nell’ac-
qua di nitrati è un possibile indice di contamina-
zione, visto che questi composti vengono usati 
anche come fertilizzante. Nello specifico nell’ac-
qua del rubinetto il limite previsto è 50 mg/l. Nel-
le acque minerali, invece, il limite è 45 mg/l e di 
10 mg/l per le acque destinate all’infanzia. Se una 
minerale ha meno di 10 mg/l di nitrati in etichet-
ta può essere scritto “Destinata all’alimentazione 
o alla preparazione degli alimenti dei lattanti” 
ma non è obbligatorio segnalare il contrario. 
 

Chiarezza in etichetta
Con questa voce abbiamo voluto premiare le 
marche che hanno riportato chiaramente in eti-

Il test del mese

Prezzo euro/litro: 0,18
Chiarezza etichetta: Ottima
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Buona 
Caratteristiche: Minimamente 
mineralizzata
Minerali: Ottimi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 3,5

Prezzo euro/litro: 0,48
Chiarezza etichetta: Ottima
Ergonomia: Media
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Oligominerale
Minerali: Ottimi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 2,3

Prezzo euro/litro: 0,17
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Media
Sostenibilità: Buona
Caratteristiche: Minerale
Minerali: Ottimi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 3

Prezzo euro/litro: 0,21
Chiarezza etichetta: Buona
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Media
Caratteristiche:Oligominerale
Minerali: Ottimi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 4,3

            

            

COOP SORGENTE ORO 
FRIZZANTE

LAURETANA
FRIZZANTE

PAM
FRIZZANTE

NESTLÉ VERA
FRIZZANTE

8,6 8,6

8,6 8,4

ACQUE_MINERALI.indd   15 17/07/20   16:13



16  |    |  agosto 2020

Il test del mese

chetta il maggior numero di caratteristiche. In 
alcuni casi, informazioni interessanti come il Ph 
o la quantità di minerali importanti sono stante 
omesse, influendo negativamente sul giudizio.

Sostenibilità
Tutti i prodotti testati sono fatti in Pet, e nessuno 
dichiara di aver utilizzato plastica riciclata. Ap-
prezzabili Ferrarelle che ricicla il 95% dei rifiuti 
prodotti, Coop che indica un peso ridotto della 
bottiglia per una scelta ambientale e Lete che af-
ferma di utilizzare il 100% di energia rinnovabile. 
 

Ergonomia
Alcune bottiglie, una volta afferrate, si piegano 
troppo facilmente e tendono a far “schizzare” ac-
qua all’esterno, per terra o addosso al consuma-
tore.  Ottima l’ergonomia dei recipienti in vetro.

Eccellente (10-9,1)

      

Ottimo (9-8)

      

Buono (7,9-7)

      

Medio (6,9-6)

      

Mediocre (5,9-4)

     

Scarso (sotto 4)

      

Legenda

Prezzo euro/litro: 0,11
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Media
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Oligominerale
Minerali: Ottimi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 3,9

Prezzo euro/litro: 0,35
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Buona/ottima
Sostenibilità: Buona
Caratteristiche: Minerale
Minerali: Buoni
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 1,4

Prezzo euro/litro: 0,35
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
calcica
Minerali: Ottimi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 6,4

Prezzo euro/litro: 0,27
Chiarezza etichetta: Buona
Ergonomia: Media
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minimamente 
mineralizzata
Minerali: Buoni
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 1,4

Prezzo euro/litro: 0,13
Chiarezza etichetta: Ottima
Ergonomia: Media 
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Oligominerale
Minerali: Buoni
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 4,3

             

             

       

GUIZZA
LIEVEMENTE FRIZZANTE

ROCCHETTA BRIO ROSSA
FRIZZANTE

ULIVETO
EFFERVESCENTE

SAN BERNARDO
FRIZZANTE

BLUES
FRIZZANTE

8,4 7,9

8,2 7,7

7,5
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Il test del mese

Prezzo euro/litro: 0,30
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
solfata
Minerali: Buoni
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 5,8

Prezzo euro/litro: 0,09
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
solfata
Minerali: Medi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 1,2

Prezzo euro/litro: 0,31
Chiarezza etichetta: Media
Ergonomia: Media
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minimamente 
mineralizzata
Minerali: Ottimi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 6,8

Prezzo euro/litro: 0,24
Chiarezza etichetta: Media
Ergonomia: Media
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
bicarbonata, calcica, fluorata
Minerali: Medi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 1,7

Prezzo euro/litro: 0,24
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Media
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Oligominerale
Minerali: Ottimi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 8,3

Prezzo euro/litro: 1,59
Chiarezza etichetta: Buona
Ergonomia: Ottima
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
solfata, calcica
Minerali: Medi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 3,4

              

             

             

BOARIO
FRIZZANTE

LIDL SAGUARO
FRIZZANTE

SANT’ANNA
FRIZZANTE

SVEVA
EFFERVESCENTE

SAN BENEDETTO
FRIZZANTE

SAN PELLEGRINO
FRIZZANTE

7,5 6,9

7,4 6,7

7,3 6,7
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Il test del mese

Prezzo euro/litro: 3,30
Chiarezza etichetta: Buona
Ergonomia: Ottima
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
Minerali: Buoni
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 8

Prezzo euro/litro: 0,19
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
fluorata
Minerali: Medi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 8,6

Prezzo euro/litro: 0,22
Chiarezza etichetta: Ottima
Ergonomia: Scarsa
Sostenibilità: Buona
Caratteristiche: Minerale
bicarbonata, calcica, magnesiaca
Minerali: Medi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 1,1

Prezzo euro/litro: 0,35
Chiarezza etichetta: Eccellente
Ergonomia: Buona
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
fluorata
Minerali: Medi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 9,9

Prezzo euro/litro: 0,16
Chiarezza etichetta: Buona
Ergonomia: Scarsa
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
bicarbonata, calcica, magnesiaca
Minerali: Medi
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 1,6

Prezzo euro/litro: 0,30
Chiarezza etichetta: Buona
Ergonomia: Scarsa
Sostenibilità: Media
Caratteristiche: Minerale
Minerali: Buoni
Pesticidi e metalli pesanti: Assenti
Nitrati (mg/l): 23,4

            

             

             

PERRIER
EFFERVESCENTE

CLAUDIA
EFFERVESCENTE

GAUDIANELLO
EFFERVESCENTE

NEPI
EFFERVESCENTE

CONAD
EFFERVESCENTE

EGERIA
EFFERVESCENTE

6,5 6,1

6,3 6

6,3 5

Eccellente (10-9,1)

      

Ottimo (9-8)

      

Buono (7,9-7)

      

Medio (6,9-6)

      

Mediocre (5,9-4)

     

Scarso (sotto 4)

      

Legenda

NON
adatta

all’infanzia
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Il test del mese

antanio, neodimio, palladio, praseodomio, 
samario. Nomi oscuri e poco conosciu-
ti. Non a caso questi elementi presenti in 

natura vengono definiti “Terre rare”. Alcuni di 
essi sono preziosi per l’utilizzo nelle nuove tec-
nologie, ma sono stati trovati anche nell’acqua 
potabile. Se ne sono accorti gli attivisti di Cova 
Contro, un’associazione lucana di volontariato 
ambientale che si occupa di analisi ambientali, 
informazione e sensibilizzazione. 
Nel 2019, l’associazione ha mandato in labora-
torio decine di campioni di acque di sorgente e 
minerali di Basilicata e Alto Adige, per verificare 
la presenza di sostanze potenzialmente dannose, 
scoprendo qualcosa di sorprendente e preoccu-
pante. Secondo i dati del laboratorio canade-
se Pacific Rim, a cui Cova Contro si è rivolta, 
nell’aprile 2019, in una bottiglia di plastica da 
mezzo litro di acqua Pejo (sorgente altoatesina) 
sono state rilevate tracce minime di lantanio e 
neodimio. Anche in Basilicata l’associazione ha 
trovato terre e metalli rari nelle sorgenti e nelle 
acque minerali. In un lotto di acqua Lilia c’era-
no tracce di neomidio, samario e tellurio. In una 
bottiglia di Sveva, invece sono state trovate trac-
ce di neodimio, samario, niobio, tellurio, tallio, 
tungsteno, rodio e zirconio, oro e tracce minime 
di cesio, palladio, praseodomio, uranio, vanadio 
e tungsteno.
La quantità delle sostanze elencate è minima, in 
alcuni casi appena rilevabile, ma la loro presen-
za solleva un problema, secondo Giorgio Santo-
riello, fondatore di Cova Contro: “Le terre rare 
non sono regolamentate per niente. Su alcune 
ci sono degli studi, su altre non c’è nulla, ma 
manca comunque una letteratura consolidata”. 
Alcune di loro, come il neodimio, sono state ab-
bandonate nell’ambito della ricerca biomedica 
per la loro interferenza cellulare nella metaboliz-
zazione del calcio. Il palladio, secondo un recen-

Terre rare, nuova fonte
di contaminazione

Hanno nomi difficili e poco conosciuti, ma questi elementi, preziosissimi 
per lo sviluppo tecnologico, si trovano a volte anche dentro le minerali. 

Le analisi dell’associazione Cova Contro su acqua di sorgente e in bottiglia

L to studio ha un’alta tossicità nel lungo periodo. 
Ma non sono soltanto le terre rare a non essere 
regolamentate, spiega Santoriello: “Nella Lilia 
trovammo il bario, oltre 100 microgrammi al 
litro (quantità di gran lunga inferiore a quanto 
ne serve per renderlo velenoso, ndr). È un me-
tallo non normato, ma non capiamo perché il 
legislatore non lo voglia regolamentare. Il bario 
lo troviamo dappertutto, ed è normato per la 
carta per uso alimentare, ma non per l’acqua. 
Poi abbiamo trovato il bromo (sia nella Lilia che 
nella Sveva), altro parametro trascurato rispetto 
ad altri paesi”. Si tratta di un elemento irritante, 
la cui tossicità è provata per gli organismi ac-
quatici. 
Per quanto riguarda il cromo, metallo pesante il 
cui limite stabilito per legge nelle acque minerali 
è di 50 mcg/l, Cova Contro ha trovato nel lotto 
analizzato ben 100 microgrammi al litro.  Sol-
lecitata da Santoriello, Coca-Cola ha risposto: 
“L’imbottigliamento di tutte le nostre acque è 
costantemente sottoposto a scrupolosi controlli 
in tutte le sue fasi, in piena conformità ai requi-
siti di legge ed ai più elevati standard di qualità 
e sicurezza Alimentare”. Nessuna risposta pun-
tuale sul lotto testato da Cova Contro.
Santoriello conclude: “C’è un’altra questione 
che abbiamo sollevato: i sottoprodotti della clo-
razione. Non è un problema delle acque mine-
rali, però nell’acqua potabile abbiamo trovato 
tutta una serie di additivi e di solventi che non 
rientrano nei controlli ordinari. Da anni chiedia-
mo all’Iss un parere sui tenori di bario e degli 
altri metalli rari nelle acque, idem alle altre auto-
rità compresa l’Efsa, ma ad oggi non abbiamo ri-
cevuto alcuna risposta. Bromo, litio, rubidio, mo-
libdeno ed altri metalli assunti insieme con questi 
tenori quale rischio comportano? Soglie cumula-
tive o per fasce d’età sono ancora ignorabili?”. 
Domande che meritano una risposta celere.
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Porzione di cornflakes
(30 g)

150 mg

odio, Ph, calcio, anidride carbonica.  
Sono tante le caratteristiche esposte 
nelle etichette di un’acqua minerale, e 

molte di queste, come il sodio, appunto, ven-
gono presentate come determinanti per l’ac-
quisto. Ma non sempre è così. Per fare chia-
rezza abbiano girato le nostre perplessità, le 
stesse di molti consumatori, a Laura Di Renzo 
professoressa di Nutrizione clinica all’Univer-
sità di Roma Tor Vergata.
Professoressa Di Renzo, partiamo dal sodio: molti 

Il sodio, la “plin plin”
 e altri miti da sfatare

Esistono tante convinzioni, spesso non fondate, attorno ai minerali disciolti 
in bottiglia. E il marketing non aiuta certo a capire. La professoressa Laura 
Di Renzo: “L’anidride carbonica non fa male: è solo una questione di gusto”

S marchi puntano sul fatto che “meno c’è n’è, me-
glio è”. È davvero così?
È ridicolo. In un litro d’acqua, quanto sodio ci 
può stare? La quantità all’interno non sposta 
quasi nulla. Noi possiamo consumare, se siamo 
sani, 5 grammi di cloruro di sodio al giorno. Se 
abbiamo patologie come ipertensione, 2 gram-
mi al giorno. In un litro d’acqua ci sono milli-
grammi, è ininfluente. Non è che quella quanti-
tà di sodio che ti bevi con l’acqua ti aumenta o 
ti diminuisce la pressione. Va calcolata in una 

Il test del mese

Il confronto: quanto “sale” c’è
in un bicchiere di acqua e in altri cibi

Bicchiere
di acqua minerale
(200 ml)

6 mg

Emmenthal
(100 g)

450 mg
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dieta complessiva. Se noi pensiamo che l’acqua 
a basso contenuto di sodio aumenta la diuresi, 
è essenzialmente una sciocchezza.
Ma dunque le pubblicità che ti garantiscono che  
l’acqua con poco sodio ti fa fare più pipì...
Te la fa fare perché è acqua.
L’acqua con più anidride carbonica fa più male?
Quando bevi l’acqua gassata, l’eccedenza di 
anidride carbonica la perdi. La sensazione di 
gonfiore ce l’hai perché inge-
risci liquido, l’anidride viene 
tamponata dal Ph dello sto-
maco. Più o meno, l’anidride 
è solo una questione di gusto. 
Altra convinzione diffusa: meno 
residuo fisso c’è meglio è.
Il residuo indica la quantità di 
minerali. Se sei un bambino 
che deve crescere, una donna in pre-menopau-
sa, o un anziano, è meglio che beva un’acqua 
riccamente mineralizzata, perché aiuta a dare 
quella quota di minerali come il calcio, che con-
corre alla mineralizzazione ossea. In generale, 
questo tipo di acqua è migliore se vuoi occupar-
ti della tua salute ossea.

“Non siamo scaldabagni, 
tanto calcio nell’acqua 
non fa male. Se i reni 

funzionano bene non ci 
sono rischi di calcoli”

L’apporto è così determinante per la nostra salute?
Noi drammaticamente non usiamo l’acqua 
come fonte di sali minerali. Se abbiamo fatto 
sport e abbiamo sudato è meglio bere un’acqua 
riccamente mineralizzata, tant’è che poi ricor-
riamo agli integratori. 
L’acqua ricca di calcio fa venire i calcoli a reni?
Anche sul discorso renale e l’apporto del calcio, 
c’è da discutere. Non siamo uno scaldabagno. 

La precipitazione del calcio 
dipenderà dalla capacità fun-
zionale renale. Se un rene fun-
ziona non ti vengono i calcoli. 
A parte che per le specifiche 
patologie, per un consumatore 
sano non ci sono problemi. 
Il Ph ideale di un’acqua minerale?
Il Ph dell’acqua è indicatore di 

contaminazione batterica dell’acqua. L’acqua 
sta intorno a un Ph neutro, tra 6,5 e 7,5. Pos-
siamo trovare in commercio delle acque più al-
caline, verso 7-8. Sia che sia basso che sia alto il 
Ph è un indicatore di contaminazione batterica 
e quindi di qualità, ma un’acqua con Ph 5 non 
ti fa male di certo. 

Come si legge l’etichetta della minerale

Nell’etichetta apposta sulla bottiglia vanno riportati obbligatoria-
mente alcuni dati, come la fonte da cui sgorga l’acqua imbottiglia-
ta, l’ente (ospedaliero o universitario) che ha analizzato il prodot-
to e la data in cui è stato prelevato il campione. Va indicata anche 
l’autorizzazione alla commercializzazione ottenuta dal Ministero 
della Salute. Seguono una serie di dati relativi al Ph, al residuo 
fisso, e alla conducibilità elettrica. Quest’ultima è proporzionale al 
contenuto minerale, e talvolta la durezza, che indica il contenuto 
totale di ioni di calcio e magnesio, 
L’etichetta dell’acqua minerale deve poi contenere una tabella con 
le principali caratteristiche, intese come la quantità di potassio, 
calcio, magnesio, nitrati, e altri elementi. Il termine minimo di 
conservazione è la data fino alla quale il prodotto mantiene le sue 
proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. In 
base al residuo fisso dichiarato, poi, l’etichetta riporta anche la 
classificazione dell’acqua stessa. Le più comuni sono le oligomi-
nerali e minerali. 
La dicitura “Microbiologicamente pura”, ricordiamo, indica l’as-
senza totale di germi pericolosi per la salute, e indicatori di inqui-
namento ma non esclude la presenza di una certa flora microbica 
naturale. Le qualità salienti riportate sono quelle approvate dal 
ministero della Salute (come la stimolazione della diuresi, per 
esempio). Infine, va indicata la corretta conservazione del prodot-
to, che consente all’acqua minerale naturale di mantenere le sue 
caratteristiche originarie.

Il test del mese

Fonte: Inran

Rosetta
(100 g)

Patatine fritte in busta 
(100 g)

317 mg

1.070 mg
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conosciute fino a qualche anno fa, le mi-
croplastiche sono finalmente diventate 
oggetto d’indagine per tanti studi. E pur-

troppo sempre più ricerche raccontano di un 
mondo in cui la contaminazione di queste par-
ticelle solide di dimensioni inferiori ai 5 milli-
metri è sempre più pervasiva. Le ultime ricerche 
parlano della presenza di microplastiche persi-
no dentro la frutta e la verdura, assorbite dalle 
radici dei vegetali insieme all’acqua, come ha 
accertato l’Università di Catania e il laborato-
rio di biochimica e tossicologia ambientale di 
Sousse, e in aumento nei laghi italiani, come 
testimania il lavoro di Legambiente ed Enea.  
A preoccupare è soprattutto la quantità comp-
lessiva che una persona mediamente ingerisce: 
secondo i ricercatori dell’Università di New-
castle, 100mila microplastiche l’anno, cor-
rispondenti a una carta di credito (5 grammi 
di plastica) ogni settimana. 
Perché la cosa non va sottovalutata? Per al-
meno due ordini di motivi. L’inquinamento da 
plastica danneggia la fertilità, la crescita e la 
sopravvivenza della vita marina. I nuovi dati 
suggeriscono che potrebbero esserci più parti-
celle microplastiche rispetto allo zooplancton 
in alcune acque. E potrebbero esserci parti-
celle ancora più piccole di quelle catturate 
dalle reti a maglie sottili, il che significa che i 
numeri potrebbero essere ancora più grandi. 
L’inquinamento da microplastica ha contami-
nato l’intero pianeta, dalla neve artica e dai 
suoli montani a molti fiumi e oceani più pro-
fondi. Inoltre, secondo gli ultimi dati, centin-
aia di migliaia di tonnellate di microplastiche 
potrebbero finire a terra ogni anno tramite 
brezza oceanica. Il dottor Ceri Lewis, biologo 
marino dell’Università di Exeter, che faceva 

Microplastiche
il nemico invisibile

Nei laghi, in alta montagna, nella frutta e persino dentro l’acqua in bottiglia, 
queste particelle infinitesimali sono ormai un problema sempre più evidente 

per l’ambiente che dovrebbe essere affrontato in modo molto radicale

S parte del team, ha dichiarato: “Comprendere 
di più sulle microplastiche più piccole è impor-
tante in quanto sono queste particelle più pic-
cole che hanno maggiori probabilità di essere 
ingerite dallo zooplancton che formano la base 
delle catene alimentari marine”.
Una quantità rilevante di microplastiche viene 
ingerita tramite l’acqua. E non solo quella 
potabile che arriva in casa dai rubinetti con-
taminata a causa dell’inquinamento delle 
falde acquifere, ma anche quella minerale. Lo 
conferma lo studio del 2018 commissionato 
e pubblicato sulla piattaforma multimediale 
Orb Media, risultato di un’analisi condotta 
dall’univesità pubblica University of New 
York in Fredonia, su oltre 250 bottiglie in nove 
paesi, tra cui l’India e gli Stati Uniti.
La plastica è stata trovata nel 93% dei cam-
pioni di acqua imbottigliata da diverse marche 
come Aqua, Aquafina, Dasani, Evian, Nestlé 
Pure Life e San Pellegrino. Secondo il nuovo 
studio, il tipo più comune di frammento di 
plastica trovato era il polipropilene, lo stesso 
tipo di plastica utilizzato per realizzare i tappi 
di bottiglia, ma non mancava nylon e Pet. In 
un litro d’acqua, i ricercatori hanno trovato in 
media 10 particelle di plastica con una dimen-
sione di 0,1 mm e addirittura 315 particelle 
per litro di dimensioni ancora più piccole.
Secondo Sherri Mason, professore all’Università 
di Fredonia e responsabile dello studio, queste 
particelle potrebbero venire dal processo di im-
bottigliamento. L’entità dei rischi che rappre-
sentano per la salute umana è ancora scarsa-
mente documentata. L’Oms, l’Organizzazione 
mondiale della sanità, ha annunciato una 
revisione dei potenziali rischi della plastica 
nell’acqua potabile dopo questa ricerca. Uno 

Il test del mese
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studio precedente ha riscontrato anche alti liv-
elli di microplastiche nell’acqua di rubinetto, 
secondo cui l’83% delle acque che sgorgano 
nelle case di tutto il mondo è contaminata da 
microplastiche. La media europea è un po’ 
meno alta, ma comunque desta sempre preoc-
cupazione: 73%. Lo ha stabilito un’inchiesta 
su scala mondiale condotta 
sempre da Orb Media. 
I risultati mettono in allerta 
autorità e media perché sulle 
fibre microscopiche di plastica 
esistono studi che ipotizzano 
conseguenze sulla salute degli 
animali. Secondo i ricercatori 
dell’università svedese di Upp-
sala, per esempio, un ambiente caratterizzato 
da alti livelli di microplastica può compromet-
tere lo sviluppo e aumentare la mortalità dei 
pesci. Non esistono studi risolutivi riguardanti 
la salute dell’uomo, ma non si può affatto es-
cludere che l’ingestione prolungata di micro-
plastiche sia dannosa. 
Nell’ottobre 2018, anche il Salvagente ha con-
fermato con analisi commissionate ai laboratori 
del Gruppo Maurizi, che nessuno è al riparo 

dall’ingestione di microplastiche. Seven Up, Pep-
si, San Benedetto, Schweppes, Beltè, Coca-Cola, 
Fanta, Sprite sono solo alcuni dei marchi finiti 
sotto la lente d’ingrandimento e che - con una 
certa sorpresa - hanno tutti fornito un responso 
univoco: la presenza di microplastiche non ha 
risparmiato nessun prodotto e tutte e 18 le bot-

tiglie analizzate sono risultate 
contaminate, con valori che 
vanno da un minimo di 0,89 
mpp/l (microparticelle per li-
tro) ad un massimo di 18,89 
mpp/l.
Purtroppo, come ha più volte 
denunciato da Greenpeace, 
anche con una petizione on-

line, esiste ancora un’enorme vuoto norma-
tivo. “Bisogna ridurre l’immissione inquinante 
e approfondire gli effetti sulla salute umana”, 
spiega Giuseppe Ungherese, responsabile 
campagna inquinamento dell’associazione, 
che aggiunge: “Non c’è una legge che regola 
l’immissione di queste sostanze nell’ambiente 
e chiediamo ai governi di intervenire e di limi-
tare il più possibile l’utilizzo delle plastiche a 
cominciare dagli imballaggi commerciali”.

Il test del mese

In uno studio del 2018 
tracce ne sono state 

trovate nel 93% 
di confezioni 

di acqua minerale
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er molti consumatori l’acqua minerale è 
simbolo di maggiore garanzia di qualità 
rispetto a quella di rubinetto. Non solo 

perché ha un prezzo diverso ma anche per la mar-
tellante pubblicità di bottiglie magnificate per la 
loro purezza e per i loro effetti benefici. In realtà 
a voler fare un confronto, tra impatto ambien-
tale, controlli e costi, i punti a favore dell’acqua 
potabile sono molti più di quelli che si potreb-
be pensare. Le acque potabili possono provenire 
da acque naturali che,  con o senza trattamento, 
devono possedere le caratteristi-
che essenziali per definirsi tali e 
cioè devono essere incolori, in-
sapori, inodori, prive di sostan-
ze tossiche e di batteri patogeni. 
Secondo Silvano Monarca, già 
professore ordinario di Igiene 
e medicina preventiva all’U-
niversità di Perugia, “in teoria 
l’acqua minerale naturale si dovrebbe distinguere 
dalle acque potabili per la purezza originaria e la 
sua conservazione attraverso l’imbottigliamento, 
per il tenore in sali minerali ed oligoelementi e 
per gli eventuali effetti favorevoli alla salute. In 
pratica, tuttavia, dal punto di vista scientifico le 
proprietà salutari delle acque minerali sono in-
certe e i meccanismi biochimici poco chiari”men-
tre“l’85% delle acque di rubinetto provengono 
da fonti sotterranee sicure, percentuali più elevate 
rispetto a quasi tutti i paesi europei”.  
In linea di massima le acque di rubinetto in Italia 
sono di buona qualità. A condizionarla è anche 
lo stato delle reti idriche che portano l’acqua fino 
alle nostre case. Una legge del 2001 precisa con 
rigore i criteri per stabilire la potabilità sulla base 
di 62 parametri di qualità chimica, fisica e bat-
teriologica. “Poiché tutte queste acque vengono 
immesse in rete - spiega Monarca - nella maggior 

Ma sui rubinetti i controlli
sono maggiori e più severi
Seppure l’acqua minerale sia associata comunemente a una qualità maggiore, 

il confronto con quella che esce dalla rete idrica pubblica spinge a ripensare 
molti giudizi. A partire dalla sicurezza e dal numero di analisi effettuate

P parte degli acquedotti le acque sono sottoposte a 
disinfezione con cloro o con biossido di cloro. Il 
cloro, reagendo con sostanze organiche natura-
li presenti nelle acque superficiali, può produrre 
tracce di sottoprodotti di disinfezione potenzial-
mente tossici, principalmente i trialometani, ma 
i limiti di concentrazione previsti riescono a evi-
tare problemi sanitari”. La presenza del cloro dà 
all’acqua di rubinetto un’ulteriore sicurezza, ma 
la rende sgradevole dal punto di vista organo-
lettico, problema risolvibile mettendo l’acqua in 

una brocca per circa 10 minuti 
affinché il cloro evapori.
Per quanto riguarda i limiti di 
legge, in generale questi sono 
più rigorosi per le acque di ru-
binetto che per le acque minera-
li. Infatti nel caso di elementi e 
composti come  vanadio, zinco, 
alluminio, ammonio, cloruro, 

solfati e sodio non sono previsti per legge dei 
valori limite per le acque minerali. Ad esempio, 
per quanto riguarda la presenza di alluminio, ele-
mento riconosciuto come fattore di rischio per 
l’insorgenza dell’Alzheimer, la legge italiana non 
fissa limiti per le acque minerali, mentre per le 
potabili è previsto il limite di 200 microgrammi/
litro. Per il vanadio è fissato un tetto massimo di 
concentrazione solo nelle acque di rubinetto (50 
microgrammi/litro), mentre per le acque  minerali 
non è prevista alcuna limitazione. Altre sostanze 
potenzialmente tossiche hanno limiti più bassi 
nelle acque di rubinetto, come il boro e il fluoro. 
Monarca commenta: “Non solo sarebbe neces-
sario uniformare questi limiti per entrambi i tipi 
di acqua, ma sarebbe auspicabile seguire le linee 
guida Omd e dell’Epa statunitense e introdurre 
per legge nuovi limiti per sostanze potenzialmen-
te tossiche, quali berillio (cancerogeno umano), 

Il paradosso? Le potabili 
devono rispettare 

molti più parametri di 
legge rispetto a quelle 

“commerciali”
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fosforo, molibdeno, tallio e uranio”. Tornando al 
confronto, le analisi per il rinnovo delle etichet-
te delle acque minerali vengono effettuate ogni 
cinque anni. I controlli chimici e microbiologici 
sono eseguiti dalle autorità sanitarie (Asl, Arpa) 
in tutte le fasi della catena produttiva almeno una 
volta l’anno alla captazione e almeno una volta 
al mese sul prodotto finito prelevato alla linea di 
imbottigliamento, ai depositi di distribuzione e 
nei punti vendita. 
I controlli per le acque di rubinetto invece sono 
distinti in controlli interni, effettuati dal gestore 
del servizio e controlli esterni, effettuati dall’A-
zienda sanitaria locale territorialmente compe-
tente, alla quale spetta il giudizio sull’idoneità. La 
frequenza minima delle analisi da effettuare sulla 
rete di distribuzione è annuale, e aumenta con 
l’aumentare della popolazione servita dall’ac-
quedotto: i controlli di potabilità vengono seguiti 
tutti i giorni nelle grandi città o settimanalmente 
nei centri minori. “Sulla base di questo confronto 
si evince che  le acque distribuite dagli acquedot-
ti sono più controllate delle acque minerali na-
turali, anche se non si esclude che le aziende di 
imbottigliamento eseguano comunque controlli 
periodici interni anche senza averne l’obbligo”, 
spiega Monarca. E se per un’utenza standard un 
litro d’acqua di rubinetto costa in media 0,00137 
euro, la stessa quantità in bottiglia costa in media 

Il test del mese

30-40 centesimi. Senza contare i costi ambientali. 
Secondo il rapporto di Seas at risk “Single-use 
plastics and the marine environment”, in Europa 
(EU28) si consumano annualmente 46 miliardi 
di bottiglie in plastica. In Italia, secondo Legam-
biente, ogni anno vengono utilizzate tra i 7,2 e 
gli 8,4 miliardi di bottiglie di plastica: “Conside-
rando che - spiega l’associazione ambientalista 
- più del 90% delle plastiche prodotte derivano 
da materie prime fossili vergini (che rappresenta-
no il 6% del consumo globale di petrolio) e che 
l’80% dell’acqua imbottigliata in Italia viene tra-
sportata su gomma in regioni diverse da quella 
di imbottigliamento (e un autotreno può immette 
nell’ambiente anche 1.300 kg di CO2 ogni 1.000 
km), è evidente di come gli impatti ambientali in-
nescati dalla commercializzazione delle acque in 
bottiglia si moltiplichino e si differenzino in ma-
niera esponenziale se non gestiti correttamente”. 
E dall’indagine Beach Litter condotta da Legam-
biente emerge che oltre l’80% dei rifiuti rinvenuti 
sulle spiagge italiane tra il 2014 e il 2017 sono 
oggetti in plastica e che bottiglie e tappi ne rap-
presentano il 18%. Un quantitativo pari ad oltre 
15mila bottiglie e, considerando che secondo l’U-
nep, ciò che vediamo sulle spiagge è solo il 15% 
dei rifiuti dispersi nell’ambiente marino, “non 
si può immaginare - conclude Legambiente - la 
quantità di bottiglie che si trovano sui fondali”.

consumo pro capite annuo
di acqua in Italia

le bottiglie di plastica utilizzate 
ogni anno in Italia

tempo di biodegradabilità di una 
bottiglia di plastica 

dei rifiuti sulla spiaggia 
sono bottiglie e tappi

costo di un litro di acqua 
minerale

costo di un litro di acqua potabile
206 litri 0,30 euro

8 miliardi 
1.000 anni 

18%

0,00137 euro
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n litro di acqua minerale in bottiglia può 
costare da poche decine di centesimi a 
1,50 euro e oltre. Ma anche nel caso del 

prodotto più economico, i margini di guada-
gno per le aziende che imbottigliano sono stra-
tosferici, grazie ai contratti di concessione che 
le varie regioni italiane stilano in base e canoni 

Le ricche concessioni
a prezzo stracciato

Per ogni euro pagato per il diritto di estrarre il prezioso liquido da una sorgente e 
imbottigliarlo, un’azienda di minerali ne guadagna 191. La sproporzione fa gridare 

allo scandalo eppure i canoni non si adeguano e le casse pubbliche languono

U di concessione irrisori. L’ultimo ad accertarlo 
è stato il ministero dell’Economia, che già nel 
2015 in un report sulle concessioni per le acque 
minerali, evidenziava, tra le criticità: “Il quanti-
tativo totale di acqua prelevata è stato di circa 
16 miliardi di litri, ma nel 39,32% delle con-
cessioni rilevate il volume di acqua estratta non 

Il test del mese
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incide sulla determinazione dei canoni. Il peso 
del mancato gettito è rilevante”. Basti pensare 
che per ogni euro speso in canoni di conces-
sione, le compagnie “hanno conseguito, media-
mente, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 
per 191,35 euro”, il che equivale a dire che per 
ogni libro imbottigliato paga-
no qualche millesimo di euro 
per le concessioni. 
Per questo le associazioni che 
si battono per politiche che 
favoriscano il consumo di 
acque di rubinetto limitan-
do l’immissione di plastica in 
commercio, come Legambien-
te, hanno calcolato che basterebbe istituire un 
canone minimo nazionale pari ad almeno 20 
euro a metro cubo imbottigliato, contro una 
media reale di 1 euro, e ai tassi attuali di pre-
lievo si ricaverebbero circa 250 milioni di euro, 
rispetto a un giro di affari per le imprese, che si 
è attestato, nel 2015, a 2,7 miliardi di euro. A 
guadagnarci di più, secondo i dati del Mef, per 

ogni euro investito la San Pellegrino, seguita dal 
gruppo San Benedetto (che detiene anche Guiz-
za e Nepi tra le altre). Per i maggiori produttori 
di acqua imbottigliata, il canone di concessione 
incide, mediamente, per lo 0,79% sul totale dei 
costi di produzione. Le concessioni sono di ca-
rattere generalmente trentennale e un quarto di 
quelle attive circa, scadrà entro il 2021. 
Fortunatamente, negli ultimi anni, molte Re-
gioni hanno approvato delle delibere che ag-
giungono al canone di sfruttamento rapportato 
alla superficie dell’area oggetto della concessio-
ne, un secondo canone di concessione commi-
surato alla quantità di acque imbottigliate. Tra 
queste Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e 
Lazio. Poca roba, almeno c’è un principio di 
proporzionalità che non può fare che bene. 
Così come è una buona notizia l’introduzio-
ne di Lazio, Emilia-Romagna, tra gli altri, di 
clausole che abbassano il canone legato alla 
quantità di acqua utilizzato, se favoriscono 
distribuzioni più ecocompatibili e che al con-
trario disincentivano lo spreco. In Emilia per 
esempio, il concessionario che usa solo una 
parte ridotta dei volumi di acqua in entrata 

allo stabilimento è soggetto 
a incrementi del canone fino 
al 10%, mentre la stessa per-
centuale viene scontata se lo 
sfruttamento è congruo e sup-
portato da una conduzione 
virtuosa, (se i volumi imbot-
tigliati sono pari o superiori 
al 70% di quelli in ingresso 

nello stabilimento). Ulteriori riduzioni previste 
sono il 50% del canone se i volumi vengono 
imbottigliati in contenitori di vetro o di plasti-
ca a rendere; 20% del canone se l’acqua viene 
imbottigliata in contenitori di plastica riciclata. 
Qualche passo in direzione della restituzione 
alla comunità di benefici ancora troppo elevati 
rispetto al prezzo pagato.

Nonostante il privilegio 
resti, alcune Regioni si 

sono almeno preoccupate 
di inserire clausole pro 

riciclo nei contratti

Il test del mese
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Una sana
lavata di testa

Sono 8 gli shampoo che abbiamo confrontato e non sempre sono risultati 
“puliti”: fenossietanolo, allergizzanti e Peg continuano a essere presenze 

sgradite in diversi prodotti. Ma non mancano le alternative sicure

 di Silvia Biasotto

Bambini
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estate è la stagione dei bam-
bini: si gioca di più all’aperto 
nei giardini, per i boschi o 
in spiaggia. Ci si sporca e si 
suda di più o si fa il bagno 
in mare. Ecco che i capelli dei 
bambini vengono lavati più 

di frequente. E poi ci sono i più piccoli con il 
loro bagnetto spesso quotidiano. Un motivo in 
più per scegliere uno shampoo che sia un pro-
dotto delicato ma efficace.
Per aiutare i genitori nella scelta abbiamo 
esaminato 8 shampoo baby in gran parte de-
finiti delicati, dolci ma soprattutto anti-lacri-
me. Abbiamo confrontato gli ingredienti ed è 
subito stata evidente la grande diffusione dei 
Peg in gran parte dei prodotti. Stiamo parlan-
do dei Polietilenglicoli, derivati dal petrolio 
per i quali esiste la probabilità di nascondere 

la spiacevole molecola del diossano. “Il dios-
sano - ci spiega il chimico Fabrizio Zago di 
Ecobiocontrol.bio - si forma durante la sintesi 
di sostanze che contengono ossido di etilene. 
Più ossido di etilene si usa e più alta è la proba-
bilità di avere del diossano a livello della ma-
teria prima e quindi dentro il prodotto finale. 
Negli shampoo solitamente troviamo Peg con 
numerose molecole di ossido di etilene.” Que-
ste molecole sono indicate dai numeri riportati 
subito dopo la sigla Peg: nei prodotti rilevati 
abbiamo trovato, Peg-150 o Peg-200. “Non è 
ancora chiaro se il diossano sia cancerogeno, 
si tratta però di una sostanza molto irritante. 
Meglio preferire prodotti che ne siano privi”, 
prosegue Zago.
Eppure, è proprio nell’uso dei Peg con nume-
rosi moli di ossido di etilene che si nasconde il 
segreto degli shampoo “no lacrime” destinati 
ai bambini. Da una parte servono ad adden-
sare un prodotto che per la bassa quantità di 
tensioattivi presenti tenderebbe a essere trop-
po liquido. Dall’altra garantiscono l’effetto 
anti-lacrime in quanto “queste grandi mole-
cole – precisa il chimico di Ecobiocontrol.bio 
- creano una specie di barriera e impediscono 
a sostanze eventualmente irritanti di entrare 
nell’occhio del bambino. Potrebbero anche 
non essere usati; questo accade quando nella 
formula si impiegano tensioattivi non troppo 
irritanti come ad esempio il Sodium Cocoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, una sostanza mol-
to delicata ma con un buon potere lavante. 
È necessario infatti distinguere tra la minor 
potenza irritativa di un prodotto e l’effetto 
anti-lacrime. E la prima si ottiene mettendo 
buone quantità di tensioattivi anfoteri, come 
le betaine”. D’altra parte, uno shampoo baby 
agisce proprio come l’omonimo per adulti, ov-
vero deve essere in grado di lavare sporco o 
grasso depositati sulla cute e sui capelli. “Biso-
gna però - conclude Zago - tenere presente che 
i bambini non producono lo stesso tipo di sebo 
dei più grandi. Sebbene lo scopo del prodotto 
sia lo stesso, in uno shampoo per bambini si 
bada meno all’effetto condizionante”. 

L’
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Prezzo (euro/100ml):
0,79
Fenossietanolo:
No

Etossilati:
No
Allergeni:
No
Ingredienti sgraditi:
Profumi

Prezzo (euro/100ml):
2,19
Fenossietanolo:
No

Etossilati:
No
Allergeni:
Benzyl Alcohol
Ingredienti sgraditi:
Profumi

Prezzo (euro/100ml):
2,55
Fenossietanolo:
No

Etossilati:
No
Allergeni:
Benzyl Alcohol
Ingredienti sgraditi:
Profumi

Prezzo (euro/100ml):
3,99
Fenossietanolo:
No

Etossilati:
Sodium Myreth 
Sulfate, Peg-150 
Distearate
Allergeni:
No
Ingredienti sgraditi:
Profumi

       

       

       

       

COOP CRESCENDO BABY SHAMPOO 
NO LACRIME DELICATO

I PROVENZALI 
SHAMPOO BIOLOGICO

NATURAVERDE BIO DISNEY BABY 
SHAMPOO ULTRA DELICATO 

MUSTELA 
SHAMPOO DOLCE

9

7,5

7,5

6,9

bbiamo confrontato, a partire dall’Inci, la 
nomenclatura internazionale degli ingre-

dienti, 8 shampoo indicati per i più piccoli, per 
capire se sono davvero “delicati” fino in fondo 
come promettono.
 

Fenossietanolo
Sul fenossietanolo Il Salvagente ha sempre posto 
un’attenzione particolare dopo che, nel 2012, 
l’Agenzia francese per la sicurezza dei medici-
nali raccomandava limitazioni nelle salviette per 
neonati. Dallo scorso dicembre 2019 tale racco-
mandazione non è più in vigore a seguito di un 

intervento del Consiglio di Stato che ha colpito 
l’atto con la cancellazione per eccesso di potere 
sul rifiuto di abrogazione. Al di là delle dispute 
giuridiche, l’Agenzia ha mantenuto il suo atteg-
giamento prudenziale adottando una decisione in 
cui chiede ai produttori di specificare sull’etichet-
ta dei prodotti cosmetici non da risciacquo con-
tenenti fenossietanolo (esclusi i deodoranti, pro-
dotti per lo styling e prodotti per il trucco), che si 
eviti di usarli nelle parti intime dei bambini di età 
pari o inferiore a 3 anni. Per questo ingrediente, 
riscontrato solo nell’etichetta Chicco, crediamo 
valga la pena tenere alta la guardia.

Etossilati
È la molecola del diossano a preoccupare in 
questa categoria. Si tratta di una sostanza peri-
colosa per la salute umana e che può generarsi 

Davvero delicati?
I nostri giudizi

A

Bambini
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Prezzo (euro/100ml):
2,57
Fenossietanolo:
No

Etossilati:
Sodium Myreth Sul-
fate, Peg-120 Methyl 
Glucose Dioleate
Allergeni:
No
Ingredienti sgraditi:
Profumi, Polyquater-
nium-7, disodium Edta

Prezzo (euro/100ml):
1,01
Fenossietanolo:
No

Etossilati:
Peg-80 Sorbitan 
Laurate, Peg-150 
Distearate
Allergeni:
No
Ingredienti sgraditi:
Disodium Edta, 
profumi

Prezzo (euro/100ml):
3,45
Fenossietanolo:
No

Etossilati: Peg-120 Me-
thyl Glucose Dioleate, 
Peg-18 Glyceryl Oleate/
Cocoate, Peg-40 Hydro-
genated Castor Oil
Allergeni: Linalool, Al-
pha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Hydroxycit-
ronellal, Geraniol
Ingredienti sgraditi:
Profumi, Edta

Prezzo (euro/100ml):
2
Fenossietanolo:
Sì

Etossilati:
Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Peg-7 
Glyceryl Cocoate, 
Peg-200 Hydrogen-
ated Glyceryl Palmate, 
Laureth-2
Allergeni: No
Ingredienti sgraditi:
Polyquaternium-7, 
profumi, Bht, Edta

      

       

       

       

BABYGELLA 
SHAMPOO DELICATO

JOHNSON’S 
BABY SHAMPOO

EUPHIDRA AMIDOMIO BABY SHAMPOO 
CON OLIO DI RISO

CHICCO SHAMPOO 
SENZA LACRIME 

6,5

6,2

5,8

4

nel processo di produzione di tutti quei derivati 
dall’ossido di etilene. Nell’Inci gli etossilati pos-
sono essere individuati in particolare per la si-
gla Peg o con la particella finale “eth”. Quelli 
riscontrati nei prodotti testati hanno per lo più 
la funzione di tensioattivi ed emulsionanti.

Allergeni
Euphydra Amido Mio è la marca con la maggio-
re presenza di allergeni riconosciuti a livello eu-
ropeo. Quelli rilevati sono tutti legati profumi. 
La domanda è naturale: perché in un prodotto 
destinato ai bambini non se ne fa a meno? D’al-
tronde la pelle e la nuca dei più piccoli hanno di 
per sé un profumo unico al mondo. 
Presente in altri prodotti anche il Benzyl Al-
cohol, allergene del profumo ma spesso impie-
gato come battericida. 

Ingredienti sgraditi
Il Bht, ovvero il butilidrossitoluene, è un an-
tiossidante sospettato di essere un disturbatore 
endocrino anche se classificato dalla Iarc, l’A-
genzia internazionale per la ricerca sul cancro 
dell’Oms, nel Gruppo 3 ovvero tra le sostanze 
non classificabili ai fini della cancerogenici-
tà per l’uomo. Il Polyquaternium-7 lo abbia-
mo segnalato perché è un copolimero che può 
contenente acrilammide, sostanza considerata 
cancerogena a livello alimentare e regolata nei 
residui in cosmetica. In tutti i prodotti sono 
presenti i profumi, ingredienti che rendono si-
curamente lo shampoo più gradevole ma non 
necessari e potenzialmente allergenizzanti. Dal 
punto di vista ambientale sono sgraditi i sali di 
Edta, chelanti sequestranti, in grado di rendere 
solubili i metalli pesanti.

Bambini

Eccellente (10-9,1)

      

Ottimo (9-8)

      

Buono (7,9-7)

      

Medio (6,9-6)

      

Mediocre (5,9-4)

     

Scarso (sotto 4)

      

Legenda
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ermatiti e irritazioni della pelle sono spes-
so collegate alla presenza di profumi in 
saponi e cosmetici. L’Europa ha indivi-

duato 26 sostanze considerate particolarmen-
te allergizzanti e le ha normate. È previsto che 
siano indicate in etichetta solo se presenti oltre 
una certa soglia: 0,001% per i prodotti da non 
risciacquare e 0,01% per quelli da risciacquo. 
Si tratta soprattutto di agenti profumati. Il dub-
bio è che dietro la scritta “Parfum (fragrance)” 
possano nascondersi alcune di queste sostanze 
in quantità sotto soglia e che ciò rappresenti un 
rischio per il consumatore. 
Ne parliamo con Leonardo Celleno, dermato-
logo, docente all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, presidente di Aideco, l’Associa-
zione italiana dermatologia e Cosmetologia. 

“I profumi negli shampoo 
non servono affatto”

Il professor Celleno: “Queste sostanze più di altre sono quelle in grado 
di indurre fenomeni di allergia. Nei prodotti per bambini inoltre 

non conferiscono un’efficacia funzionale aggiuntiva”. Meglio quindi evitarli

D Professore Celleno, il rischio esiste concretamente?
Non è possibile escluderlo del tutto, anche se 
l’eventuale presenza di tali sostanze al di sot-
to dei valori indicati dalla legge (sotto soglia) 
come requisito per la loro indicazione in eti-
chetta non dovrebbe essere causa di preoccupa-
zione. Visto l’ampio utilizzo che se ne fa in am-
bito cosmetico e non solo (deodoranti, profumi 
per ambienti, detersivi), seppure le indicazioni 
“limite” siano state identificate dopo dettaglia-
ta analisi da parte degli esperti, potrebbe essere 
buona norma di comportamento da parte del-
le aziende riportare comunque la presenza di 
eventuali allergeni in etichetta anche quando la 
loro concentrazione sia inferiore al valore so-
glia stabilito.
I profumi sono spesso presenti nei prodotti desti-
nati ai bambini come gli shampoo. Ma sono davve-
ro così necessari? 
L’uso di profumi nelle formulazioni baby non è 
strettamente necessario: non conferisce al pro-
dotto un’efficacia funzionale aggiuntiva ma lo 
rende sicuramente più gradevole sia nella scel-
ta che nell’utilizzo. Ora è possibile reperire nel 
mercato alcuni prodotti dermo-cosmetologici 
per bambini completamente privi di profumo, 
indicati nei casi di allergie cutanee e quadri cli-
nici come quello della dermatite atopica.
L’allergia da contatto può essere collegata ai pro-
fumi? 
Tra le sostanze a uso cosmetico, quelle utilizza-
te per la composizione di aromi e profumi sono 
quelle più di altre in grado di indurre fenome-
ni di allergia (Dac). I dati relativi alle allergie 
da profumo variano molto da paese a paese, 
a seconda del sesso e dell’età. È possibile però 
verificare che, delle allergie causate dai cosme-
tici, circa la metà sia dovuta proprio ai corpi 
odorosi. 

Bambini

Cuffie, cappelli e visiere anti-acqua

Il bagnetto fa parte della routine dell’igiene dei neonati ma 
è anche un momento di relax. All’inizio per lavare i capelli 
basta un semplice gesto. Poi i capelli crescono, i bambini 
giocano e si sporcano di più, si passa dalla vaschetta alla 
doccia e il lavaggio della testa può diventare un incubo. Per-
ché quell’acqua sugli occhi e nelle orecchie alcuni bambini 
proprio non la vogliono! Un disagio per molti genitori che il 
mercato ha abilmente trasformato in un bisogno commer-
ciale e in prodotti da vendere come le cuffie, i cappelli o le 
visiere da doccia proteggi occhi. Sono venduti in più colori, 
con forme e materiali diversi come silicone o resina natu-
rale. Al di là delle caratteristiche o del prezzo (con meno di 
10 euro si acquista un set da 2 o 3 pezzi) sono prodotti che 
funzionano solo se abbinati a una straordinaria strategia: 
l’immensa pazienza di mamma e papà!
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Filtri sospetti
I solari ai raggi X

Abbiamo messo a confronto le 14 creme protagoniste delle nostre giornate 
estive e della protezione della pelle. E più di una è stata bocciata 

per molecole che schermano i raggi Uv ma sono accusate di effetti sulla salute

di Valentina Corvino

Creme solari
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l sole (e l’abbronzatura) è un portatore 
sano di buonumore: vuoi mettere pas-
seggiare accompagnata dai raggi solari 
piuttosto che dalla pioggia? Tuttavia, ab-
biamo imparato che ci si espone al sole 
con gradualità e mai dimenticando una 
buona dose di crema su tutto il corpo. 

Se per noi questi sono concetti acquisiti, le 
aziende che producono cosmetici ancora non 
riescono a fare a meno di mettere sul mercato 
composizioni che contengono fin troppe so-
stanze sospette. 
Tra filtri chimici, sostanze allergizzanti, peg, 
conservanti e siliconi quel che offre il mer-
cato non è sempre un cosmetico esente da 
rischi. Certo, non per questo dobbiamo ri-
nunciare a proteggere la nostra pelle ma quel 
che è necessario è avere cura di scegliere la 
crema migliore, quella su cui pesano meno 
sospetti. Sul mercato non mancano opzioni 
come dimostra il nostro test che ha assegnato 
il massimo dei voti a uno dei solari più eco-
nomici, il Cien Sun Latte Solare biologico, in 
vendita da Lidl. Una crema che ha convinto 
per l’uso di ossido di zinco, un filtro fisico 
che  alla luce delle ultime indicazioni della 
Food and drug administration, è da preferire 
ai “cugini” chimici. 
L’Agenzia americana, infatti, quest’anno ha 
alzato il livello di guardia su sei filtri chimici 
- avobenzone, oxybenzone, octocrylene, ho-
mosalate, octisalate e octinoxate - sostenen-
do che, anche dopo una sola applicazione, c’è 
il rischio che queste sostanze vengano assor-
bite nel flusso sanguigno restando in circolo 
all’interno del corpo anche per molto tempo. 
Sulla base dei risultati di questo ultimo stu-
dio, la Fda non ha ancora deciso di proibire 
l’uso di questi principi attivi ma ha chiesto 
alle aziende di produrre studi che sconfessino 
le sue conclusioni. 
E le aziende? Si sono affrettate a fornire gli 
studi o, nel frattempo, a cambiare la compo-
sizione? Non sappiamo quale sia stato l’im-
pegno delle aziende statunitensi a migliorare 
il mercato ma con certezza possiamo dire che 

nel nostro paese sono ancora molti i produt-
tori che fanno uso di questi 6 filtri chimici. 
Non è escluso che abbiano iniziato a valutare il 
problema ma di soluzioni definitive ancora nes-
suna traccia. Facciamo un solo esempio: Nivea 
per la sua linea Protect & Hydrate che abbia-
mo testato nel fattore di protezione 20, vanta 
di non fare uso di “octinoxate e oxybenzone, 
in conformità al Trattato Coralli Hawaii” ma 
utilizza homosalate e octocrylene (e altri 5 filtri 
chimici). Insomma se da una parte si rispetta 
l’ambiente (e l’attenzione ai coralli è sacrosan-
ta), dall’altra però si ignorano le valutazioni 
della Fda per la salute dei consumatori.
Al di là dei sei sospetti, i filtri chimici non 
sono da bandire tout court, come ci ha spie-
gato Pucci Romano, dermatologa e docente 
universitaria, ma dobbiamo evitare di uti-
lizzarli anche quando non è necessario. Ad 
esempio, sarebbe da bandire dal nostro be-
auty case il make up che li contiene, il ba-
gnoschiuma che lo utilizza come conservante 
e via dicendo. Se ci limitiamo a utilizzare i 
filtri chimici per il periodo d tempo in cui ci 
esponiamo al sole, la nostra pelle non corre 
molti rischi. 
Ovviamente non dobbiamo mai dimenticare 
le regole per una corretta esposizione al sole: 
gradualità, limitando i tempi di permanenza 
iniziale; evitare sempre gli orari di massima 
irradiazione, quindi dalle 12 alle 16; usare 
barriere fisiche per proteggere parti del corpo 
particolarmente sensibili (ad esempio gli oc-
chiali da sole); protezione solare anche quan-
do si è all’ombra. 
Ma soprattutto dobbiamo tenere bene a men-
te che il sole ha innumerevoli benefici in ter-
mini di salute che stanno rischiando di pas-
sare in secondo piano per far posto a quelli 
estetici: “È una tendenza pericolosa” ammo-
nisce la professoressa Romano ricordando 
una foto del 1879 che ritraeva sua nonna 
in spiaggia completamente vestita: “A quei 
tempi sfoggiare un’abbronzatura eccessiva 
era considerato poco elegante. Ci vorrebbe la 
macchina del tempo”.

I
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Prezzo (euro/litro):
48
Filtri fisici:
Ossido di zinco

Filtri chimici:
No
Sostanze allergizzanti:
2
Peg:
No
Ingredienti sgraditi:
Nessuno

Prezzo (euro/litro):
112,50
Filtri fisici:
No

Filtri chimici:
3
Sostanze allergizzanti:
No
Peg:
No
Ingredienti sgraditi:
Disodium Edta

Prezzo (euro/litro):
64,45
Filtri fisici:
Biossido di titanio 

(nano), ossido di zinco
Filtri chimici:
No
Sostanze allergizzanti:
No
Peg:
No
Ingredienti sgraditi:
Nessuno

Prezzo (euro/litro):
48,95
Filtri fisici:
No

Filtri chimici:
6
Sostanze allergizzanti:
No
Peg:
No
Ingredienti sgraditi:
Trisodium Edta

       

       

       

       

CIEN SUN 
LATTE SOLARE CON COCCO BIO

EAU THERMALE AVENE SPF 20

OMNIA LATTE SOLARE BIOLOGICO 
SPF 20

NIVEA SENSITIVE IMMEDIATE PROTECT 
30  

9,5

7,5

7

6,9

bbiamo scelto 14 solari tra i più venduti 
sul mercato e per ognuno abbiamo valu-

tato l’Inci, ovvero la composizione chimica: 
il giudizio, tradotto come sempre in pollicio-
ni, tiene conto delle valutazioni sulle sostanze 
problematiche fatte dai più accreditati centri di 
ricerca.

Filtri fisici
I filtri solari sono composti chimici aventi dif-
ferente struttura, ma tutti capaci di assorbire, 
diffondere e/o riflettere i raggi ultravioletti; per 
tale ragione, essi vengono impiegati all’interno 

dei prodotti solari. Quelli fisici sono capaci di ri-
flettere e/o diffondere le radiazioni ultraviolette 
e hanno il vantaggio di essere fotostabili (ma lo 
svantaggio di creare una patina bianca sulla pel-
le). I più noti sono il biossido di titanio e l’ossi-
do di zinco che talvolta possono essere presenti 
nella composizione in nanoparticelle. Non sono 
esenti da rischi, soprattutto il biossido di titanio 
che, considerato cancerogeno quando viene ina-
lato, potrebbe addirittura non essere efficace nel 
difendere la pelle e prevenire il cancro alla pel-
le come ha concluso uno studio svizzero di un 
anno fa. Noi lo abbiamo trovato in due creme.

Filtri chimici
A differenza di quelli fisici, i filtri chimici sono 
capaci di assorbire le radiazioni Uv. Da due 
anni, 6 tra le sostanze più usate - avobenzone, 

Conservanti & Co
i nemici della pelle

A

Creme solari
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Prezzo (euro/litro):
48,95
Filtri fisici:
Ossido di zinco

Filtri chimici:
2
Sostanze allergizzanti:
No
Peg:
Sì
Ingredienti sgraditi:
Fenossietanolo, Bht, 
disodium Edta

Prezzo (euro/litro):
45,45
Filtri fisici:
No

Filtri chimici:
1
Sostanze allergizzanti:
2
Peg:
Sì
Ingredienti sgraditi:
Fenossietanolo, Bht, 
disodium Edta

Prezzo (euro/litro):
50,35
Filtri fisici:
No

Filtri chimici:
4 (tra cui octocrylene)
Sostanze allergizzanti:
6
Peg:
No
Ingredienti sgraditi:
Tetrasodium Edta

Prezzo (euro/litro):
60
Filtri fisici:
No

Filtri chimici:
2 (tra cui homosalate, 
octocrylene)
Sostanze allergizzanti:
1
Peg:
No
Ingredienti sgraditi:
Sodium laureth 
sulfate

      

      

       

        

BILBOA BURROCACAO 
SPF 30

BILBOA COCONUT BEAUTY 
SPF 20

CLINIANS BELLEZZA SOLARE LATTE 
PROTETTIVO ANTI-AGE SPF 20

MISTRAL LATTE SOLARE SPRAY 
SPF 30

6,5

6,2

6

5,7

oxybenzone, octocrylene, homosalate, octisala-
te e octinoxate - sono allo studio della Food 
and drug administration che ha il sospetto che 
possano essere assorbite dalla pelle anche dopo 
una sola applicazione creando danni all’orga-
nismo. Purtroppo, due di loro - octocrylene e 
homosalate - li troviamo spesso anche nelle no-
stre creme (8, a volte anche in coppia).

Sostanze allergizzanti
Se è vero che servono a dare alla crema un 
profumo piacevole, è anche vero che spesso 
provocano reazioni poco piacevoli, soprattut-
to quando sono tante all’interno della crema. 
Nel nostro campione siamo arrivati a contarne 
anche 6 e le riconosciamo dai nomi benzyl sa-
licylate, linalool, citronellol, limonene, couma-
rin, hexyl cinnamal, eugenol, benzyl alcohol.

Peg
Li troviamo in 5 creme su 14 ma avremmo 
preferito che non fossero presenti nella com-
posizione perché rendono permeabile la pelle 
favorendo l’assorbimento di sostanze nocive 
presenti nella formula.

Ingredienti sgraditi
Pollice verso per il fenossietanolo,  capace di al-
terare il sistema ormonale come il Bht, un’altra 
sostanza che abbiamo individuato spesso nel 
campione; il dimeticone un silicone che come 
gli altri crea una patina artificiale sulla pelle; gli 
Edta considerati poco biodegradabili (e quindi 
nemici del mare) e infine il sodium laureth sul-
fate, prodotto a partire dall’ossido di etilene: 
un gas molto reattivo, estremamente tossico, 
cancerogeno e mutageno.

Creme solari

Eccellente (10-9,1)

      

Ottimo (9-8)

      

Buono (7,9-7)

      

Medio (6,9-6)

      

Mediocre (5,9-4)

     

Scarso (sotto 4)

      

Legenda
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Prezzo (euro/litro):
94,95
Filtri fisici:
No

Filtri chimici:
3 (tra cui octocrylene)
Sostanze allergizzanti:
No
Peg:
Sì
Ingredienti sgraditi:
Fenossietanolo, diso-
dium Edta

Prezzo (euro/litro):
54,95
Filtri fisici:
No

Filtri chimici:
2 (tra cui octocrylene)
Sostanze allergizzanti:
2
Peg:
Sì
Ingredienti sgraditi:
Fenossietanolo, 
dimeticone

Prezzo (euro/litro):
38,35
Filtri fisici:

Biossido di titanio 
(nano)
Filtri chimici:
3 (tra cui octocrylene)
Sostanze allergizzanti:
3
Peg:
Sì
Ingredienti sgraditi:
Disodium Edta

Prezzo (euro/litro):
69,70
Filtri fisici:
No

Filtri chimici:
5 (tra cui homosalate 
e octocrylene)
Sostanze allergizzanti:
No
Peg:
No
Ingredienti sgraditi:
Fenossietanolo, 
disodium Edta

Prezzo (euro/litro):
124,95
Filtri fisici:
No

Filtri chimici:
5 (tra cui homosalate 
e octocrylene)
Sostanze allergizzanti:
No
Peg:
No
Ingredienti sgraditi:
Fenossietanolo, 
disodium Edta

Prezzo (euro/litro):
41,95
Filtri fisici: No

Filtri chimici:
7 (tra cui homosalate e 
octocrylene)
Sostanze allergizzanti:
5
Peg:
No
Ingredienti sgraditi:
Fenossietanolo, triso-
dium Edta

       

       

        

      

      

      

PIZ BUIN 
SPF 30

PREP DERMOPROTETTIVO 
SPF 30

GARNIER AMBRE SOLAIRE 
SPF 30

BIODERMA PHOTODERM 
SPF 30

VICHY IDEAL SOLEIL ACQUA SOLARE 
ANTI OSSIDANTE SPF 30  

NIVEA PROTECT & HYDRATE 
SPF 20

5 3,5

Creme solari

4,5

4

3,5

3

Eccellente (10-9,1)

      

Ottimo (9-8)

      

Buono (7,9-7)

      

Medio (6,9-6)

      

Mediocre (5,9-4)

     

Scarso (sotto 4)

      

Legenda
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uello che è sicuro per la legge è 
anche sicuro per la nostra pelle. 
Non è così, purtroppo, ma su 
questa correlazione si basa tutta 

l’attività di regolazione del settore cosmeti-
co”. La dottoressa Pucci Romano è specia-
lista in Dermatologia e Venereologia nonché 
docente di Tecniche dermatologiche applicate 
alla cosmetologia all’Università Cattolica del 
Sacro di Roma. Di recente sul sito di Skineco, 
l’Associazione internazionale di dermatologia 
ecologica di cui è presidente ha pubblicato il 
suo punto di vista sui due studi che la Food 

Lo studio che allarma
(e che le aziende ignorano)

Sei molecole sono nel mirino della Food and drug administration che ha 
chiesto alle industrie di dimostrare che non vengano assorbite dall’organismo. 

Ma continuano ad essere utilizzate nonostante le alternative sul mercato

“Q and drug administration ha reso noti a distan-
za di un anno l’uno dall’altro. “Il secondo, a 
dire il vero, è più preoccupante del primo, dal 
momento che giunge alla conclusione che la 
pelle assorbe questi principi attivi anche solo 
dopo un singolo utilizzo”. In effetti la Fda si 
occupa già da due anni dei sei filtri solari chi-
mici - avobenzone, oxybenzone, octocrylene, 
homosalate, octisalate e octinoxate - chieden-
do alle aziende di fornire studi che dimostra-
no il non assorbimento di queste sostanze da 
parte dell’organismo. È su questo punto, in-
fatti, che si concentrano i sospetti dell’agenzia 

Creme solari
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statunitense: lo scorso anno la ricerca della 
Fda aveva coinvolto 24 volontari ai quali era 
stato chiesto di spalmarsi su tutte le parti del 
corpo non coperte un solare quattro volte al 
giorno per quattro giorni, simulando l’utiliz-

zo medio consigliato per una efficace prote-
zione dai raggi Uv. Nell’arco di una settimana 
erano stati prelevati 30 campioni di sangue 
da ogni volontario per verificare le concen-
trazioni di sostanza passate nell’organismo. 
In quell’occasione, ciascuna delle sostanze te-
state dai ricercatori era presente nel sangue 
dei volontari a livelli anche molto superiori 
rispetto alla soglia oltre la quale per legge 
sono necessari i test di sicurezza (cioè 0,5 na-
nogrammi per millilitro). 
“Quest’anno, invece, nuove evidenze hanno 
aggravato la situazione concludendo che ba-
sta una sola applicazione per ottenere il me-
desimo effetto” spiega la Romano aggiungen-
do che “l’obiettivo della Fda è quello di far 
rientrare le creme che utilizzano uno di questi 
filtri chimici tra i medical device (i dispositivi 
medici, ndr) per cui varrebbero regole diver-
se rispetto ai cosmetici”. Tuttavia, continua 
la dermatologa, non è questo l’approccio più 
corretto: cambiando le regole, non cambia la 
pericolosità di alcuni principi attivi. 
“Quel che urge - continua la Romano - è im-
parare ad abbronzarci correttamente e questo 
passa necessariamente attraverso la graduali-
tà dell’esposizione al sole: dobbiamo, in altre 
parole, mettere la pelle in condizioni di pro-
durre melanina. L’utilizzo di una corretta fo-
toprotezione è assolutamente raccomandato. 
Fare una visita dal dermatologo almeno una 
volta l’anno e conoscere il proprio fototipo 
è fondamentale per la scelta corretta della 
crema protettiva”. Se seguiamo queste indi-
cazioni, non è necessario bandire tout court 
le creme solari che contengono filtri chimi-
ci. Bisogna, però, limitare il loro uso ai 20 
giorni all’anno in cui ci esponiamo al sole e 
avere l’accortezza, durante tutti gli altri mesi 
dell’anno, di evitare cosmetici che nella loro 
composizione hanno anche un solo filtro chi-
mico. Che necessità c’è di spalmarsi sul vol-
to un fondotinta con Spf 30 anche in pieno 
inverno? Si chiede la dermatologa. “Nessuna, 
eppure molte aziende cosmetiche annoverano 
la loro presenza nelle loro creme facendone 
anche motivo di vanto”.

Creme solari

Sole e gravidanza

Chi l’ha detto che non ci si può esporre al sole quando si è 
in dolce attesa? La vitamina D è un alleato prezioso per la 
crescita del feto, tuttavia bisogna avere alcune accortezze. 
“Al di là di quello che si potrebbe pensare” spiega la dottores-
sa Daniela Galliano, ginecologa ed esperta in medicina della 
riproduzione, direttrice di IVI Roma “il periodo in cui è neces-
saria maggiore prudenza nell’esposizione al sole è il primo 
trimestre di gravidanza. Infatti, sono proprio i primi tre mesi 
in cui un’insolazione, un eccessivo affaticamento o la disidra-
tazione potrebbero compromettere lo sviluppo del feto. Nel 
secondo trimestre è bene mantenere alta la prudenza, anche 
per evitare l’insorgere di macchie solari e di rendere per-
manente, dopo il parto, quella linea scura, che va creandosi 
sull’addome. Il terzo trimestre è il più tranquillo per prendere 
il sole ma richiede altri accorgimenti. La crescita del pan-
cione, infatti, potrebbe causare un po’ di appesantimento 
alle gambe, ma nessun problema perché basta fare qualche 
bagno in più e qualche passeggiata in acqua per dare sollievo 
al sistema circolatorio e linfatico.” 
In generale, in gravidanza è bene affrontare il caldo con 
cautela, le variazioni ormonali comportano una dilatazione 
dei vasi sanguigni, che causa un aumento della sudorazione 
e della percezione del calore. Evitare le ore più calde e con-
cedersi momenti all’ombra, sono piccoli accorgimenti che 
permettono di scongiurare quei fastidiosi problemi di salute 
legati al caldo come crampi, edemi o svenimenti, durante 
tutta la gravidanza. “A tal proposito - continua la dottoressa 
Galliano - è fondamentale mantenere il corpo idratato per 
ripristinare i sali minerali e i liquidi persi con la sudorazione, 
non solo bevendo più due litri d’acqua al giorno, ma anche 
ponendo un’attenzione particolare all’alimentazione.  Oltre 
ad evitare gli alimenti sconsigliati come pesce crudo, frutti 
di mare, carne e uova poco cotti, è consigliabile privilegiare i 
cibi ricchi di acqua e vitamine come frutta e verdure, sempre 
sbucciate e ben lavate.”
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etossificare. Un termine molto in voga negli ulti-
mi decenni. Un vocabolo di cui però non sempre 
conosciamo l’effettivo significato. Letteralmente 
dovrebbe rimandare a un processo curativo con-
seguente a un’intossicazione. Commercialmente 
invece assume spesso una valenza preventiva più 
che terapeutica.

Quando assumiamo intrugli propinati come detossifican-
ti, in realtà, lo facciamo pensando di resettare l’organismo 
che ha accumulato tossine a seguito di un lungo periodo di 
stress o di errata condotta alimentare. Tante volte invece lo 
facciamo semplicemente perché è alla moda.
La detossificazione è un fenomeno che avviene naturalmen-
te - o meglio fisiologicamente - nel corpo umano e l’attore 
protagonista di questo processo è il fegato. Quest’organo, 
mediante specifici complessi molecolari, opera trasforma-
zioni chimiche su sostanze prodotte dal metabolismo di 
alcuni cibi, di farmaci e di inquinanti, per renderle “elimi-
nabili” dall’organismo.
Immaginiamo di assumere un farmaco. La molecola del 
principio attivo svolge la sua azione e, dopo aver termi-
nato, si trasforma in un’altra sostanza che nella maggior 
parte dei casi non può essere eliminata dall’organismo. Il 
fegato, semplicemente (per modo di dire) con i suoi enzimi 
non fa altro che rendere queste molecole eliminabili.
Ora, a livello alimentare, possiamo fare in modo che questo 
naturale processo non subisca pressioni negative ed esisto-
no anche sostanze, come ad esempio la silimarina, contenu-
ta nel cardo mariano, che svolgono una funzione protettiva 
per le cellule del fegato, lasciandole lavorare in pace.
Esistono poi percorsi dietetici e kit di bevande che hanno la 
presunzione di detossificare l’organismo, ma nella maggior 
parte fanno tutt’altro.
Si possono acquistare in rete, o in catene in franchising, 

D

Il nutrizionista

L’inganno di moda    delle diete detox
Influencer, studi di nutrizionisti on line, social 
network le propongono per disintossicare
il nostro organismo. Ma a guardarle da vicino
spesso nascondono ingredienti inutili 
se non pericolosi fatti pagare a caro prezzo

di Dario Vista
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L’inganno di moda    delle diete detox
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Su Google tra le prime 
c’è Dietox.it che offre 

succhi di frutta con acqua 
aggiunta alla modica cifra 

di anche 25 euro al litro

Il nutrizionista

programmi di detossificazione che prevedono 
l’acquisto di costosi beveroni, prescritti da spe-
cialisti o talvolta da influencer. Talvolta la dieta 
viene completamente sostituita da queste “po-
zioni miracolose”, portando quindi su un regi-
me alimentare fatto di “digiuno + beveroni”.
Che si perda peso è chiaramente immaginabile, 
visto che non si mangia nulla, ma che si raggiun-
ga un effetto detossificante è poco probabile.
Al contrario siamo spesso di fronte a prodotti 
ricchissimi di zuccheri semplici disciolti in una 
matrice liquida che significa “alto indice glice-
mico”. Ne deriva quindi un effetto opposto a 
quello detossificante; un abuso di questi pro-
dotti (cosa probabile, visto che sovente sono 
inseriti in un programma nel quale sostituisco-
no i pasti) può portare addirittura a un’azione 
proinfiammatoria.
Vediamo qualche esempio sul mercato. Se scri-
viamo “detox” su Google, il primo riquadro di 
prodotti sponsorizzati che si presenta all’oc-
chio è il Dietox. Sì, proprio 
così, per poter abbracciare 
una fetta di pubblico più am-
pia, si è giocato sull’ingegnoso 
termine “Dietox” che in sole 
sei lettere racchiude “Dieta” e 
“Detox”. 
Sul sito Dietox.it si può acqui-
stare un kit di sei bottigliette 
dai 25 ai 50 cc di succo cadauna, che vanno 
consumate in un intera giornata (su ogni boc-
cetta c’è scritta la fascia oraria all’interno della 
quale va consumata dalle 7 alle 24). Tutto que-
sto alla modica cifra di 53 euro. Se si dovesse 
optare per un’intera settimana di trattamento, 
il prezzo scontato è di 290 euro, anziché 371.  
Quasi 300 euro per 15 litri di succo di frutta. 
Si tratta di un succo prodotto con la tecnica 

HPP, ossia una pastorizzazione a freddo me-
diante la sola alta pressione. Una tecnica in-
novativa e validissima dal punto di vista nu-
trizionale, che preserva importanti molecole 
termolabili. Il fatto è che esistono tante altre 
aziende che, senza fini dietetici e detossificanti, 
producono succhi in tecnologia HPP, ad esem-
pio Lome Superfruit di Masseria FruttiRossi, 
una grandissima realtà italiana che produce gli 
stessi estratti, ma da materia prima biologica di 
grande qualità.
Altra importante differenza: un litro di succo 
Lome Superfruit, costa in media al dettaglio, a 
seconda del gusto, dai 10 ai 12 euro ; la stessa 
quantità della Dietox dai 19 ai 25 euro, in base 
alla scontistica.
Un’ulteriore beffa è che, guardando l’etichetta, 
al primo posto degli ingredienti dei succhi Die-
tox, troviamo l’acqua. Nei succhi Lome non c’è 
acqua aggiunta. L’attenzione verso il messaggio 
detossificante, distoglie il consumatore dal fat-

to che sta pagando un prezzo 
maggiore per dell’acqua ag-
giunta.
Nelle istruzioni d’uso indica-
te sul sito Dietox.it, durante la 
terapia (termine assolutamente 
fuori legge in questo caso) de-
tox, non è possibile ingerire ali-
menti solidi; solo acqua e infusi. 

Questa pratica, a meno che non sia stata prescrit-
ta da un medico, può essere pericolosa e certa-
mente non è valida per gli obiettivi prefissati.
Ci siamo basati su un’indagine generica fatta 
sul motore di ricerca, ma esiste un mercato 
molto importante di soluzioni analoghe, veico-
late dai social network, dai grandi influencer, 
dagli studi professionali dei nutrizionisti e dai 
personal trainer delle palestre.
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ome detto, esistono tante aziende e or-
ganizzazioni che vendono succhi di frut-
ta a peso d’oro, con effetti detossificanti 

e dimagranti. Due colossi, in termine di vendi-
te sono Babasucco e Depuravita.
Nelle sezioni relative alla rassegna stampa, 
entrambe le aziende riportano come testate 
che ne parlano: Elle, Vogue, Cosmopolitan, 
Glamour, Vanity Fair… Insomma, con tutto 
rispetto nulla a che vedere con pubblicazioni 
scientifiche o suggerimenti dal mondo della 
medicina.
Anche qui come per Dietox, il sistema è ana-
logo. Un kit di bottigliette di succhi prodotti 
con tecnologia HPP in diversi programmi che 
vanno da un giorno a una settimana.
Babasucco a livello economico è “meno svan-
taggioso” di Dietox, ma comunque una botti-
glietta da 250 ml ci costa 5 euro (in alcuni pe-
riodi di promozione 3,5 euro) alle quali vanno 
aggiunte le spese di spedizione.
Tutte le bottigliette Babasucco riportano l’in-
dicazione “100%” ed effettivamente nei vari 
mix di frutta i conti tornano, tranne in una 
delle bottigliette del catalogo, il “Tonico”, che 
pur riportando tale scritta in caratteri cubitali, 
ha ben il 70% di acqua nella lista degli ingre-
dienti. Depuravita, con i suoi 5,50 euro a bot-
tiglietta da 250 ml, più che l’organismo depura 
le tasche del consumatore.
Finora abbiamo fatto considerazioni di natu-
ra economica e qualitativa su questi succhi ad 
effetto Detox; vediamo di dare un giudizio a 
livello nutrizionale. 
Una giornata con il kit Detox della Depuravi-
ta (al prezzo di 59 euro) prevede l’assunzione 
di 8 bottigliette di succo, 1 di acqua “probio-
tica”, 1 zuppa calda, 1 barretta da 50 g e 2 
tisane a filtro. Complessivamente si assumono 

C poco più di 1100 kcal, però in un modo pe-
santemente sbilanciato: 81% dai carboidrati 
(quasi tutti zuccheri), 4% da proteine e 15% 
da grassi.
Trattandosi di estratti, non bisogna dimentica-
re che tutta la fibra della frutta costituisce uno 
scarto di produzione, quindi è completamente 
assente nel prodotto. Non solo tanti zuccheri, 
ma anche niente fibra, dunque. Nutrizional-
mente siamo di fronte ad una giornata ad altis-
simo indice glicemico, fortemente sconsigliata 
per chi soffre di diabete o iperglicemia.
Il programma detox di Depuravita riporta nel-
la sua descrizione il seguente inciso “i succhi 
che compongono detox classico sono formula-
ti con la filosofia olistica della Medicina Tra-
dizionale Cinese (MTC) e seguono l’orologio 
degli organi di MTC”. Non bisogna stupirsi, 
quando troviamo tra gli ingredienti di que-
sti succhi nientemeno che il magico sale rosa 
dell’Himalaya. Ulteriori considerazioni sono 
davvero pleonastiche. 

Il nutrizionista

L’orologio degli organi
per venderci... zuccheri
Siamo andati a vedere i kit proposti da due colossi come Babasucco 

e Depuravita. Conti alla mano un pasto pesantemente sbilanciato, ad altissimo 
indice glicemico. Ma volete mettere i riferimenti alla medicina olistica cinese?
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Le giornate estive si chiudono spesso con una sosta in bar e locali per uno spritz 
(o un analcolico) accompagnato da “stuzzichini” vari. Spesso esposti sui banconi 
per diverso tempo. Con quali rischi? Le nostre analisi di laboratorio per verificarlo

di Roberto Quintavalle

Un aperitivo
a prova di calore
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l rito dell’aperitivo è negli ultimi anni un 
fenomeno di costume tutto tricolore, un 
momento irrinunciabile per milioni di ita-
liani che si concedono una pausa relax. Ac-
canto all’immancabile spritz, al prosecco o 
all’analcolico di turno è un trionfo di pata-
tine, salatini, tramezzini e pizzette.

Vassoi pieni di stuzzichini che però restano sui 
banconi dei locali per molto tempo e il dubbio 
che mantengano lo stato igienico e la salubrità 
non può non venire a molti
Nella prova di questo mese, assieme al Grup-
po Maurizi abbiamo portato in laboratorio 
un tipico vassoio di aperitivo per capire qual è 
lo stato degli alimenti nelle condizioni tipiche 
di un aperitivo. 
Lo studio smentisce le aspettative (e i timori di 
molti) e per fortuna dimostra che le condizio-
ni di questi alimenti sono buone: ciò dipende 

in parte dalle specifiche tipologie di prodotti 
serviti e in parte dalle modalità di produzione. 
Per avere la maggior varietà di prodotti, ab-
biamo fatto una campionatura di un aperitivo 
tipo appena preparato: alimenti secchi (noc-
cioline, patatine, grissini) e quindi potenzial-
mente più sicuri, ed alimenti farciti (cornetti, 
panini, involtini, riso, tramezzini) preparati 
con cibi cotti e crudi, quindi potenzialmente 
più contaminati. 
Abbiamo mantenuto gli alimenti nelle condi-
zioni in cui generalmente si trovano quando 
vengono serviti negli aperitivi simulando poi 
lo stesso procedimento al quale i cibi sono sot-
toposti: 
• Esposizione all’aria (temperatura ambiente);
• Contatto con tovaglioli sopra ai vassoi;
• Contatto con molte mani che prendono 

cibo.
Lo studio ha valutato quindi la potenziale 
contaminazione microbiologica e la possibile 
esposizione ad agenti contaminanti di un clas-
sico aperitivo lasciato qualche ora sul banco.
Tutte le tipologie di cibo servite sono state 
esposte ai rischi sopra citati e analizzate a di-
versi step:
- T0 (alla preparazione); 
- T1 3 h (dalla preparazione);
- T2 6 h (dalla preparazione).
Tutti i campioni sono stati analizzati anche al 
T0 (subito dopo la preparazione) per control-
lare l’eventuale presenza di contaminazione 
presente dal principio e quindi probabilmente 
avvenuta in fase di preparazione ed aggrega-
zione degli ingredienti. La presenza di micror-
ganismi già a questo stadio avrebbe impedito 
il proseguire dello studio.
Ogni campione è stato analizzato per i se-
guenti parametri microbiologici: carica meso-
fila totale, enterobatteriaceae, bacillus cereus, 
stafilococchi coagulasi positivi, escherichia 
coli, lieviti e muffe, listeria e salmonella.
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alle analisi microbiologiche che abbiamo 
condotto sugli alimenti tipici di un aperi-
tivo, emerge per fortuna l’assenza di mi-

crorganismi patogeni in tutti i tempi di analisi e 
a tutte le condizioni alle quali gli alimenti sono 
stati sottoposti.  
Gli alimenti noccioline, snack salati, patatine pre-
sentano un’ottima stabilità, tipica dei prodotti, 
dovuta anche alla presenza del sale in superficie 
che inibisce la crescita di microrganismi, con to-
tale assenza di carica batterica mesofila.
Al tempo 2 si osserva una carica batterica totale 

D alla concentrazione di 10^1 probabilmente attri-
buibile alla manipolazione. 
Il campione esposto presenta solamente la pre-
senza di carica batterica totale in concentrazio-
ne crescente con l’avanzare dei tempi di analisi. 
Sono assenti gli indicatori di igiene e batteri pa-
togeni per tutti i tempi di analisi.
Il campione manipolato presenta una carica 
batterica totale leggermente maggiore rispetto 
al campione precedente non manipolato: ciò di-
mostra che anche un’attenta manipolazione può 
causare una contaminazione.

Fino a 3 ore sul banco
pochi pericoli

Le analisi del Gruppo Maurizi dimostrano come non si sviluppi in questo tempo 
nessuna contaminazione patogena, neppure su alimenti più sensibili 

come i tramezzini. Ma a cambiare è l’aspetto e le caratteristiche organolettiche

Dopo
3 ore

Dopo
6 ore

Trascurabile Trascurabile

680 UFC 8.200 UFC

7.300 UFC 93.000 UFC

APERITIVO
“RICCO”

Esposto
ma non manipolato

Esposto 
e manipolato

Appena
preparato

Dopo
3 ore

Dopo
6 ore

Appena
preparato

L’aperitivo era fatto da tramezzini prosciutto e formaggio, tonno e insalata, cornetti farciti
con bresaola, rucola e grana, pizzette al pomodoro, involtini primavera, rustici con würstel

UFC:  Unità formanti colonie di carica batterica totale
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I campioni 1 e 2, potenzialmente meno sicuri 
perché costituiti da prodotti cotti e crudi sono 
stati studiati a due differenti condizioni di stress: 
esposizione all’aria o simulazione di una mani-
polazione.
Il campione 3, contenente cibi microbiologica-
mente meno contaminati è stato sottoposto ai 
due procedimenti di stress simultaneamente.
Infatti pizzette, patatine e noccioline, e in genera-
le i prodotti da forno, sono microbiologicamente 
stabili per via dei trattamenti termici ad elevate 
temperature che subiscono durante il processo di 
cottura; inoltre, il valore dell’attività dell’acqua 
non crea un optimum di crescita. 
Nel caso specifico delle noccioline, il sale agisce 
da inibitore della crescita batterica. I parametri 
presi in esame sono stati: 
- carica batterica totale; 
- muffe; 
- lieviti; 
- bacillo cereo; 
- enterobatteri. 
Carica batterica totale, muffe e lieviti provocano 
modificazioni più o meno sensibili dei caratteri 
dell’alimento. 
I trattamenti termici applicati agli snack sala-
ti hanno lo scopo di inattivare i microrganismi 
presenti. Alcune specie batteriche però possono 
esistere in una forma capace di sopravvivere, in 
particolare si possono formare delle spore resi-
stenti al calore, a temperature anche superiori 
a 100 gradi. Su farinacei e sui prodotti ricchi di 
amido  generalmente ci può essere il rischio di 
contaminazione da bacillus cereus. In maniera 
preventiva e nell’incognita dell’andamento della 
shelf life (la scadenza del prodotto), si è ritenuto 
opportuno monitorarlo senza mai aver rilevato 
la sua presenza in nessun tempo di analisi e su 
nessun campione. 

Le analisi microbiologiche mostrano un’ottima 
stabilità dei prodotti con totale assenza di carica 
batterica per tutti i tempi di analisi per i batteri 
indicatori di igiene e quelli patogeni.
Gli enterobatteri sono indicatori di igiene che 
rappresentano un campanello d’allarme nei pro-
cessi di contaminazione e contaminazione dovuti 
soprattutto alle manipolazioni degli alimenti. 
Per quanto riguarda la carica batterica totale uti-
lizzata quale indicatore generico di buone con-
dizioni igieniche, l’aumento verificatosi nel mix 
aperitivo manipolato a fronte di quello soltanto 
esposto è sintomatico di come una manipolazio-
ne possa contribuire ad inquinare un alimento. 
Comunque la concentrazione rilevata al tempo 
2 (6 ore dalla preparazione dell’aperitivo) è poco 
significativa, non in grado di mettere in pericolo 
la salute del consumatore.
È stato anche valutato l’aspetto dei prodotti ai 
tempi di analisi prestabiliti con evidenza che 
all’analisi dopo 6 ore sui campioni 1 e 2 gli ingre-
dienti di farcitura come prosciutto e formaggio 
diventavano di colore più scuro e secchi. 
In conclusione si può affermare che l’aperitivo 
può essere consumato fino a 3 ore dalla produ-
zione senza alcun problema sia microbiologico 
che organolettico, ma che oltre le 3 ore di espo-
sizione ed eventuale manipolazione i prodotti 
subiscono un innalzamento della carica batterica 
totale e una variazione dell’aspetto. 
Per quanto riguarda prodotti come noccioline, 
snack salati e patatine dal punto di vista micro-
biologico possono essere consumati anche dopo 
6 ore, mentre patatine e snack salati perdono di 
croccantezza. 
Una maggiore accortezza sia nella preparazione 
che nella manipolazione va sempre rivolta ai pro-
dotti farciti e quindi potenzialmente più esposti a 
contaminazioni.

Dopo
3 ore

Dopo
6 ore

Trascurabile

Trascurabile

90 UFC

APERITIVO
VELOCE

Appena
preparato

Esposto e  manipolato

L’aperitivo era costituito
da patatine, grissini, noccioline, 
olive su stuzzicadenti 

UFC:  Unità formanti colonie 
di carica batterica totale
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a dottoressa Daniela Maurizi è ammini-
stratore delegato del gruppo omonimo 
che ha realizzato le analisi per il Salva-

gente. A lei abbiamo rivolto alcune domande 
sui risultati della ricerca.
Dottoressa Maurizi, partiamo dalle conclusioni: 
possiamo dire gli alimenti serviti solitamente negli 
aperitivi sono sicuri?
La buona notizia è che, contrariamente a 
quanto spesso si pensa, gli alimenti serviti 
negli aperitivi si conservano bene e per di-
verso tempo. La sola esposizione all’aria, a 
temperatura ambiente, di per 
sé non ne favorisce la conta-
minazione, che è provocata 
dalla manipolazione in fase 
di preparazione e dal con-
tatto con diverse mani. Fino 
a tre ore dalla preparazione, 
gli alimenti serviti negli ape-
ritivi non presentano proble-
mi, dopo sei ore di esposizione degli alimenti 
all’aria (come accade generalmente negli ape-
ritivi), la concentrazione di microrganismi è 
comunque poco significativa, e quindi l’ape-
ritivo è tendenzialmente sicuro. Certo ci sono 
delle accortezze da prendere.
A cosa dobbiamo fare attenzione?
Evitiamo il pesce crudo perché può contenere 
l’anisakis, un parassita molto pericoloso per 
la nostra salute. Il sushi è servito spesso negli 
aperitivi, ma è una pratica che andrebbe evita-
ta: il sushi infatti, dopo l’abbattimento, deve 
essere conservato in frigorifero e può restare 
a temperatura ambiente per un tempo non su-
periore a 20 minuti. Fate attenzione ai vassoi 
del sushi e prendetene solo quando è stato ap-
pena servito. 
Quali alimenti è meglio consumare in un aperitivo?

L Dal punto di vista igienico, dovremmo predi-
ligere snack salati come patatine e noccioli-
ne: questi alimenti infatti vengono sottoposti, 
durante la produzione, a temperature molto 
elevate che inattivano i microrganismi. Anche 
il sale, presente in grandi quantità, agisce da 
inibitore della crescita batterica.
Come possiamo valutare il cambiamento di aspet-
to e consistenza degli alimenti?
Nello studio abbiamo osservato che gli ingre-
dienti di farcitura generalmente utilizzati per 
gli aperitivi, assumono un colore più scuro 

dopo sei ore di esposizione 
all’aria: quindi questo cam-
biamento indica che l’aperiti-
vo è stato preparato da molto 
tempo, per sicurezza è me-
glio evitare. È diverso per gli 
snack salati come noccioline e 
patatine: dopo un certo perio-
do di tempo, possono perdere 

croccantezza ma questo non significa che non 
siano salubri, è solo una questione di gusto.

Il vero problema
viene dalla manipolazione

Con la dottoressa Daniela Maurizi abbiamo discusso i risultati dei test
Tranquillizzanti, visto che la sola esposizione a temperatura ambiente non sembra

in grado di destare preoccupazioni. Ma qualche attenzione serve comunque

La prova

Dal punto di vista igienico 
patatine e noccioline 

sono gli snack più sicuri
anche per la presenza 

di molto sale
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Amazon
Kindle Oasis

Kobo
Forma

Kobo
Libra H20

Prezzo in euro 250 (Amazon.it) 230 (Unieuro.it) 180 (Euronics.it)

Peso in grammi 188 195 191

Schermo in pollici 7 8 7

Definizione in pixel 1.680 x 1.264 1.920 x 1.440 1.680 x 1.264

Qualità di visualizzazione Molto buona Buona Buona

Qualità dell’interfaccia Molto buona Molto buona Molto buona

Qualità di lettura ebook Molto buona Molto buona Molto buona

Memorizzazione ebook Molto buona Buona Buona

Giudizio Molto buono Buono Buono

Valutazione: Molto buono - Buono - Sufficiente -  Insufficiente - Molto insufficiente                                                                                          

un podio - o meglio - un 
mercato per solo due mar-

chi: Amazon e Kobo. Volendo 
acquistare un lettore di ebook, 
un ereader, non si sfugge nella 
scelta tra i due concorrenti. 
La conferma arriva da un test 
condotto in Francia dalla rivista 
60 Millions de Consommateurs 
su 11 dispositivi, 8 dei quali 
venduti anche in Italia, le cui 
valutazioni le ritrovate nella 
tabella riprodotta in basso.

Le misure contano

I modelli sono stati giudicati 
sulla base della qualità grafica, 
le performance dello schermo 
tattile, la reattività dello schermo 
e la compatibilità dell’ereader 
rispetto ai diversi tipi di formati 
digitali. A pesare sul voto finale 
sono state (45%) le performan-
ce funzionali dei dispositivi e 
la gestione degli ebook (55%). 
Sicuramente la grandezza dello 
schermo, spiegano i tecnici fran-
cesi, aiuta la qualità di visua-

lizzazione del libro elettronico. 
I migliori tre del test offrono 
rispettivamente 7 e 8 pollici di 
schermo (da 15 a 20 cm di dia-
gonale) e questo si riflette sulla 
definizione stessa dell’immagi-
ne riprodotta. Amazon Kinlde 
Oasis poi è l’unico ad avere un 
sistema di illuminazione auto-
matica che si adatta alla luce 
ambientale, garantendo sem-
pre una buona distinzione dei 
caratteri. Tutti gli ereader di base 
hanno un’illuminazione frontale 
che consente una buona lettura 
la sera e in pieno sole. 
Tuttavia l’Oasis di Amazon e i 
tre modelli Kobo in più offrono 
la regolazione automatica della 
temperatura dello schermo che 
consente di ridurre la luce blu, 
così insidiosa per gli occhi e il 
sonno.

Ognuno nel suo recinto

Se invece guardiamo alla coda 
della classifica troviamo l’Energy 
Sistem eReader Max che non 

News

Ue

Accordo per la class action europea
ma tempi lunghi per promuoverla

Accordo raggiunto tra Parlamento 
e Consiglio per una class action 
europea. La nuova legge introduce 
un modello armonizzato per l’azione 
in giudizio in tutti gli Stati membri 
a garanzia dei consumatori, assicu-
rando nel contempo “appropriate 
salvaguardie” contro le liti temera-
rie. Per il relatore Geoffroy Didier 
(Ppe) i colegislatori hanno “cercato 
un equilibrio tra la protezione dei 
consumatori e la necessità della 
certezza giuridica per le imprese”. 
I tempi di attuazione però sono 
lunghi: i paesi avranno 24 mesi per 
recepire la direttiva e altri sei mesi 
per applicarla.

Lettori ebook, Amazon
e Kobo si dividono il podio

Usa

Talco tossico, confermata 
condanna perJohnson & Johnson

Condannata per il talco all’amianto 
ma dimezzato il risarcimento: la 
corte di appello del Missouri ha con-
fermato la condanna di Johnson & 
Johnson a risarcire 22 donne che si 
sono ammalate di cancro alle ovaie.  
Tuttavia il tribunale di secondo 
grado ha dimezzando il risarcimento 
dovuto, sceso da 4,69 a 2,1 miliardi 
di dollari perchè alcuni dei ricorrenti 
non erano residenti nel distretto 
della giurisdizione della corte del 
Missouri. Johnson & Johnson sta 
affrontando oltre 19mila cause in 
cui i suoi prodotti vengono accusati 
di provocare il cancro. Secondo 
un’indagine del New York Times, i 
vertici della multinazionale erano 
da decenni a conoscenza dei rischi 
di contaminazione da amianto, 
che sono però sempre stati tenuti 
nascosti ai consumatori.

U

a cura di Benedetta Urso
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Kobo
Clara HD

Amazon Kindle 
Paperwhite

Vivlio
Touch Lux 4

Amazon
Kindle

Energy Sistem 
eReader Max 

100 (Unieuro.it) 130 (Amazon.it) 120 (Amazon.it) 80 (Amazon.it) 122 (Amazon.it)

164 186 157 167 162

6 6 6 6 6

1.448 x 1.072 1.448 x 1.072 1.024 x 758 800 x 600 800 x 600

Buona Buona Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Buona Buona Buona Buona Sufficiente

Molto buona Molto buona Buona Buona Buona

Buona Molto buona Molto Buona Molto Buona Molto insufficiente

Buono Buono Buono Buono Sufficiente

Svizzera

Scooter elettrici:
il test Tcs promuove la Vespa 

La Vespa Elettrica 70 supera a pieni 
voti il test e si aggiudica il titolo di 
“Molto consigliato”. Il Tcs, il Touring 
club svizzero, insieme a quello tede-
sco Adac, hanno testato 5 scooter 
elettrici, simili a quelli convenzionali 
della classe 125 cc, e li hanno valutati 
in base a vari criteri. A salire sul primo 
gradino del podio il modello Silence 
S01 che, rispetto al diretto concor-
rente della Piaggio, convince di più 
per quanto riguarda le prestazioni 
del motore (valutate rispettivamente 
con un 70% contro uno scarso 44%). 
Gli altri tre modelli, Niu Nqi GT, Vengo 
V100e Trinity Uranus R, si aggiudica-
no solo un “Consigliato”. 

brilla né in qualità di visualiz-
zazione né in facilità dell’in-
terfaccia. Eppure un punto di 
merito va riconosciuto a questo 
modello (e all’InkBook testato 
dai colleghi francesi ma che non 
abbiamo ritrovato in vendita in 
Italia, nemmeno tramite web): 
consente di accedere alle librerie 
degli altri “concorrenti” e quindi 
di acquistare anche fuori dal 
proprio “recinto”. Una forte 
limitazione alle quali le piatta-
forme web ci stanno purtroppo 
abituando è quello di poter agire 
ma solo all’interno dello spazio 
delimitato dall’operatore: chi ha 
un Kindle può acquistare solo 
tramite la piattaforma Ama-

zon, chi ha un Kobo solo sulla 
propria circoscritta libreria e via 
elencando. Oltre ad essere una 
limitazione, siamo in presenza di 
una vera e propria contraddizio-
ne: chi per anni ci ha presentato 
la vastità della rete come un 
infinito pozzo dei desideri oggi 
(in verità da diversi anni) alza 
steccati per costringerci a limita-
re il nostro diritto di scelta. 
Un ultimo aspetto da conside-
rare tra le “restrizioni” imposte 
dai diversi marchi sono i formati 
digitali: non tutti i dispositivi 
infatti “leggono” i diversi tipi 
di file e i differenti formati di 
ebook. Un elemento da non sot-
tovalutare prima di scegliere.

Belgio

Un sito internet per scoprire 
le sostanze interferenti endocrine

Il sito edlists.org, frutto della col-
laborazione tra Belgio, Danimarca, 
Francia, Paesi Bassi e Svezia, forni-
sce per la prima volta l’elenco delle 
sostanze riconosciute come interfe-
renti endocrine dalle normative eu-
ropee sulle sostanze chimiche. Nel 
portale sono presenti tre elenchi: 
sostanze riconosciute come pertur-
batori endocrini dall’Unione euro-
pea; sostanze in fase di valutazione 
per le loro proprietà di alterazione 
del sistema endocrino sospettate 
dalla legislazione europea; sostan-
ze considerate interferenti con il 
sistema ormonale dalla normativa 
nazionale di uno dei cinque Stati 
membri partecipanti. Ad esempio 
solo la Francia ha classificato 6 
sostanze nel 2020 come interferenti 
endocrini e altre 9 entreranno a 
farne parte nel 2021.
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l ministero della Salute in-
tende avviare, ove possibile 

anche prima delle vacanze estive, 
il riesame dei prodotti (fitosani-
tari, ndr) destinati alla cura del 
giardino domestico”. Con queste 
parole il 1° luglio il viceministro 
della Salute, Pierpaolo Sileri, ha 
risposto in Commissione Sanità 
al Senato all’interrogazione sul 
mercato degli agrofarmaci ad 
uso hobbistico presentata da 
Mino Taricco (Pd). Il senatore 
del Partito democratico facendo 
riferimento alla direttiva europea 
2009/128/CE, recepita con il 
decreto del ministero della Salute 
22 gennaio 2018, che istituisce il 
“Regolamento sulle misure e sui 
requisiti dei prodotti fitosanitari 
per un uso sicuro da parte degli 
utilizzatori non professionali”,
ha chiesto di conoscere lo stato 
dell’arte sulla valutazione dei ri-
schi di questi fitofarmaci. Gettan-
do un’ombra sinistra sulla realtà 
dei fatti: “Da un’analisi di impat-
to - si legge nell’interrogazione di 
Taricco - risulterebbe che, stando 
ai criteri come attualmente 

previsti, circa il 95% dei prodotti 
attualmente impiegabili per uso 
non professionale (cosiddetti 
hobbistici) non possiederebbe i 
requisiti necessari per accedere 
alla fase di valutazione del rischio 
(non sarebbe addirittura consen-
tito l’uso di alcuni prodotti in 
agricoltura biologica)”. 
In altre parole potremmo trovarci 
a spruzzare erbicidi nel nostro 
giardino o a trattare i pomodori 
dell’orto con degli insetticidi che, 
in assenza di una valutazione ad 
hoc sui potenziali rischi e una 
conseguente informativa sul 
modo di usarli in totale sicurezza, 
potrebbero provocare dei danni 
alla salute e all’ambiente.
Il viceministro Sileri nel rispon-
dere ha promesso un intervento 
rapido per colmare il ritardo: “La 
disponibilità di criteri di valuta-
zione dei rischi specifici per l’uso 
non professionale dei fitosanitari 
fornirà un ulteriore argomento su 
cui i ministeri coinvolti e le parti 
interessate potranno confrontarsi, 
ai fini della revisione dei requisiti 
di non ammissibilità previsti”.

Stati Uniti

Amazon istituisce una task force
per scovare i prodotti contraffatti

Si chiama Counterfeit Crimes Unit, 
ed è un team globale multidiscipli-
nare composto da ex procuratori 
federali americani, investigatori 
privati e data analyst istituito da 
Amazon con l’obiettivo di scovare 
sull’e-commerce i prodotti contraf-
fatti e denunciare chi li vende. La 
Counterfeit lavorerà soprattutto sui 
casi in cui un venditore ha tentato di 
eludere i sistemi anticontraffazione 
automatici già esistenti, estrarrà i 
dati e li confronterà con informazio-
ni da fonti esterne, anche da databa-
se a pagamento. Se verrà scovato un 
venditore di merce falsa, Amazon lo 
porterà in tribunale.

Pesticidi  per uso domestico
serve rivalutazione dei rischi

Europa

Dai metalli pesanti alla salmonella:
report Rasff sulle allerta alimentari

Nel  2019 le notifiche pervenute 
attraverso il Rasff, il sistema di allerta 
rapido europeo nel settore alimentare 
e dei mangimi, sono state 4.000, a 
fronte delle 3.622 segnalazioni del 
2018 e rappresentano il picco più ele-
vato raggiunto negli ultimi vent’anni. 
È quanto emerge dall’ultimo rapporto 
Rasff: il paese membro che ha tra-
smesso alla Commissione europea il 
maggior numero di segnalazioni è la 
Germania con un totale di 525 notifi-
che; a seguire Regno Unito con 384 e 
Olanda e 374 notifiche. L’Italia ha invia-
to 373 notifiche. I paesi di origine degli 
alimenti oggetto del maggior numero 
di notifiche effettuate dall’Italia sono 
stati Spagna, Italia (prodotti nazio-
nali destinati all’estero) e Cina. Tra i 
prodotti più segnalati nel nostro paese 
ci sono pesce, frutta secca e semi e i 
materiali a contatto con gli alimenti.

“I

Mondo/Italia
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Banche

Covid-19, facilitazioni 
prorogate fino al 30 settembre 

L’Abi, l’Associazione bancaria 
italiana, ha diffuso agli associati una 
circolare in cui si comunica che è 
stata prorogata dal 30 giugno al 30 
settembre la possibilità di usufru-
ire delle moratorie che il settore 
bancario ha attivato per sostenere 
la clientela in difficoltà a causa 
dell’emergenza Covid-19. Queste 
facilitazioni riguardano ad esempio 
la possibilità di evitare l’automatica 
riclassificazione del debitore in 
relazione alla situazione di difficoltà 
prodotta dalla emergenza sanitaria. 
La moratoria bancaria per le fami-
glie è stata condivisa nei mesi scorsi 
con le associazioni dei consumatori.

Caffè

L’impatto ambientale 
delle capsule in alluminio

Per una porzione di 6,5 g di caffè 
in capsula di alluminio si utilizzano 
circa 2,5 g di alluminio e più 1,5 g di 
cartoncino per la confezione esterna: 
tanto packaging per poco contenuto. 
È l’accusa lanciata dal Ctcu, il Centro 
tutela consumatori e utenti di Bolzano. 
Inoltre, il ciclo chiuso del riciclaggio 
delle capsule “altro non è che un 
esempio di greenwashing” perché 
sono pochi i centri di raccolta dedicata. 
“Dalle capsule usate, poi, anche se 
smaltite separatamente, pulite e fatte 
fondere, non si ricavano capsule nuove 
ma oggetti in alluminio di minor valo-
re”, chiarisce Silke Raffeiner del Ctcu. 
L’alluminio il più delle volte non viene 
utilizzato allo stato puro, ma sotto for-
ma di lega con altri metalli. Nel riciclo 
tali leghe non sono più scindibili: dopo 
la fusione non si ottiene più alluminio 
puro, bensì una miscela con alluminio.

on si salva nulla dall’invasio-
ne silenziosa delle micropla-

stiche. Quello che era difficile 
immaginare era che se ne trovas-
sero anche in frutta e verdura. 
Ed invece è quanto ha scoperto 
uno studio italiano innovativo 
pubblicato sulla rivista Environ-
mental Research che ha rivelato 
come frutta e verdura assorbano 
le particelle di microplastica dal 
suolo e le trasportino attraverso i 
tessuti vegetali.
I ricercatori dell’Università di 
Catania in Italia assieme a quelli 
di Sousse e Monastir in Tuni-
sia, hanno analizzato varietà di 
frutta e verdura comuni: carote, 
lattuga, broccoli, patate, mele e 
pere. I  ricercatori hanno valutato 
“le assunzioni alimentari di MP 
(particelle microplastiche) e 

NP (nano-materie plastiche)”. I 
campioni sono stati acquistati da 
diverse fonti nella città di Cata-
nia, tra cui un piccolo venditore 
di frutta e un supermercato. Tra 
la frutta, mele e pere sono risul-
tate le più contaminati mentre tra 
le verdure la maglia nera va alle 
carote. La lattuga aveva il minor 
numero di particelle anche se più 
“grandi” di quelle nelle carote.

Microplastiche finiscono
anche in frutta e verdura

N

ugli scaffali di Carrefour 
arrivano i primi pacchi della 

pasta etica “Chi è il padrone?” 
un progetto nato in Francia 
dall’associazione “La marca 
dei consumatori” che ha come 
obiettivo quello di far scegliere 
ai clienti finali l’intera filiera 
produttiva di un alimento. 
A breve saranno disponibili 
anche passata, uova, latte e nei 
prossimi mesi anche l’olio ex-
travergine. La pasta è prodotta 
dalla Sgambaro in tre formati 
da 500 grammi (spaghetti, fusilli 
e penne) e venduta al prezzo di 
1,07 a confezione. La pasta è 

prodotta con grano duro italia-
no (pugliese e veneto) e proviene 
“da agricoltura sostenibile”. Il 
progetto prevede anche un’e-
qua remunerazione dei soggetti 
lungo la filiera.

Arriva anche in Italia
la pasta del consumatore

S

Italia
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d Ancona a fine giugno si erano ri-
trovati in 200. Altrettanti, pochi 
giorni prima, a Como. Stesso co-
pione in Veneto e in decine di altri 
incontri organizzati dagli avvocati e 
dalle associazioni dei consumatori. 
Moltissimi si sono organizzati attra-

verso i social, come ad Imperia dove il gruppo 
nato appositamente ha superato in pochi giorni 
i 1.200 iscritti. Migliaia di persone da Nord a 
Sud con un unico e triste comune denominato-
re: aver varcato la soglia di uno dei 57 centri 
italiani di Dentix, il colosso spagnolo delle cure 
dentali low cost sbarcato nel nostro paese nel 
dicembre 2014. Chiusi come tutta Italia ad ini-
zio marzo a causa dell’emergenza coronavirus, 
infatti, i centri Dentix non hanno mai più ria-
perto lasciando persone con piani terapeutici a 
metà e impianti da completare. Non una rispo-
sta al telefono, non una mail di spiegazioni. In 
compenso, però, puntuali hanno continuato ad 
arrivare nelle case dei pazienti Dentix le rate 
dei finanziamenti accesi, proprio attraverso gli 
uffici amministrativi delle cliniche, per paga-
re quelle cure odontoiatriche che nessuno di 
loro vedrà mai completate. “Da metà maggio 
stiamo per attrezzare i nostri centri con tutti 
i dispositivi di sicurezza. In questo periodo il 
nostro call center è stato sempre attivo, abbia-

mo avuto un picco di chiamate ricevute molto 
alto che ha generato delle lunghe code di at-
tesa”, l’unico laconico messaggio arrivato dal 
fondatore dell’azienda, Angel Lorenzo Muriel, 
dopo più di un mese di silenzio. Poi, a fine giu-
gno, la decisione di presentare al Tribunale di 
Milano la domanda di ammissione al concor-
dato preventivo con riserva di presentazione di 
proposta, piano e documentazione. “Quella del 
concordato preventivo in continuità è la scelta 
migliore per tutelare gli interessi di tutti: in pri-
mis i nostri pazienti, i dipendenti, i creditori e 
la Società”, la spiegazione di Muriel. Difficile 
capire cosa accadrà adesso ai pazienti, mentre 
per i 302 dipendenti a fine giugno è stato si-
glato con i sindacati l’accordo per l’attivazio-
ne del fondo di integrazione salariale per crisi 
aziendale. 

Dal lettino al tribunale

“Sarà il giudice a decidere dopo aver vagliato 
le opzioni sul tavolo”, spiega Danilo Galvagni, 
vicepresidente di Adiconsum. “Di certo - prose-
gue - esiste la possibilità che l’attività prosegua, 
ma al momento è impossibile fare previsioni”. 
Possibilità piuttosto remota, secondo gli esper-
ti. Più facile a questo punto che la proprietà 
sfrutti i mesi e le possibilità concesse dal con-

A

Senza
Sono migliaia i pazienti rimasti senza cure - ma con le rate da pagare - dopo 
che la catena odontoiatrica Dentix non ha riaperto le sue 57 cliniche e ha 
chiesto il concordato preventivo. Ecco i veri costi dell’assistenza low cost

di Massimo Solani

sorriso
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cordato preventivo per cercare un compratore 
a cui cedere le cliniche italiane, come già fatto 
con la “consorella” in Portogallo. Per i pazienti, 
invece, l’unica strada è il tribunale e su tutto il 
territorio sono già partite le lettere per la messa 
in mora della società e i tentativi di bloccare le 
rate dei finanziamenti. E mentre Dentix nelle 
scorse settimane si affrettava a mandare sms a 
ai pazienti invitandoli a desistere dalle azioni 
legali, un primo successo, intanto, l’ha ottenuto 
una donna ferrarese che il 4 luglio scorso si è 
vista riconosciuta da parte di Agos la nullità 
del contratto di finanziamento stipulato con 
Dentix ottenendo così la cancellazione delle 
rate future e il rimborso di quelle già pagate. 
“La signora si era impegnata per 7mila euro 
circa con la finanziaria  - ha spiegato Antonio 
Frascerra, legale Confconsumatori - e aveva già 
pagato tre rate”.

Sconti, finanziamenti e… fregature

Quella di Ferrara è una ottima notizia per 
migliaia di pazienti che in questi anni hanno 
creduto alle lusinghe e alle offerte del gruppo 
leader delle cure dentali. Un colosso che nel 
2016, quando in Italia aveva aperto soltanto 
17 centri, dichiarava già oltre 4.000 occupati 
e 177 cliniche di proprietà in tutto il mondo. 
Ad attirare clienti, però, più che il marchio una 
politica di marketing a dir poco aggressiva con 
campagne pubblicitarie a tappeto, offerte pro-
mozionali e prezzi imbattibili. Dietro le spec-
chietto, però, una realtà ben diversa. “I tratti 
più comuni dei racconti dei pazienti che si sono 
rivolti a noi dopo la chiusura delle cliniche 
sono le pressioni per spingere i clienti a chie-
dere finanziamenti e la continua aggiunta di 
trattamenti nuovi, spesso non necessari, al pre-
ventivo iniziale. Non è affatto raro che perso-
ne abbiano chiesto più finanziamenti nel corso 
delle terapie per far fronte ai costi delle nuove 
cure”, racconta Fabrizio Ghidini, responsabile 
del dipartimento Salute di Federconsumatori. 
“Quella dell’accesso ai finanziamenti è una po-
litica che Dentix ha perseguito con ostinazione, 
arrivando a farne sottoscrivere anche a persone 
che avrebbero comunque potuto pagare senza 
bisogno di contributi. Da una parte questo è 
un modo di operare per legare a se il cliente, 
che così non può cambiare facilmente medico 
se non soddisfatto del trattamento ricevuto, 
dall’altra è un espediente che cancella di fatto 
le promozioni offerte visto che gli interessi sul 

L’inchiesta

finanziamento raggiungono spesso il 20/30% e 
superano così le scontistiche pubblicizzate”. 

Tre anni di fallimenti

Quello di Dentix, però, è tutt’altro che un caso 
isolato e in Italia, come già accaduto in Spagna 
con lo scandalo IDent e le inchieste che han-
no coinvolto altre cliniche, il copione si ripete 
da tre anni circa con preoccupante frequenza. 
Prima era stato il caso della veneta Dooc nel 
2017, poi ad aprile 2018 era toccato alla In-
Dent di Prato. Un anno dopo ad abbassare le 
serrande all’improvviso e avviarsi al fallimento 
lasciando centinaia di clienti a metà delle cure 
e delle rate dei finanziamenti ci aveva pensato 
Idea Sorriso, 15 filiali sparse per l’Italia. Una 
vicenda che ricorda tutte le altre e che alcu-
ni dipendenti hanno ricostruito ai sindacati 
raccontando del marketing spinto, delle cure 
approssimative fatte spesso con materiali sca-
denti, dei preventivi gonfiati, delle pressioni a 
richiedere finanziamenti e dei 
continui avvicendamenti nel 
personali curante. Gli stessi in-
gredienti della vicenda Dental 
Discount, chiusa improvvisa-
mente e fallita a giugno scor-
so. “Questo genere di società 
- ha denunciato la Commissio-
ne Albo odontoiatri dell’Ordi-
ne dei medici lombardo  - fon-
dano la loro sopravvivenza 
su alcuni elementi principali: 
prestazioni low cost che fun-
gono da specchietto per le 
allodole per attirare i clienti; 
congrui anticipi da versare 
alle società prima di ricevere 
le cure; accensione di onerosi 
finanziamenti con società di 
credito al consumo (finanzia-
rie), di solito per migliaia di 
euro. E c’è anche il sospetto 
che in alcuni casi la cura non 
sia né necessaria né appro-
priata. Il fallimento è spesso 
preceduto da un’impennata di 
proposte di interventi molto 
costosi e non sempre necessa-
ri, quasi tutti pagati in antici-
po attraverso la promozione 
di strumenti finanziari. Così le 
società - conclude l’atto d’ac-

era la quota di 
mercato a marzo 
2018, secondo 
uno studio Key 
Stone, coperta in 
Italia dalle catene 
dentistiche
low cost

8%
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“È un sistema simile a 
quello piramidale: finché 

arrivano nuovi clienti, 
affluisce liquidità e il 
castello regge. Poi...”

cusa della commissione - si garantiscono un’i-
niezione di denaro, con i debiti che ricadono 
sulle spalle dei pazienti ai quali, a quel punto, 
non resterà che vedersela con le finanziarie”. 
“È un sistema che ricorda quello delle truffe 
piramidali - prosegue Ghidini 
- finché arrivano nuovi clienti 
e immettono liquidità, il ca-
stello si regge. Quando man-
cano soldi freschi per pagare i 
debiti contratti in precedenza 
con i fornitori, tutto di blocca 
e il sistema collassa”.

“Ma il sistema è sano”

Eppure, secondo Ancod, l’Associazione na-
zionale dei centri odontoiatrici che ne riuni-
sce 800 sotto 50 insegne diverse, in Italia il 
sistema funziona. “Ci sono buoni manager e 
cattivi manager, buoni medici e cattivi medi-
ci, aziende gestite bene e aziende gestite male. 

Dentix evidentemente era una azienda gestita 
male, al contrario di quelle che rappresentia-
mo nelle quali invece il numero dei pazienti 
è in continua crescita”, spiega il presidente 
Mirko Puccio. Ancod, dal canto suo, si è mes-

sa a disposizione per portare 
a termine i lavori dei pazienti 
Dentix “che possono rivolger-
si alle nostre aziende, anche 
attraverso le associazioni dei 
consumatori, e finire il piano 
di cure pagando unicamente 
le spese vive con forti agevo-
lazioni economiche”. “Perché 

quello che ci prefiggiamo - prosegue Puccio - è 
un modo etico e sano di fare questo tipo di at-
tività”. E non è un caso, precisa il direttore ge-
nerale di Ancod Raffaele Abbattista, se “Den-
tix pur avendone fatto richiesta non era stata 
ammessa in Ancod e se nessuna delle aziende 
coinvolte ei fallimenti di questi an ni faceva 
parte della associazione”. 

nel 2015, erano
gli studi dentistici
in tutta Italia 

secondo l’Andi gli italiani 
che nel 2018 si sono 
indebitati per sostenere 
i costi delle cure 
dentistiche

secondo l’Andi, gli italiani che nel 
2018 hanno rinunciato alle cure 
dentali per motivi economici 

degli italiani, secondo
il rapporto Osservatorio 
Salute del 2019, ha 
rinunciato ad una visita 
specialistica connessa 
alla salute del cavo orale 
pur presentandone
la necessità

pazienti di età superiore a 15 anni 
che, secondo l’Istat, nel 2015 si sono 
rivolti a una struttura pubblica
per la cura dei denti. Il restante
si è rivolto a una struttura privata 

61.500

7,8 milioni

12 milioni

11,7%

9.7% 
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merico Bertacchini va di corsa perché 
ha un appuntamento e, finalmente, la 
sua situazione potrebbe sbloccarsi. 

“C’è un dentista che si è preso a cuore la mia 
vicenda e mi ha detto che è disposto a finire 
questo lavoro chiedendomi di pagare soltanto 
i materiali. Ma gli impianti che mi sono stati 
montati sono spagnoli e trovarne di compa-
tibili non è per niente facile. Aspetto e spero, 
ma sapesse quanto mi girano…”. Americo ha 
75 anni, è pensionato, vive a Casalgrande di 
Reggio Emilia ed uno delle migliaia di pazien-
ti che da mesi attende invano che un centro 
Dentix alzi la serranda e finisca un lavoro per 
cui lui continua a pagare rate. “Più ci penso e 
più mi sale la rabbia - ci racconta - e pensare 
che mi sono fatto fregare da una pubblicità. 
Alla mia età, evidentemente, non sono più 
tanto sveglio”. 
La sua odissea dentistica inizia la scorsa esta-
te: Americo ha problemi di allergia alle gra-
minacee e le paste per fissare la dentiera gli 
causano reazioni sempre più invasive. “Non 
riuscivo a respirare bene, così m sono deciso a 
farmi mettere gli impianti. Ero stato anche da 
un dentista che conosco, mi ero fatto fare un 
preventivo, avevamo trattato sul prezzo e alla 
fine eravamo arrivati ad un accordo soddisfa-
cente. Poi quella pubblicità in televisione…”. 
“Mi sono detto ‘proviamo’ e sono andato al 
centro Dentix di Reggio Emilia con mia mo-
glie per la visita gratuita. Sede lussuosa tutti 
molto gentile, mi fanno accomodare, mi visi-
tano e grandi sorrisi, poi però…”. Poi però le 
cose cambiano. “Mi hanno fatto un preven-
tivo e in effetti era di 4mila euro più basso 
di quanto mi aveva chiesto il dentista a cui 
mi ero rivolto. Solo che la gentile segretaria 

“Abbandonati da Dentix
e con le rate da saldare”

Le storie di chi è rimasto con gli impianti da ultimare e con i finanziamenti 
di diverse migliaia di euro da pagare. “Mi sono fatto convincere dallo sconto 

immediato se firmavo subito il contratto”. Ma c’era il prestito incorporato

A era diventata improvvisamente pressante e mi 
dice che lo sconto era valido solo se firmavo 
il contratto lì, proprio in quel momento. Ho 
provato a chiamare mia figlia per chiederle un 
consiglio, ma non mi ha risposto al telefono. 
Quel prezzo così basso avrebbe dovuto inso-
spettirmi, in effetti - si duole Americo - ma 
con mia moglie abbiamo detto: firmiamo, an-
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Gli interessi alti alla 
lunga rischiano 

di vanificare la riduzione 
praticata all’atto 

del preventivo

drà tutto bene. E invece non è andata bene 
per niente”. Nel contratto per i lavori, totale 
8.800 euro, c’è compreso un finanziamento 
con Agos con rate mensili che Americo sta 
ancora pagando. Il lavoro, però, Dentix non 
lo ha mai finito. “Mi hanno montato impianti 
superiori e inferiori - racconta - poi però ad 
un certo punto, ed era gennaio, hanno comin-
ciato a rimandare gli appun-
tamenti e il direttore sanita-
rio della struttura ogni volta 
usava una scusa diversa. Poi 
è arrivato il Covid e nessuno 
li ha più visti o sentiti. Adesso 
con il mio avvocato abbiamo 
comunicato l’intenzione di 
sospendere il pagamento del-
le rate. Spero almeno di risolvere con il nuovo 
dentista, perché mangiare così è un inferno”.
A quella stessa clinica di Reggio Emilia, nel 
novembre dello scorso anno, si era presen-
tato anche Alessandro Argentini di San Polo 

d’Enza. Anche lui attirato da una pubblicità, 
questa volta vista sul banner di un sito Inter-
net. Una telefonata, la prenotazione e in pochi 
giorni la visita gratuita. “In realtà ero andato 
solo per provare a sentire un parere diverso da 
quello del dentista a cui mi ero rivolto in pas-
sato, ma una volta lì sono stato di fatto spinto 
ad accettare il preventivo che mi hanno fatto 

sul momento”, racconta. Il 
conto totale era di 5.900 euro 
per quattro impianti e assie-
me all’accettazione dei lavori 
mi hanno presentato imme-
diatamente un piano di finan-
ziamento Cofidis con 72 rate 
da 82 euro al mese. Però mi 
hanno detto che siccome non 

potevano erogare un finanziamento superio-
re ai 5.000 euro, la differenza dovevo pagarla 
io in nero in contanti. E io, bravo scemo, ho 
pagato. Soltanto dopo mi hanno riconosciuto 
un nuovo finanziamento, con Agos Ducato, 
per coprire quella quota che avevo già paga-
to”. Non bastasse, nelle carte che ha firmato 
in sede Alessandro ha scoperto ben altro. “Me 
ne sono accorto soltanto dopo, quando abbia-
mo preso in mano la pratica assieme al mio 
avvocato - spiega - nel contratto c’era scritto 
che io avevo una busta paga da 1.300 euro al 
mese. Peccato che io sia un disoccupato, oggi 
come allora”. 
Molto probabilmente Alessandro è un cliente 
da non farsi scappare. “In pochi mesi - spiega 
- alla Dentix si sono rivolti anche mia moglie 
e mio padre, lui però a Cremona. Loro almeno 
hanno finito i lavori e non hanno avuto pro-
blemi, io mi ripetevo ‘troppo bello per essere 
vero’. E infatti…”. L’amara sorpresa purtrop-
po arriva. Dopo quattro estrazioni di radici e 
un dente devitalizzato, oggi Alessandro si ri-
trova in mano soltanto le carte dell’avvocato e 
i bollettini del finanziamento da dover saldare. 
“Erano tutti gentili e premurosi prima - ci dice 
amareggiato - ora sono spariti tutti. Abbiamo 
mandato una raccomandata alla finanziaria 
per comunicare che non pagherò i cinque anni 
e mezzo di rate restanti, ma non ho gran fidu-
cia di riavere indietro i miei soldi. Spero alme-
no che si trovi il modo per finire i lavori senza 
dover pagare troppo”. Una richiesta più che 
legittima e sulla quale in tanti sono chiamati a 
rispondere oltre che a vigilare. 
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L’inchiesta

himè ci sono interessi economici 
prevalenti che evidentemente supe-
rano anche la tutela della salute dei 

cittadini. Alla Camera e al Senato sono stati 
approvati anche degli ordini del giorno che im-
pegnano il governo ad agire, ma sino ad ora 
mi pare che nessuno abbia avuto i coraggio di 
andare avanti”. Carlo Ghirlanda è presidente 
nazionale dell’Associazione nazionale dentisti 
italiani e da tempo assieme alle associazioni 
dei consumatori si batte per cambiare la norma 
che avrebbe spalancato il portone in Italia ai 
casi come quello che ha travolto Dentix e nu-
merose altre catene di laboratori dentistici. Un 
problema che, spiega il presidente Andi, trova 
origine nelle liberalizzazioni del 2006, le cosid-
dette “lenzuolate” dell’allora 
ministro dello Sviluppo eco-
nomico Pier Luigi Bersani, che 
aprirono la strada alle società 
di capitale nell’ambito della 
pratica dentistica. Il risultato, 
come accaduto in Spagna e poi 
in Italia, è che sul mercato si 
sono affacciati grandi gruppi 
economici e fondi privati che 
hanno aperto o acquisito la titolarità di catene 
odontoiatriche, molto spesso attraverso scatole 
cinesi e fiduciarie con sedi in paradisi fiscali, 
nei quali lavorano medici specialistici impiegati 
con forme contrattuali più o meno stabili. Un 
modello a cui sindacati e associazioni di cate-
goria da tempo contrappongono quello delle 
società tra professionisti, ossia di medici che si 
associano fra di loro nella proprietà (almeno 
come azionisti di maggioranza) e nella gestione 
stessa degli studi odontoiatrici. “La proposta 
che sosteniamo da anni è che in odontoiatria 
privata possano operare soltanto le società fra 

Il problema? Il peso
dei soci privati

L’Andi, l’Associazione nazionale dentisti italiani, e Federconsumatori chiedono 
di rivedere le norme sulle cliniche di catena: “La nostra proposta è che possano 

operare solo società tra professionisti. Garantite cosi salute e deontologia”

“A professionisti - spiega Fabrizio Ghidini, respon-
sabile del dipartimento Salute di Federconsu-
matori - società delle quali, a prescindere dal 
tipo di vincolo che lega fra loro i proprietari 
lavoratori, i professionisti detengano almeno il 
70% delle quote azionarie. Questo permette-
rebbe che siano i medici a gestire e controlla-
re l’azienda ma che al tempo stesso il capitale 
possa intervenire con una quota azionaria che 
permetterebbe così capacità di crescita e inno-
vazione tecnologica. In questo modo, a nostro 
avviso, si possono abbinare imprenditorialità e 
obblighi deontologici assicurati dall’apparte-
nenza ad un Ordine con un proprio codice che 
tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare”.
Una strada che la Regione Lazio, per prima, 

ha deciso di intraprendere con 
una circolare del giugno scor-
so emanata dalla Direzione 
regionale Salute e Integrazio-
ne Sociosanitaria con la quale 
è stato stabilito che possono 
essere iscritte alle Camere di 
Commercio come studi odon-
toiatrici o studi medici spe-
cialistici soltanto le società 

tra professionisti. Un pronunciamento in base 
al quale Andi ha immediatamente chiesto alla 
Camera di Commercio del Lazio l’annullamen-
to dell’iscrizione come studi odontoiatrici delle 
società “aventi per oggetto attività imprendito-
riali e commerciali”. “Il fatto è - spiega il pre-
sidente Ghirlanda - che non si può non tenere 
sotto controllo la fornitura di atti che riguar-
dano la salute. L’esercizio della professione me-
dica è cosa diversa dall’organizzazione di un 
servizio commerciale. L’atto medico deve essere 
erogato e realizzato da chi ha una abilitazione 
all’interno di un rapporto fiduciario fra medico 

La Regione Lazio ha 
stabilito che possono 

iscriversi alla Camera di 
Commercio solo studi di 
proprietà di odontoiatri
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e paziente. I casi recenti come quello di Dentix 
- prosegue - dimostrano che serve un control-
lo e una vigilanza costante e per questo abbia-
mo chiesto alle Camere di Commercio di agire 
per cambiare le logiche di iscrizione di questo 
tipo di aziende. La nostra professione, invece, è 
protetta nel senso che è vigilata da parte degli 
Ordini, che però non possono intervenire con 
particolare efficacia quando si tratta di società 
tipo Dentix”.
Una battaglia che ovviamente vede sulla bar-
ricata opposta l’Ancod, l’Associazione ade-
rente a Confindustria che rappresenta i centri 
odontoiatrici. “Nessun dubbio che ci sia un 
problema da affrontare, ma credo che sia con-
troproducente affrontarlo con logiche direi 
quasi ideologiche”, frena il presidente Mirko 
Puccio che aggiunge: “Non è forse gestita dai 
privati una gran parte della sanità d’eccellenza 
di questo paese? E allora se il modello va bene 
per il San Raffaele di Milano o altre strutture 
che forniscono un servizio essenziale al sistema 
sanitario di questo paese, perché non dovreb-
be funzionare per i centri odontoiatrici? Si fa 
un gran parlare di società tra professionisti che 
sarebbero maggior garanzia per i pazienti. Ma 
non era un dentista il proprietario di Dentix?”. 
Di sicuro, però, un problema c’è. E anche An-
cod ha una ricetta per provare ad evitare il ri-
petersi di nuovi casi Dentix. “Si può pensare di 
introdurre un bollino di affidabilità - propone 
Puccio - identificando così le aziende sane con 
bilanci certificati da enti revisori e concedere 
soltanto a quelle società la possibilità di acce-
dere ai finanziamenti di credito al consumo”.

Come scegliere lo specialista giusto

Il decalogo di Federconsumatori e Associazione naziona-
le dentisti italiani per scegliere il dentista giusto:
1. Verifica se la prestazione può essere ottenuta anche 
all’interno del Sistema sanitario nazionale;
2. Diffida dalle operazioni di marketing troppo 
vistose, dalle campagne pubblicitarie dispendiose o dagli 
sconti eccessivi;
3. Cerca informazioni sulla struttura a cui ti  rivolgi, 
verifica in rete se ci sono segnalazioni o lamentele;
4. Attenzione all’overtreatment ossia alla tendenza di 
prescrivere interventi e cure non necessarie per problemi 
inesistenti. Di fronte a preventivi con lunga lista di lavori 
chiedi sempre  un secondo parere;
5. Confronta sempre più preventivi omogenei, ossia 
che comprendano lavori più o meno simili. La struttura, 
su richiesta, è obbligata a rilasciare la Dichiarazione 
di Conformità dei materiali utilizzati che testimonia la 
provenienza di impianti, protesi e apparecchi ortodontici. 
In caso di implantologia chiedere copia delle etichette 
identificative, da conservare in caso di cambi dentista;
6. Non dare mai anticipi sproporzionati rispetto al 
preventivo. Il preventivo, per legge, deve essere scritto e i 
pagamenti delle cure devono essere legati al processo di 
avanzamento dei lavori. Non fare mai pagamenti in nero; 
7. Diffida dalle strutture che legano il pagamento 
delle cure ad un piano di finanziamento. Ricorda che 
il debito con la società finanziaria non si estingue in caso 
di interruzione anticipata dei trattamenti sanitari;
8. Chiedi di conoscere i nomi dei medici che ti cure-
ranno. Se cambiano spesso, se gli appuntamenti saltano 
c’è da diffidare. Per una eventuale azione risarcitoria è 
necessario conoscere il nome del medico curante. Veri-
fica che siano iscritti all’Ordine dei medici chirurghi ed 
odontoiatri, nulla è dovuto in caso di esercizio abusivo;
9. Chiedi il nome del direttore sanitario, che deve 
essere iscritto all’Ordine della provincia di competenza; 
10. Fai attenzione alle cure all’estero. In caso di 
problematiche o di richieste risarcitorie sarà molto più 
complicato far valere i propri diritti.

©
  X

av
ig

m
/

iS
to

ck

DENTI.indd   65 17/07/20   16:48



66  |    |  agosto 2020

In vacanza 
con lo “sconto”

Fino al 31 dicembre è possibile richiedere un contributo fino a 500 euro 
da spendere in alberghi, agriturismo e b&b: una misura prevista per sostenere 
il turismo fiaccato dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Ecco come ottenerlo

di Luca Napolitano

re chiavi per entrare in un solo bonus: 
Isee, Spid e app. Detta così potrebbe 
sembrare una filastrocca, ma tant’è: il 
bonus vacanze, introdotto dal decre-
to Rilancio 34/2020 per incentivare il 
settore turistico nazionale, gravemen-
te penalizzato dall’epidemia da Co-

vid-19, richiede questi tre strumenti. Si tratta 
sostanzialmente di un credito la cui fruizione 
è vincolata anzitutto al calcolo dell’Isee, esat-
tamente come accade anche per altre forme di 
sussidio economico (vedi il reddito di emergen-
za). Potranno infatti goderne i nuclei familiari 
con un indicatore economico non superiore 
a 40.000 euro, salvo le eventuali modifiche 
(ignote nel momento in cui scriviamo) che po-
trebbero essere introdotte dal Parlamento du-
rante l’iter di conversione del decreto.
Formalmente il credito, che ammonta al mas-
simo a 500 euro ma può variare a seconda del 
nucleo (vedi la scheda pubblicata in queste pa-

gine), ha un unico detentore, cioè il membro 
del nucleo familiare che ne ha fatto richiesta, 
anche se poi di fatto sarà il nucleo intero a po-
terne beneficiarne, in quanto ospite della strut-
tura ricettiva aderente. Oltretutto, come viene 
specificato nella guida pratica dell’Agenzia 
delle Entrate, “si può scegliere liberamente se 
utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano 
presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e 
non è nemmeno necessario che sia presente il 
soggetto che lo ha richiesto”.
Ma come sarà possibile attivare il bonus? Le 
domande possono essere presentate entro il 31 
dicembre e, oltre all’Isee, come accennavamo, 
un altro passo fondamentale da compiere è la 
richiesta dello Spid, cioè il Sistema pubblico di 
identità digitale che permette di accedere a tut-
ti i servizi on line della Pubblica amministra-
zione, o alternativamente della Cie, la nuova 
Carta di identità elettronica. L’ultimo decisivo 
step è l’installazione (ovviamente gratuita) sul 

Bonus
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tablet o sullo smartphone dell’app ufficiale de-
nominata IO che in pratica fornirà un codice 
univoco da comunicare alla struttura al mo-
mento del pagamento. L’albergatore, tramite 
quel codice, verificherà in tempo reale lo stato 
di validità dell’agevolazione e l’importo massi-
mo dello sconto spettante. Il bonus è utilizza-
bile in alberghi, agriturismi e bed & breakfast 
ma non tramite piattaforme di intermediazio-
ne, tipo AirBnb, Booking e via elencando.
Sulla fruizione economica del bonus va co-
munque specificato un aspetto. Tecnicamente, 
infatti, non si tratterà di una somma cash pre-
caricata su una carta o bonificata sul conto del 
richiedente, ma appunto di un “credito” che 
il legislatore ha “spacchettato” in due diverse 
fasi applicative: da una parte lo sconto vero e 
proprio di cui la famiglia godrà sul listino prez-
zi del servizio turistico acquisito e dall’altra la 
successiva applicazione in chiave fiscale nella 
dichiarazione dei redditi del 2021. Cioè in pra-

Attenzione all’Isee

Chi sono i destinatari?
Possono godere del bonus i nuclei fami-
liari con indicatore Isee non superiore a 
40.000 euro

Quanto spetta?
Si tratta di un importo spendibile dal 1° 
luglio al 31 dicembre 2020, erogato in 
misura variabile a seconda del nucleo:
• 500 euro per i nuclei composti da 3 

o più persone;
• 300 euro per quelli composti da 2 

persone;
• 150 euro per quelli composti da 1 

persona

Cosa occorre?
Per godere del bonus occorre:
• Spid (Sistema pubblico di identità 

digitale) o Cie (Carta di identità 
elettronica);

• scaricare l’app dei servizi pubblici 
IO dal sito ufficiale: io.italia.it

tica, ipotizzando un nucleo di 4 persone - con 
un Isee sotto i 40mila euro - cui spetta un bo-
nus da 500 euro, la prima quota del beneficio 
sarà applicata all’80% sotto forma di sconto 
vero e proprio da parte della struttura presso 
la quale si è pernottato, mentre il restante 20% 
andrà in detrazione sull’imposta lorda nella di-
chiarazione dell’anno prossimo.
Quindi ad esempio: se il conto presentato dalla 
struttura fosse di 1.000 euro, la famiglia - be-
neficiaria di un bonus vacanze di 500 euro - 
avrebbe diritto a uno sconto pari a 400 euro 
(80% del bonus) mentre gli altri 100 euro an-
drebbero come credito fiscale nella dichiara-
zione 2021 del membro richiedente il bonus. 
Laddove invece il corrispettivo dovuto alla 
struttura fosse inferiore al bonus spettante, lo 
sconto e la detrazione (80% e 20%) sarebbe-
ro a quel punto commisurati al corrispettivo 
stesso, quindi la quota residua del bonus non 
sarebbe più utilizzabile.
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el porre un argine “sociale” ed economi-
co all’emergenza coronavirus, il decreto 
Cura Italia ha disposto una serie di nor-

me in materia di sostegno ai lavoratori, introdu-
cendo ad esempio uno specifico congedo paren-
tale di 15 giorni per i figli di età non superiore 
a 12 anni per i genitori, prorogati ora fino al 31 
agosto. In alternativa si può richiedere un bonus 
fissato inizialmente a 600 o 1.000 euro, ma poi 
raddoppiato a 1.200 o 2.000 euro a seconda dei 
casi, da spendere appositamente per l’acquisto 
di prestazioni di baby sitting (erogate dal 5 mar-
zo al 31 luglio) che andranno comunicate entro 
il 31 dicembre 2020. 
Chi ne può godere? Per prima cosa è previsto 
che i bambini per cui si andrà a richiedere il 
bonus non siano più grandi di 12 anni, limite 
però che “non si applica ai figli con disabilità 
in situazione di gravità accertata”. Seconda 
cosa: l’importo - spiega l’Inps nella circolare n. 
44 del 24 marzo - viene erogato “a condizione 
che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore 
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito 
in caso di sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità 
di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o 
non lavoratore”. Questo è comprensibile consi-
derando il veto sulla cumulabilità del bonus con 
altre forme di sostegno al reddito.
Suscita però non pochi dubbi - in contrasto con 
le suddette limitazioni - il passaggio di un’altra 
circolare Inps, la 73 del 17 giugno, nella quale 
“si chiarisce la non applicabilità del principio di 
carattere generale della presunzione di gratuità 
delle prestazioni di lavoro rese in ambito fami-
liare, salvo si tratti di familiari conviventi con 
il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari 
della responsabilità genitoriale (genitore, anche 
se non convivente, separato/divorziato)”. Cioè 
in parole povere, se da un lato il regolamento 

Bonus baby sitter 
c’è tempo fino a dicembre

La richiesta del contributo riguarda il periodo di sospensione delle attività 
scolastiche (dal 5 marzo al 31 luglio) ed entro fine anno vanno rendicontate 

sul sito dell’Inps. Il beneficio si estende anche ai nonni non conviventi 

N si preoccupa di togliere terreno a eventuali so-
vrapposizioni di benefici, erogando il bonus a 
chi davvero potrebbe averne bisogno, dall’al-
tro dà stranamente per scontata la non gratuità 
della prestazione di baby sitting qualora questa 
fosse effettuata da un familiare non convivente: 
di conseguenza, a voler pensar male, la famiglia 
potrebbe anche ottenere il bonus dichiarando di 
pagare i servizi offerti da un nonno o uno zio re-
sidente altrove, salvo poi farsi girare l’importo.
Il bonus di regola è pari a 1.200 euro (soglia in-
nalzata dal decreto Rilancio) che rappresentano 
il “limite massimo complessivo”. Appositamen-

Bonus
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te l’Inps specifica che seppure “in presenza di più 
figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può esse-
re richiesto anche per tutti i figli, ma in misura 
complessivamente non superiore a 1.200 euro 
per il nucleo familiare”. Fanno però eccezione “i 
lavoratori dipendenti del settore sanitario pub-
blico e privato accreditato”, per i quali il bonus 
riconosciuto sale complessivamente a 2.000 
euro per nucleo familiare (importo anch’esso 
innalzato dal decreto Rilancio). Delle somme 
si beneficerà tramite il cd Libretto di Famiglia 
istituito dall’Inps appositamente per remunerare 
determinate tipologie di attività tra cui appun-
to l’assistenza domiciliare a bambini o anziani, 
non prima però aver effettuato la procedura 
di registrazione, come utilizzatori del bonus o 
come prestatori dei servizi, al portale dell’isti-
tuto. Una volta concesso il bonus, “il genitore 
beneficiario - spiega l’Inps - dovrà effettuare la 
cosiddetta ‘appropriazione’ tramite il Libret-
to Famiglia” entro 15 giorni dalla conferma di 
accoglimento della domanda mediante i canali 
indicati nella domanda stessa, tenendo comun-
que ben presente che le prestazioni lavorative di 
baby sitting andranno rendicontate entro il 31 
dicembre 2020.La domanda che sorgerà spon-
tanea a molti è se l’erogazione del bonus sia o 

meno vincolata a determinati requisiti economi-
ci del nucleo, ad esempio a soglie Isee o Irpef. La 
risposta è no, quindi non sarà necessario dotarsi 
di nessun Isee o di altri documenti comprovanti 
la capacità reddituale/patrimoniale. Una preci-
sazione importante che fa l’Inps riguarda quei 
nuclei i cui genitori non siano conviventi:“Il be-
neficio compete in linea generale ai genitori del 
minore (compresi gli affidatari, ndr). Pertanto, 
in ipotesi di genitori che non fanno parte dello 
stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio 
debba essere richiesto ed erogato in favore del 
soggetto che convive con il minore”.

Vietato se c’è un genitore in Cig

Chi sono i destinatari?
Possono fare domanda:
• i dipendenti del settore privato;
• gli iscritti alla Gestione separata;
• gli autonomi iscritti all’Inps o a casse professionali 

extra-Inps (quali, ad esempio, le casse professionali)

Quanto spetta?
Spettano 1.200 euro a nucleo in presenza di figli fino a 12 
anni; fanno però eccezione i lavoratori del settore sanitario 
pubblico e privato, cui spetta complessivamente 2.000 
euro per nucleo familiare

Quali requisiti?
Il bonus non è soggetto a requisiti economici come Isee. 
Non può richiederlo chi è in Cassa integrazione

Come fare domanda?
Si può accedere al bonus tramite portale web dell’Inps, 
Contact Center(numero verde 803.164 o numero 06 
164.164), tramite enti di Patronato
Il bonus verrà erogato mediante il Libretto Famiglia, quindi 
i beneficiari saranno tenuti a registrarsi come utilizzatori 
sul sito dell’Inps nell’apposita sezione “Libretto Famiglia 
link”. A quel punto il genitore beneficiario dovrà effettuare 
la cosiddetta “appropriazione” del bonus entro 15 giorni 
dall’avviso di accoglimento della domanda. Potranno 
essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni 
lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 
2020 e fino al 31 luglio 2020, ma da comunicare entro il 31 
dicembre 2020.
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rano rimasti esclusi dal “treno” di aiuti 
del decreto Cura Italia, ma il successivo 
decreto Rilancio ha riservato un vagone 

anche a loro. Quest’ultimo infatti, oltre a con-
fermare la lista delle precedenti indennità Co-
vid-19 da 600 euro in sostegno dei lavoratori 
danneggiati dall’emergenza epidemiologica 
(rafforzandole in parte fino a 1.000 euro), ha 
anche introdotto una specifica indennità, che 
non sarà imponibile ai fini fiscali, per i lavora-
tori domestici, delimitandone al tempo stesso 
alcuni precisi paletti di applicazione che in so-
stanza seguono lo stesso principio di non cu-
mulabilità con altri eventuali aiuti già adottato 

A colf e badanti “emerse”
nessuna indennità extra

Il bonus per i collaboratori domestici spetta a coloro che erano assunti 
alla data del 23 febbraio scorso. Nessun beneficio per chi invece aderisce 

alla sanatoria prevista dal decreto Rilancio e regolarizza la propria posizione

E per il reddito di emergenza. Stabilisce quindi 
l’articolo 85 del decreto Rilancio 34/2020 che 
“ai lavoratori domestici che abbiano in esse-
re, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più 
contratti di lavoro per una durata complessiva 
superiore a 10 ore settimanali”, sia riconosciu-
ta “per i mesi di aprile e maggio 2020, un’in-
dennità mensile pari a 500 euro, per ciascun 
mese”, ma “a condizione che i lavoratori do-
mestici non siano conviventi con il datore di 
lavoro”, requisito che a dire il vero taglia fuori 
dal beneficio una parte considerevole di sogget-
ti cui potenzialmente sarebbe potuto spettare.
Per chiedere il bonus non c’è scadenza e si 
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dovrà passare direttamente dall’Inps o fare 
domanda tramite gli enti di Patronato. Come 
requisiti in entrata non sono previste né so-
glie Isee né tantomeno soglie reddituali legate 
all’anno di imposta precedente, ma appunto, 
come accennavamo, il legislatore ha comunque 
previsto tutta una serie di fattori di incumula-
bilità secondo cui, nell’eventualità che fosse già 
stata riconosciuta una qualunque delle inden-
nità Covid introdotte dal decreto Cura Italia 
(ad esempio ai professionisti e lavoratori Co-
coco o agli autonomi), il bonus colf non potrà 
essere concesso. 
Ma il discorso non si limita a questo primo 
ostacolo. In effetti anche i titolari di pensione 
(fatta eccezione per l’assegno 
di invalidità) e i titolari di al-
tro rapporto di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato 
diverso dal lavoro domestico, 
non saranno ammessi al rico-
noscimento dell’indennità. Il 
legislatore inoltre lega a dop-
pio filo questo bonus alla nor-
ma sulla regolarizzazione dei 
lavoratori stranieri o italiani 
in alcuni settori, tra i quali 
appunto il lavoro domestico. 
Come abbiamo precisato, l’in-
dennità ai collaboratori dome-
stici può aver luogo solo dove 
sussista un rapporto di lavoro 
già regolarizzato alla data del 
23 febbraio scorso, mentre 
quei lavoratori, purtroppo fi-
nora sommersi, che tuttavia 
beneficeranno della regolariz-
zazione messa in atto dall’arti-
colo 103 del decreto Rilancio, 
e a seguito della quale inizie-
ranno a percepire un salario 
convenuto secondo gli accordi 
del contratto collettivo di rife-
rimento, non potranno poi ac-
cedere all’indennità extra.
Vi sono poi altri due divieti 
“illustri” di incumulabilità: 
ovvero con reddito di cittadi-
nanza e reddito di emergenza 
(già incumulabili fra loro) 
qualora l’ammontare del be-
neficio in godimento - cioè 
dell’eventuale reddito di citta-
dinanza o di emergenza - “ri-

sulti pari o superiore all’ammontare dell’in-
dennità medesima”. Vi è infine la casistica 
abbastanza diffusa di quei lavoratori domesti-
ci appartenenti ai nuclei familiari per cui pre-
stano servizio. In questo caso infatti, qualora i 
nuclei fossero già percettori di reddito di citta-
dinanza, e se il suo ammontare risultasse infe-
riore all’indennità stabilità per i lavoratori do-
mestici (500 euro al mese per aprile e maggio 
2020), al posto del versamento dell’indennità 
vera e propria, avverrebbe un’integrazione del 
reddito di cittadinanza fino a raggiungere la 
soglia mensile della stessa indennità, pari ap-
punto a 500 euro.

Un aiuto “concreto” in famiglia

Chi sono i destinatari?
I lavoratori domestici che avevano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, 
uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore 
settimanali

Quanto spetta?
Spetta un’indennità mensile pari a 500 euro, per i mesi di aprile e maggio 
2020

Quali requisiti?
Non sono previste soglie Isee né tantomeno soglie reddituali legate all’anno 
di imposta precedente, ma il bonus non è cumulabile coi seguenti importi 
eventualmente già riconosciuti:
• Reddito di Cittadinanza;
• Reddito di Emergenza;
• Indennità Covid ai professionisti e lavoratori con rapporto di collabora-

zione coordinata e continuativa;
• Indennità Covid ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali 

dell’Ago;
• Indennità Covid ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 

termali;
• Indennità Covid ai lavoratori del settore agricolo;
• Indennità Covid ai lavoratori dello spettacolo.

Come fare domanda?
Il bonus può essere richiesto tramite gli enti di Patronato oppure direttamen-
te dal sito Inps, ma in quest’ultimo caso il richiedente deve essere in posses-
so di almeno una delle seguenti credenziali:
• PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps;
• Spid di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
• Carta nazionale dei servizi (Cns).
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Il richiamo (rischioso)
del fai-da-te

Passeggiare per un bosco e farsi prendere dalla voglia di raccogliere frutti, 
bacche o funghi è certamente appagante. Ma può rappresentare un pericolo. 
E anche per chi passa le vacanze al mare le insidie alimentari non mancano

di Daniela Molina

opo mesi di lockdown in cui abbiamo 
sperimentato l’arte culinaria imparan-
do a farci da soli manicaretti salati e 
dolci di ogni tipo, potremmo essere 
tentati anche dal “cogli-da-te”. Il ri-
chiamo della natura, ammettiamolo, in 
questo periodo è più potente che mai e 

la voglia di riscoperta del mondo vegetale e ani-
male insieme alla passione per la cucina può rap-
presentare un mix pericoloso. 
In che senso? È presto detto: passeggiare per un 
bosco e scoprirne i frutti (fragole, mirtilli, more 
e varie bacche profumate) non ci fa forse venire 
l’acquolina in bocca e pensare a raccoglierne un 
bel po’ magari per farci una marmellata? E che 
dire dei funghi? Oppure pensiamo a una scampa-
gnata fra prati dove affiorano erbe di vario tipo, 
cicoria e insalatine, cespugli di asparagi… E se 
invece ci troviamo al mare e vediamo affiorare 
dagli scogli delle belle cozze lucenti? 
Tutte bellissime immagini, di attività che però 
nascondono insidie, spesso molto velenose. Non 
tutto ciò che è naturale fa bene, anzi: le tossine 
naturali sono proprio quelle a cui bisogna fare 

maggiore attenzione. Se, come dicono i report 
europei, esistono più di 250 tossinfezioni alimen-
tari causate da batteri, virus e parassiti, tutti di 
origine biologica e presenti in natura, sono molte 
anche le categorie di alimenti naturalmente tos-
sici. I pericoli per la salute sono dovuti al con-
sumo incauto proprio di funghi, piante, pesci e 
di preparazioni domestiche. Le intossicazioni 
alimentari possono derivare dalle tossine naturali 
presenti nelle piante e nei funghi o da quelle che 
si formano a causa di procedure di conservazione 
“fai-da-te” non corrette oppure dalle tossine ani-
mali contenute nei pesci e nei molluschi cresciuti 
in acque non controllate e malsane. 
Poi c’è il pericolo dei sosia: piante e funghi molto 
simili tra loro che si possono confondere. Ogni 
anno a causa dell’ingestione di funghi velenosi so-
sia di altri commestibili ci sono casi di intossica-
zioni con esito mortale o con obbligo di trapianto 
di organi vitali. Per evitare i rischi conseguenti 
a un comportamento superficiale nel nostro rap-
porto con la natura, nelle prossime pagine appro-
fondiremo questi argomenti, per poter affrontare 
con più serenità le belle giornate estive.

Salute
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on sempre ciò che è naturale è anche 
privo di pericoli per la nostra salute. Di-
vertirsi durante una gita o una vacanza a 

fare i cercatori e raccoglitori va bene, ma solo 
se abbinato a prudenza e competenza. Per ap-
profondire l’argomento abbiamo intervistato 
il professor Guido Mannaioni, docente di Far-
macologia dell’Università degli Studi di Firenze, 
direttore della struttura ospedaliera di Tossico-
logia medica e Centro Antiveleni dell’ospedale 
di Careggi, membro del consiglio direttivo della 
Società italiana di tossicologia (SiTox).
Professor Mannaioni, quali sono i vegetali più co-
muni che hanno delle tossine naturali e che se 
ingeriti possono rappresentare un rischio per la 
salute?
I funghi. E direi tutti: anche quelli considerati 
eduli, cioè mangiabili, per alcune persone pos-
sono risultare particolarmente indigesti, soprat-
tutto se mangiati crudi: anche un’insalata di 
ovoli o di porcini potrebbe creare loro dei pro-
blemi gastrointestinali (vomito e diarrea). Men-
tre le Amanite sono funghi velenosi e possono 
determinare problematiche molto più gravi. 
Quindi nella ‘classifica’ al primo posto ci sono 
i funghi. Poi ci sono le insalatine di campo che 
vengono raccolte e mangiate e che possono es-
sere confuse con piante che contengono tossine. 
Che differenza c’è tra intossicazione e avvelena-
mento?
È una differenza molto sottile e spesso i termini 
sono utilizzati come sinonimi. Si può parlare sia 
di avvelenamento che di intossicazione da fun-
ghi per esempio. Tecnicamente, l’avvelenamen-
to è la somministrazione di un veleno (per via 
orale o respiratoria per esempio) mentre con il 
termine di intossicazione si intende la malattia 
acuta o cronica che si produce per interazione 
di una sostanza estranea (tossina, molecole di 

Quando naturale
non significa salutare

Con il professore Guido Mannaioni abbiamo analizzato le cause che possono 
portare a intossicazioni e avvelenamenti e che spesso hanno origine proprio 

in vacanza. Al primo posto, ovviamente, ci sono i funghi ma non solo

N sintesi, molecole chimiche) con i meccanismi 
biologici di un organismo. 
Possono esserci alimenti naturali che se cucinati 
in modo improprio sviluppano tossine?
Non mi sembra che nella cucina italiana ce ne 
siano. Se si torna al concetto dei funghi, do-
vrebbero essere mangiati cotti perché la chiti-
na, molecola estremamente indigesta contenuta 
all’interno di ogni fungo, con la cottura tende a 
esserlo meno e non creare intossicazioni. 
E il prezzemolo? Si dice che una volta cotto di-
venga tossico...
Il prezzemolo non determina problematiche in 
cucina. Al massimo, la cottura tende a far per-
dere eventuali benefici. L’olio del prezzemolo, 
apiolo, invece, ottenuto dai semi e dalle sue ra-
dici è noto a livello popolare come afrodisiaco 
e come abortivo. Era un tempo utilizzato per 
procurare aborti e in quel caso era molto pe-
ricoloso perché poteva consentire l’entrata nel 
circolo sanguigno di tossine contenute nell’olio 
stesso (terpeni) che potevano essere molto dan-
nose fino alla morte.
Nella guida del ministero della Salute sulle in-
tossicazioni alimentari si parla di intossicazioni 
dovute alla raccolta di piante per farne tisane e 
decotti “salutistici”. Le risulta?
Mi risulta che, come detto prima per l’apiolo, si 
possono creare intossicazioni con i decotti e le 
tisane ma non sono fenomeni di intossicazioni 
epidemiologicamente importanti in termini di 
numeri. Certamente abbiamo avuto intossica-
zioni da digitale perché viene confusa con un 
tipo di insalata. La digitalis purpurea contiene 
un farmaco cardioattivo e, se confusa con l’in-
salata di campo, può determinare un’intossica-
zione digitalica. Altre intossicazioni possono 
essere causate da prodotti (come funghi o altri 
vegetali) che contengono sostanze muscarini-

Salute
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Fonte: Trasport & Environment

che, tossine che possono attivare una parte del 
sistema nervoso vegetativo. 
Che consiglio dare alle persone che si divertono 
a raccogliere prodotti naturali?
Se ci piace andare nel bosco a raccogliere fun-
ghi o altro, bisogna essere allenati, andare con 
persone esperte, se non si ha esperienza è me-
glio non raccogliere niente. Se si trovano dei 
funghi e si è incerti, è meglio andare dai servizi 
micologici che sono presenti in ogni provincia.  
E per quanto riguarda i bambini?
Le problematiche con i bambi-
ni si verificano generalmente al 
parco, se non all’asilo, quan-
do sono molto piccoli, perché 
tendono a portare tutto alla 
bocca. E soprattutto per de-
terminati tipi di piante come 
l’oleandro, che se ingerito può 
portare a intossicazioni poiché contiene delle 
tossine cardiotossiche simili anch’esse alla di-
gitale. 
Le bacche attirano molto i bambini: possono es-
sere confuse?
Sì. Per esempio il mirtillo si può confondere 
con l’Atropa Belladonna, una bacca che contie-
ne atropina, un farmaco molto importante, un 
potente antimuscarinico, cioè un antagonista 
del sistema parasimpatico. Le intossicazioni da 
bacche sono tipiche dell’età infantile e la loro 
gravità dipende dal tipo di bacca ingerita e dal-
la quantità che determina la dose dell’eventuale 
tossina assunta. 
Cambiando “paesaggio estivo”: anche i mollu-

schi contengono delle tossine naturali?
I molluschi sono dei filtri marini, quindi se si 
trovano in un’acqua inquinata possono causare 
delle intossicazioni alimentari. Questo anche se 
sono malconservati e se non sono freschi. Per 
esempio lo scorso anno venne diramata una se-
gnalazione di allarme per sindrome paralitica da 
molluschi o PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) 
un’intossicazione alimentare causata dall’inge-
stione di molluschi contaminati, che hanno ac-

cumulato saxitossina e/o suoi 
prodotti di degradazione, in 
cozze allevate in mare.
Quindi le persone che raccol-
gono le cozze col coltellino 
direttamente dagli scogli e le 
mangiano subito possono stare 
tranquille?
Dipende dalla qualità dell’ac-

qua del mare. Le cozze vivono filtrandola: se 
fosse contaminata da enterococco fecale perché 
è vicina a un sistema di fognatura, ci potrebbe-
ro essere intossicazioni di questo tipo oppure 
altri tipi di tossinfezioni alimentari batteriche o 
virali che possono scaturire dal mangiare coz-
ze, vongole o patelle. Però dire a chi è sempre 
andato a cozze, vongole o telline di non farlo 
più è eccessivo. Io non ho mai sentito di decessi 
determinati dall’aver mangiato cozze sugli sco-
gli. Magari si possono sviluppare tossinfezioni 
alimentari più o meno importanti. Il consiglio 
comunque è sempre quello di affidarsi a pro-
dotti ben conservati e controllati da un punto 
di vista alimentare. 

Attenzione a non 
confondere le bacche 
di mirtillo con l’Atropa 

Belladonna. Spesso sono 
i bambini a farlo
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sintomi delle intossicazioni o degli avvele-
namenti sono estremamente vari. Come ci 
spiega il professor Mannaioni, membro del 

direttivo SiTox, la Società italiana di tossico-
logia, l’intossicazione determina un’alterazio-

ne negativa dei processi fisiologici 
a causa di uno xenobiotico, cioè 
di un prodotto estraneo al no-
stro organismo e può essere da 
estremamente banale a mortale: 

I primi segnali 
che debbono allarmarci

Alcune tossine producono sintomi che possono sembrare banali, altre si 
manifestano da subito come molto gravi. Dipende dal veleno, dalla sua dose 

e dalla via di somministrazione. Ed è sempre bene non sottovalutare

I dipende dal meccanismo d’azione del veleno. 
Per questo bisogna conoscere la tossicodina-
mica, cioè quel che fa il veleno o la tossina al 
nostro organismo. Per esempio l’intossicazio-
ne da funghi porcini può essere banale (in al-
cune persone si può sviluppare come gastroe-
nterite, con vomito e diarrea) mentre altri tipi 
di funghi contengono tossine mortali, come 
l’Amanita falloides che contiene l’amanitina 
e la falloidina, e l’intossicazione è molto più 

la letalità per intossicazione 
da funghi contenenti 
amatossine

sono quelli, nel gruppo delle lunghe latenze,
che hanno sviluppato insufficienza renale grave
e irreversibile, 5 reversibile ma con associate
manifestazioni cardio-polmonari severe

in 3.265 pazienti le manifestazioni 
cliniche (vomito, diarrea e grave 

disidratazione) sono comparse 
dopo una lunga latenza

(più di 6 ore dall’ingestione)

15-25%

33 pazienti

Più di 6 ore

Fonte: Centro Antiveleni di Milano, casi 1998-2017
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grave fino al decesso. La varietà di sintomi è 
enorme e per questo esiste la tossicologia, la 
branca della medicina che studia le intossica-
zioni da un punto di vista biologico, ovvero 
cosa succede al nostro organismo e qual è 
l’approccio terapeutico per curarle. 
La variabilità dei sintomi dipende da tre fatto-
ri ma il più importante è certamente la dose, 
ovvero la quantità di tossina/veleno che si è 
assunta. Tanto più se ne assume tanto mag-

giori possono essere le conseguenze cliniche. 
Poi c’è la qualità della tossina e cioè la sua 
capacità di creare danni all’organismo. Alcune 
tossine sono particolarmente citotossiche cioè 
dannose per la vita cellulare mentre altre lo 
sono meno. Infine la via di somministrazione 
è importante. Generalmente il contatto cuta-
neo non determina intossicazioni gravi men-
tre l’ingestione può causare un assorbimento 
del veleno maggiore con conseguenze cliniche 
molto più importanti. Le variabilità interindi-
viduali esistono ma vengono in secondo piano 
rispetto alla dose e alla qualità del veleno. I 
sintomi delle intossicazioni variano molto e, 
come conclude il professor Mannaioni, “ci 
sono segni e sintomi completamente diversi 
per le diverse intossicazioni. Per questo è ne-
cessario contattare i centri antiveleni. Non si 
può fare di ogni erba un fascio perché ogni 
intossicazione ha una storia a sé”.

i casi seguiti dal 1° gennaio 1998
al 31 dicembre 2017 nel Centro Antiveleni

di Milano (che è considerato quello nazionale) 
per intossicazione da funghi

i bambini che hanno ingerito funghi nel prato 
o pazienti con sintomatologia comparsa

dopo ingestione di funghi ma non compatibile
con questi ultimi

18.493

1.579 

Età dei pazienti 
intossicati:

0-14 anni il 12%
15-50 anni il 39%

>50 anni 31%
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n Italia esistono numerosi Centri antiveleni 
ed è a questi che bisogna subito ricorrere 
quando ci si sente male dopo aver ingeri-

to qualcosa che si sospetta tossico o velenoso. 
I consigli dati dal professor 
Mannaioni, anche nella sua 
qualità di direttore del Centro 
Antiveleni di Firenze, sono: 
non lasciarsi prendere dal pa-
nico, non usare la “medicina 
fai-da-te”, non stimolare il 
vomito né fare altra manovra 
perché - soprattutto in anzia-
ni e bambini - può provocare problematiche 
aggiuntive, tra le prime l’inalazione del vomi-
to stesso che può portare a una polmonite ab 
ingestis. Ciò che occorre fare immediatamen-
te, senza perdere tempo nel recarsi al Pron-
to soccorso, è contattare gli esperti dei centri 
antiveleni, che sono sempre raggiungibili tele-
fonicamente 24 ore al giorno tutti i 365 gior-
ni dell’anno. Ma come capire quando è il caso 
di chiamare un Centro antiveleni? Quando si 
sta male o si sospetta di essere venuti in con-
tatto con qualcosa di tossico. Per intossicazio-
ni da avvenuta ingestione generalmente i primi 
sintomi sono vomito, diarrea e febbre. Anche 
l’intossicazione digitalica, che può provocare 
importanti problematiche nel ritmo cardiaco, 
ha come sintomo iniziale il vomito. Il professor 
Mannaioni ci spiega cosa succede una volta ri-
cevuta la telefonata: “Ragioniamo con il buon 
senso, non siamo allarmisti. Se ci telefona una 
persona che dice di aver mangiato dei funghi 
regalati, gli si chiede che tipo di funghi sono, chi 
glieli ha portati, quanti ne ha mangiati, se erano 
cotti, se erano lamellati, se erano spongiosi, se 
presenta sintomi e quali sintomi ecc. Abbiamo 
conoscenze nella gestione delle intossicazioni 

Niente panico e soprattutto
mai improvvisare

Quando ci si sente male dopo aver ingerito qualcosa che si sospetta essere 
tossico meglio non stimolare il vomito ma chiamare subito un centro 
specializzato che ci guiderà nel primo intervento. Anche al telefono

I per cui possiamo capire se inviare o meno al 
Pronto soccorso l’eventuale paziente. Può suc-
cedere che attuiamo un’osservazione domicilia-
re: in assenza di segni e sintomi, se sospettiamo 

un’intossicazione che potrebbe 
evolvere in senso benigno te-
niamo la persona a casa e fac-
ciamo un follow-up telefonico 
nelle ore successive. Viceversa 
se sospettiamo un’intossica-
zione importante che necessi-
ta una visita medica, prelievi 
ematici ed esami strumentali, 

la inviamo in ospedale. La funzione del centro 
antiveleni è anche quella di gestire le intossica-
zioni acute per capire cosa fare e per essere di 
aiuto ai Pronto soccorso”. 

Salute

Elenco dei centri antiveleno
attivi 24 ore al giorno, dal Nord al Sud Italia:

CAV Centro Nazionale di Informazione
Tossicologica
Pavia, telefono 0382 24444

CAV Ospedale Niguarda 
Milano, telefono 02 66101029

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII 
Bergamo, telefono 800 883300

CAV Azienda Ospedaliera “Careggi”
U.O. Tossicologia Medica
Firenze, telefono 055 7947819

I primi sintomi rivelatori 
sono vomito, febbre 

e diarrea. È in questi casi 
che occorre ricorrere 

agli esperti
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E per chi resta a casa
le regole per conserve sicure

Il gusto di prepararsi sott’oli, marmellate e altre prelibatezze è impagabile. 
A patto di conoscere le accortezze per evitare che sviluppino una tossina 

mortale come il botulino. La guida del ministero della Salute

L e conserve domestiche, se non sono 
preparate con le dovute cautele, posso-
no far sviluppare il botulismo, a causa 

di una pericolosa tossina responsabile di gravi 
intossicazioni, a volte letali. La tossina botuli-
nica, quando ingerita, è assorbita a livello inte-
stinale e, giunta nel sangue, si fissa ai recettori 
delle terminazioni neuromuscolari causando 
una paralisi flaccida della muscolatura. Dopo 
i primi sintomi (nausea, vomito e diarrea), che 
di solito compaiono dopo 24-36 ore dall’inge-
stione dell’alimento contaminato, si sviluppa 
una paralisi detta discendente perché interessa 
prima i nervi cranici, con disturbi della vista, 
difficoltà di parola, vertigini, secchezza della 
bocca, e poi scende coinvolgendo i muscoli 
respiratori, con la necessità di ventilazione as-
sistita. La terapia per il botulismo esiste ma 
la guarigione è lenta e la dose potenzialmente 
letale è molto bassa. Si tratta dunque di un 
pericolo che non è proprio il caso di correre. 

Salute

CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” 
Roma, telefono  06 68593726

CAV Policlinico “Umberto I”
Roma, telefono  06 49978000

CAV Policlinico “A. Gemelli”
Roma, telefono 06 3054343

CAV “Azienda Ospedaliera A. Cardarelli”
Napoli, telefono 081 5453333

CAV “Azienda Ospedaliera Università
Foggia, telefono 800 183459
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Salute

Ricordiamo che non 
basta bollire l’alimento 
per distruggere le spore 
e impedire la produzione 

della temibile tossina

E allora vediamo come evitarlo con il suppor-
to della guida del ministero della Salute sul 
riconoscimento e la prevenzione delle intos-
sicazioni alimentari da tossine naturali, dove 
si chiarisce che il botulismo è 
causato dalla contaminazione 
di alimenti con microrgani-
smi produttori di tossine bo-
tuliniche: il Clostridium botu-
linum, che si sviluppa a circa 
30-37°C in assenza di ossige-
no. A produrre la tossina è la 
spora ma gli ambienti acidi, la 
presenza di sale e di nitriti sono tra i fattori 
che le impediscono di farlo; il problema è che 
la spora sopravvive per lungo tempo in condi-
zioni non favorevoli e si riattiva quando cam-
biano. In pratica è come se restasse in attesa 
del momento giusto per “rifiorire”. Ed è quin-
di alla spora che dobbiamo fare attenzione 
perché se la tossina botulinica è inattivata dal 
calore a 80°C per 10 minuti, oppure a 100°C 
per pochi minuti, non è così per la spora, che 
resta un pericolo latente. Nelle pagine della 
guida dedicate al botulino curate dal dottor 
Guido Finazzi, responsabile del laboratorio di 
microbiologia dell’Izsler, l’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale della Lombardia e dell’Emi-

lia Romagna, si leggono anche i consigli per 
evitare questo rischio, in considerazione del 
fatto che gli alimenti maggiormente coinvol-
ti nella casistica del botulismo alimentare in 
Italia sono per lo più le conserve casalinghe, 
soprattutto di vegetali sott’olio, caratterizzate 
da scarsa acidità. Il botulino infatti non riesce 
a svilupparsi in tutte le conserve naturalmente 
acide o acidificabili, come la salsa di pomodo-
ro, le marmellate, le confetture e i sott’aceto 
solo se vengono usate le dosi giuste e bisogna 
ricordarsi che non è vero che basta bollire l’a-
limento per distruggere le spore e impedire 
la produzione della tossina, perché in realtà 
bisognerebbe farlo bollire, raffreddare e ribol-
lire, ripetendo il ciclo più volte, con evidente 
alterazione delle caratteristiche organolettiche 
delle conserve. 
In generale per prevenire le forme di botuli-
smo alimentare occorre pulire accuratamente 
le materie prime, perché la spora del botulino 
può trovarsi anche nel terreno, e assicurarsi 
che siano fresche. Poi vanno acidificate e/o 

salate e, se possibile, portate 
a una temperatura di 121°C 
per almeno 3 minuti. Per gli 
alimenti in salamoia bisogna 
usare almeno 100 grammi di 
sale per litro di acqua. I sot-
taceti devono essere preparati 
facendo bollire le verdure con 
una soluzione al 50% di ac-

qua e 50% di aceto di vino bianco, più acido. 
Una volta raffreddati e asciugati vanno messi 
in un vasetto pulito e completamente coperti 
d’olio. Le marmellate e le confetture devono 
essere preparate con una quantità di zucchero 
uguale al peso della frutta. Il pesto è più sicuro 
consumarlo appena fatto, ma se proprio lo si 
vuol conservare va messo in vasetti piccoli e 
congelato.   
Per ogni evenienza segnaliamo che all’Izsler di 
Brescia è attivo un servizio di reperibilità 24 
ore su 24 (telefono 030 22901) per la diagno-
si di botulismo nell’uomo e per la ricerca di 
Clostridium botulinum e relative tossine negli 
alimenti.
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5 buoni motivi per studiare
all’Università LUMSA

• Soddisfazione dei laureati più alta della 
media nazionale (96,5% vs 88,9%).

• Un Ateneo internazionale con 5 double 
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• Regolarità negli studi superiore alla media 
nazionale (71,1% vs 53,6%).

• 242 accordi internazionali con Università 
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Caro Salvagente, 
ho letto in questi giorni di una 
sentenza della Corte Costituzio-
nale che aumenta gli assegni per 
invalidità. Potete spiegarmi chi 
fruirà dell’adeguamento?

Anna Graziella Miceli, Roma

“Ogni cittadino inabile al lavoro 
e sprovvisto dei mezzi necessari 
per vivere ha diritto al mante-
nimento e all’assistenza socia-
le…”. Così sancisce la nostra 
Costituzione all’art. 38, titolo 
III. Purtroppo, nonostante sia 
stata approvata dall’Assemblea 
Costituente il 22 dicembre 1947 
e promulgata il 27 dicembre dello 
stesso anno e sia entrata in vigore 
dal 1° gennaio 1948, solo in que-
sti giorni è stato concretamente 
recepito, grazie all’intervento 
della Suprema Corte, il principio 
di giustizia sociale affermato dai 
padri costituenti. Premesso che 
assegni e pensioni di invalidità 
civile sono stati introdotti dalla 
“storica” legge n.118/1971 (ben 
50 anni fa!), gli importi erogati 
sono sempre stati irrisori e insuf-
ficienti a garantire agli interessati 
dignitose condizioni di vita.
Ora centinaia di migliaia di 
cittadini vedranno riconosciuto, 
anche se in ritardo, il loro diritto 
a un trattamento più giusto e re-
sponsabile. Dagli attuali 286,81 
euro al mese (per 13 mensilità), 
l’importo passerà, senza diritto 
ad arretrati per il passato, a 516 
euro al mese in quanto il tratta-
mento attualmente corrisposto 
è manifestamente inadeguato a 
garantire a persone totalmente 
inabili, nel rispetto della Costitu-

zione, i mezzi necessari per vivere 
o come qualcuno sostiene per 
sopravvivere. L’aumento spetterà 
a tutti coloro che, riconosciuti in-
validi civili totali dalle competen-
ti Commissioni mediche abbiano 
compiuto almeno 18 anni di 
età e abbiano redditi annui non 
superiori a 6.713 euro.
Per la prima volta dopo tanti 
anni viene ufficialmente messo da 
parte il principio di cassa a spese 
dei diritti sacrosanti dei cittadini. 
È ancora viva l’indignazione di 
tutti coloro che, in applicazione 
della sentenza costituzionale n.70 
del 2015, avrebbero avuto diritto 
alla restituzione della mancata 
rivalutazione delle pensioni per 
gli anni 2012/2013 per effetto 
della legge Fornero. Al suo posto 
fu erogata una cifra una tantum 
(il 10% circa di quanto effettiva-
mente spettante). 
Un ultimo interrogativo è costi-
tuito dagli “esclusi”. Si parla al 
momento solo di invalidi civili 
assoluti al 100%. Forse sarebbe 
auspicabile non creare ulteriori 
disparità di trattamento. Magari 
con lo stesso spirito riformatore 
che consentì il varo della legge 12 
giugno 1984, n.222 di revisione 
dell’invalidità pensionabile.
Non può non sorprendere, infine, 
che molti di coloro che plaudono 
oggi alla sentenza della Suprema 
Corte siano gli stessi che, solo 
alcuni anni fa e in più occasioni, 
volevano subordinare il dirit-
to all’invalidità civile non più 
soltanto al reddito personale ma 
anche a quello familiare. Speria-
mo ci abbiano definitivamente 
ripensato.

Pensioni

Contributi persi?

Caro Salvagente,
mio marito è deceduto prima 
della pensione. Ha sempre lavo-
rato ma non sempre in regola. I 
contributi vanno perduti?

Caterina Masci, Roma

In mancanza del diritto alla pen-
sione ai superstiti, vedovo/a o figli 
minori, studenti o inabili a carico, 
spetta “un’indennità una tantum” 
proporzionale alla consistenza 
della contribuzione versata. Poi-
ché la prestazione presenta molte 
sfaccettature interpretative ed è 
connessa al tipo di contribuzione, 
è consigliabile l’assistenza del 
patronato di propria fiducia.

Vecchie marchette

Caro Salvagente, 
ho ritrovato una vecchia tes-
sera assicurativa (1961/1964). 
Posso ancora versarla all’Inps 
e con quale vantaggio?

Alfredo De Lellis, Perugia

I supplementi di pensione si 
calcolano con i criteri vigenti per 
il calcolo delle pensioni. Anche 
quelli per periodi contributivi 
dall’1/1/1996 al 31/12/2011 
seguono il sistema retributivo 
qualora, al pensionamento, si 
abbia un’anzianità contributiva di 
almeno 18 anni. Il calcolo contri-
butivo è interamente applicato a 
partire dall’1° gennaio 2012.

Assegni di invalidità
una sentenza storica

Se avete un dubbio o un quesito da porre in materia di pensioni
o trattamenti previdenziali, potete inviare  una mail a pensioni@ilsalvagente.it

a cura di Paolo Onesti
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Problemi con il vicino di casa? Le spese condominiali sono troppo elevate?
L’amministratore non rispetta l’assemblea? Scrivete a condominio@ilsalvagente.it

a cura di Patrizia Pallara

Caro Salvagente, 
assediati dalle zanzare come tutti 
gli anni, io e mia moglie abbiamo 
deciso di installare le zanzariere 
a tutte le finestre di casa. Poi-
ché abitiamo in un condominio, 
volevo sapere se per procedere 
abbiamo bisogno dell’autorizza-
zione dell’assemblea e se comun-
que ci sono limitazioni stabilite 
dalla legge. Non vogliamo correre 
il rischio di spendere tanti soldi 
per poi essere costretti a togliere 
le zanzariere non a norma.

Rita Cusumano, Palermo

L’installazione di zanzariere alle 
finestre è da ritenere consentita 
a meno che non ci siano divieti 
specifici previsti dal regolamento 
condominiale e non ne derivi 
un pregiudizio estetico e un 
conseguente danno che causa 
un sensibile deprezzamento 
dell’intero fabbricato. Secondo la 
sentenza della Corte di Cassa-
zione n. 8883 del 29/4/2005, che 
ha analizzato il caso in cui la 
zanzariera era costituita da un te-
laio in alluminio installato lungo 
il perimetro esterno del balcone 
dell’appartamento, infatti, non è 
possibile dotare di zanzariera le 
finestre del proprio appartamen-
to se questo accessorio per le sue 
caratteristiche è immediatamente 
visibile dall’esterno e lesivo del 
decoro architettonico dell’edi-
ficio. Un’altra sentenza, questa 
volta del Tribunale di Milano (n. 
24645/2011) non solo per instal-
lare una zanzariera non ci vuole 
il permesso del condominio, ma 
anche non si può ritenere che tale 
sottile struttura danneggi il deco-

ro architettonico del palazzo. 
Per decoro architettonico deve 
intendersi l’estetica data dall’in-
sieme delle linee e delle strutture 
ornamentali che costituiscono la 
nota dominante ed imprimono 
all’edificio una determinata ar-
monia: per i giudici della Supre-
ma Corte c’è decoro per tutti gli 
stabili e non solo per quelli che 
rivestono un particolare valore 
di interesse storico o artistico. 
D’altra parte, l’art. 1120 c. c. 
considera l’aspetto del decoro 
architettonico come una caratte-
ristica essenziale del caseggiato,  
di importanza pari alla sicurezza 
e alla stabilità dell’edificio stesso.
Allo stesso modo, è valida una 
delibera assembleare che, in virtù 
del divieto contenuto nel regola-
mento di natura contrattuale, il 
quale può prevedere limitazioni 
ai diritti dei condomini nell’inte-
resse comune, proibisca al singo-
lo l’installazione delle zanzariere. 
Quindi, salvo che il regolamento  
disponga diversamente, ciascu-
no condomino all’interno della 
propria abitazione può fare ciò 
che vuole senza dover chiedere 
il permesso ai vicini di casa. Se 
però, a lavori ultimati, dovesse ri-
sultare che è stato compromesso 
il decoro architettonico dell’edifi-
cio o è pregiudicata la sua stessa 
stabilità, l’assemblea può agire 
contro il proprietario per far 
rimuovere l’opera. Se ci si vuole 
garantire da tali azioni, si può 
sottoporre preventivamente il 
progetto all’assemblea e, ottenuta 
l’approvazione, nessuna censura 
potrà essere successivamente 
elevata nei suoi confronti.

Condominio

Covid-19

Nel mio palazzo si vocifera che 
il portiere si sia ammalato di 
Covid-19. Ma l’amministratore 
non avrebbe dovuto avvisarci? 

M. P., La Spezia 

Fermo restando che il lavoratore 
è tenuto a informare il datore di 
lavoro su ogni situazione di peri-
colo per la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro, appare opportuna 
l’acquisizione da parte dell’am-
ministratore del consenso dell’in-
teressato prima di dare qualsiasi 
notizia. Comunicare ai condomini 
che il dipendente è affetto da 
coronavirus è corretto, però solo 
previo consenso del lavoratore.

Spesa per il citofono

Dobbiamo cambiare il citofo-
no: come si divide la spesa?

C. Orezzi, Mantova

Il criterio da seguire nella riparti-
zione tra i condomini della spesa 
per l’installazione (o la sostitu-
zione) di un impianto citofonico è 
quello dei millesimi di proprietà. Il 
Tribunale di Bologna (sentenza 22 
maggio 1998) ha però distinto tra 
parti comuni e parti di proprietà 
esclusiva, ritenendo applicabile 
il criterio dei millesimi solo alle 
prime. Quindi se un condomino 
vuole installare più terminali all’in-
terno del suo appartamento, deve 
accollarsi la relativa spesa.

Le regole da rispettare
per installare le zanzariere
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Un viaggio nel mondo delle truffe, dei raggiri, delle manipolazioni utilizzate da venditori 
senza scrupoli ai nostri danni.  Come difendersi? Quali atteggiamenti tenere per evitarle? 
Se avete casi da segnalare andate sul sito antitruffa.com

a cura di Frank Merenda

Caro Frank,
da diversi anni ormai ho deciso di 
sfruttare la mia esperienza matu-
rata come dipendente per iniziare 
a gestire da solo il mio lavoro e i 
miei guadagni. Attualmente svolgo 
un’attività da libero professionista, 
e i risultati sono discretamente 
soddisfacenti.
Negli ultimi tempi, però, ho avuto 
modo di notare un calo di profitti, 
non so se dovuto unicamente al pe-
riodo complicato appena trascorso.
In particolare, e la cosa mi è anche 
dispiaciuta a livello personale, alcu-
ni dei miei clienti più “affezionati” 
si sono dimostrati restii ad affidarsi 
nuovamente a me.
Ora, essendo una persona molto 
dedita alla pratica e poco alla teoria 
e alla comunicazione, non sono mai 
stato molto abituato a quest’ultima, 
e vorrei capire se questo problema 
è causato da me, da un calo delle 
mie prestazioni lavorative, dal mer-
cato o non so quali altri fattori.
Spero di non sembrarti troppo igno-
rante, e ammetto di esserlo ancora 
su molti aspetti, quindi provo a 
chiederti un parere a riguardo, dato 
che seguo sempre con interesse i 
tuoi interventi.
Sperando di sentire cosa ne pensi, ti 
ringrazio per l’eventuale risposta.
Gianmarco

Ciao Gianmarco, 
premetto subito che non cono-
scendo i dati della tua attività 
né i dettagli su che tipo di 
professione svolgi, mi è difficile 
capire quale sia effettivamente 
il problema, quindi, ovviamen-
te, non posso darti un parere 
assoluto.

Da quello che posso supporre 
leggendo la tua domanda, mi 
sembra di capire che i fattori 
che dovresti considerare e su cui 
quindi puntare la tua attenzione 
sono la fedeltà dei tuoi clienti, o 
meglio la ricorsività, e l’autore-
volezza che ti crei ai loro occhi.
Non essendo per tua stessa am-
missione molto ferrato sull’ar-
gomento, ti faccio un riassunto 
veloce.
Partiamo ragionando da un 
punto di vista a te vicino. Se 
leggi con regolarità Il Salvagen-
te, è evidente che come tutte le 
altre persone che lo seguono, 
dai molta importanza all’affida-
bilità di prodotti e servizi di cui 
fai uso nella tua quotidianità, 
e grazie al solerte lavoro della 
rivista hai sempre modo di sco-
prire chi offre la vera qualità.
Questo è un ottimo punto di 
partenza su cui basarti. Quello 
che intendo è che se le persone 
che definisci “clienti affeziona-
ti” decidono di non esserlo più 
così tanto, significa che non stai 
facendo nulla per distinguerti 
da qualsiasi altro fornitore del 
servizio che offri.
Le motivazioni possono essere 
molteplici, ma essendo tu poco 
avvezzo all’argomento, mi 
viene da pensare che, molto 
semplicemente, lavori un po’ 
troppo “alla vecchia maniera”, 
cercando di essere gentile, fare 
un buon lavoro, ma nient’altro, 
e sperare poi che la gente parli 
bene di te e ti consigli ai propri 
amici e conoscenti.
E la cosa non è un male, per 
carità. Il problema è che se fai 

solo questo sei soltanto un pe-
sce come tanti nell’oceano che 
è oggi il mercato. E per quanto 
una persona possa conoscerti ed 
essere soddisfatta del tuo lavo-
ro, non si sentirà mai abbastan-
za legata a te e al tuo servizio 
da rinunciare a eventuali offerte 
di competitor che possono per-
mettersi di abbassare il prezzo 
un po’ più di te.
Il mio consiglio, quindi, è di 
iniziare a informarti su come 
puoi creare autorità e affidabili-
tà agli occhi delle persone, così 
da risolvere questo problema. In 
aggiunta, ti suggerisco anche di 
iniziare a studiare un program-
ma di “fidelizzazione” che risulti 
utile per trattenere i clienti a te, 
soprattutto se il tuo lavoro si 
può definire ricorsivo.
Per farti un esempio, come pri-
ma cosa puoi iniziare a chiedere 
ai tuoi clienti più soddisfatti di 
rilasciarti una testimonianza, 
così da iniziare a raccoglierle e 
mostrarle poi ai nuovi potenzia-
li e partire con il piede giusto. 
Questo rappresenta la base. Poi 
puoi creare un piano di incen-
tivi che motivino i tuoi clienti a 
restare tali e magari portarti an-
che altri simili a loro, come ad 
esempio un servizio di abbona-
mento con offerte dedicate ecc.
Per approfondire il discorso ser-
virebbe l’intera rivista, quindi 
per ora spero di averti dato lo 
spunto giusto, rinnovo l’invito 
a informarti per saperne di più, 
e ti auguro buona fortuna per il 
tuo lavoro.

Frank

L’Antitruffa

Dopo il lockdown i clienti più affezionati
si sono allontanati. Cosa posso fare?
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CIRO®PIZZA BOX:
MAI PIÙ PIZZE BOLLITE E AVVELENATE NEL CARTONE!

Nel difficile periodo che stiamo vi-
vendo, in cui abbiamo visto quanto la 
salute e l’igiene siano importanti, è 
inaccettabile che la tua pizzeria conti-
nui, come se niente fosse, a servire la 
pizza a te e ai tuoi figli nel cartone, pur 
sapendo che non è igienico, è tossico, 
inadeguato allo scopo ed estremamen-
te pericoloso per la salute.
Loro vogliono e pretendono i tuoi soldi 
“buoni” e in cambio ti danno una pizza 
alterata organolettica-mente, bollita e 
contaminata da sostanze nocive per 
colpa di uno stupido cartone.

Ma per fortuna, ora esiste 
una valida alternativa
CIRO® – The Original Pizza Box – l’in-
novativo contenitore per la pizza d’a-
sporto e domicilio, essendo realizzato 
in Polistirene Alimentare, è igienico, 
igienizzabile e antibatterico ed è 
certificato a uso alimentare e “Zero 
Truffe” dalla rivista IL SALVAGENTE, 
perché è sicuro per la salute al 100% e 
BPA FREE.
Oltre a ciò, ha la caratteristica unica, 
grazie al suo sistema di areazione, di 
non far “bollire” e rammollire la pizza e 
di mantenerla al suo interno come ap-
pena sfornata anche per lungo tempo.

Senza dimenticare che è riciclabile e 
riutilizzabile e proprio per questo moti-
vo ha vinto il “Premio COREPLA - Call 
For Ideas 2020” quale prodotto eco-so-
stenibile. 

Perché la tua Pizzeria non li 
sta già usando? 
Molti titolari di Pizzeria purtroppo non 
fanno nulla per migliorare oppure co-
noscono questa alternativa e l’hanno 
già provata, ma, dato che CIRO® – The 
Original Pizza Box - gli costa qualche 
centesimo in più, preferiscono conti-
nuare a usare i soliti cartoni, come se 
fossimo ancora negli anni ‘80, alla fac-
cia della cura del prodotto, del cliente e 
della tua salute.
Molto probabilmente, se glielo farai 
notare, ti diranno che i loro cartoni 
sono certificati o che hanno la pellicola 
argentata interna e quindi sono sicuri... 
certo! Come no! 
Considera che anche i cartoni analiz-
zati da IL SALVAGENTE erano tutti cer-
tificati e, ciò nonostante, 2 su 3 hanno 
manifestato la presenza del Bisfenolo 
A, pericoloso interferente endocrino e 
cancerogeno, con valori da 3 a 6 volte 
superiori ai limiti di legge. 

Se invece i cartoni hanno la pellicola 
argentata interna, oltre a far fare un 
“bagno turco” alla tua pizza, ciò non è 
sufficiente per evitare la trasmigrazio-
ne delle sostanze tossiche dal cartone 
alla pizza.

Che cosa puoi fare? 
A te la scelta: 
- Continua a servirti nella solita Pizze-
ria, dando loro i tuoi soldi per ricevere 
in cambio una pizza contaminata, peri-
colosa e al sapore e puzza di cartone
Oppure:
- Pretendi che i titolari della tua piz-
zeria la smettano di fare i “taccagni” 
irresponsabili, dimostrino la loro se-
rietà e professionalità e inizino a usare 
l’unica soluzione sicura per la salute al 
100% e che manterrà la tua pizza come 
appena sfornata: CIRO® – The Original 
Pizza Box. 
Fallo per preservare il gusto e la fra-
granza della tua Pizza, la sicurezza e la 
tua salute e dei tuoi cari.
Invitali a visitare il sito web e a ordina-
re il kit il prova: 

www.ciropizzabox.com

La tua Pizzeria 
continua a rovinare 
la tua Pizza e la tua 

Salute usando il 
Cartone?

Dille di smetterla 
immediatamente!
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Le importazioni europee di materie prime alimentari sono tra le principali cause 
della deforestazione in Amazonia. Ecco come il trattato di libero scambio tra 
Ue e i paesi del Mercosur mette a rischio il polmone verde dell’America Latina

di Francesco De Augustinis

l trattato di libero scambio tra Unione 
europea e i paesi del Mercosur può ave-
re gravi ripercussioni sulla distruzione 
dell’Amazzonia e di altre foreste tropica-
li sudamericane, secondo diversi soggetti 
istituzionali, politici e della società civile 
che nelle ultime settimane hanno messo 

l’accordo sotto un fuoco incrociato di critiche, 
tanto da metterne in forse la ratifica da parte dei 
governi europei. “C’è un crescente movimento 
di opinione secondo cui gli accordi commercia-
li devono essere fatti su basi diverse”, afferma 
Perrine Fournier, responsabile per il commercio 

della Ong Fern, che da anni lavora nella valu-
tazione dei legami tra importazioni europee di 
materie prime e deforestazione. “Gli attacchi al 
Mercosur arrivano da diverse parti, gruppi della 
società civile e forze politiche differenti e con di-
verse motivazioni. Però riflettono tutti l’idea che 
il commercio deve cambiare se vuoi fare i conti 
con il cambiamento climatico, con la perdita di 
biodiversità e anche con le pandemie”.

Effetto Bolsonaro

Il trattato di libero scambio riguarda l’Unione 

I

La foresta
desaparecida
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europea e i paesi del Mercato comune dell’Ame-
rica meridionale Argentina, Brasile, Paraguay e 
Uruguay, che insieme hanno un Pil complessivo 
di 2,2 mila miliardi di euro. L’accordo è stato 
chiuso il 28 giugno 2019 dopo vent’anni di ne-
goziati, e oggi è in attesa di ratifica da parte degli 
Stati membri, che dovranno approvarlo all’una-
nimità. Negli ultimi mesi però, dopo gli incendi 
del 2019 in Amazzonia e la pandemia Covid-19, 
da più parti sono insorte critiche al trattato, che 
incentiva anche gli scambi di materie prime le-
gate alla deforestazione, in particolare manzo, 
soia e zucchero di canna. 
“L’effetto Bolsonaro ha destato 
grande preoccupazione”, affer-
ma Fournier. “Ci sono molti 
soggetti che sarebbero a favo-
re del commercio, ma non con 
Bolsonaro. Penso che gli incen-
di in Amazzonia dello scorso 
anno - che sono così evidente-
mente collegati con la derego-
lamentazione di molte leggi in Brasile - abbiano 
avuto un chiaro ruolo”. 
I primi attacchi al trattato Mercosur risalgono 
allo stesso agosto del 2019, il mese degli incendi 
in Brasile, quando il presidente francese Emma-
nuel Macron ha detto che “in queste condizioni 
la Francia si oppone all’accordo”. A settembre 
anche il presidente irlandese Taoiseach Vara-
dkar ha minacciato lo stop al trattato. A genna-

io il parlamento austriaco ha chiesto al gover-
no di opporsi all’accordo. In Germania Angela 
Merkel ha più volte difeso l’accordo, sostenendo 
che “uno stop al trattato non è la giusta rispo-
sta” agli incendi in Brasile, ma a marzo 2020 
l’ambasciatore tedesco in Brasile ha affermato 
che l’accordo sarebbe entrato in vigore solo se il 
Brasile fosse tornato ai livelli di deforestazione 
del 2017.
Nelle ultime settimane le critiche al trattato si 
sono moltiplicate. Il 26 maggio la Commissione 
Agricoltura del Parlamento europeo ha espres-
so un’opinione negativa al Mercosur, chiedendo 

la riapertura delle trattative. Il 
3 giugno una risoluzione del 
Parlamento olandese ha dato 
mandato al governo di opporsi 
all’accordo Ue-Mercosur. Sem-
pre a giugno, una cordata di 
organizzazioni non governati-
ve per la tutela dell’ambiente e 
dei diritti umani ha presentato 

un esposto al Mediatore europeo, sostenendo 
che la Commissione europea avrebbe commesso 
un illecito firmando l’accordo senza aver fatto 
prima un’adeguata valutazione dell’impatto 
sociale, ambientale e economico. “Gli accordi 
commerciali dovrebbero essere approvati solo 
se hanno un impatto positivo e, soprattutto, nes-
suna ricaduta negativa ambientale o sociale”, 
afferma Amandine Van Den Berghe, avvocato 

Il patto commerciale 
incentiva gli scambi di 
carne di manzo, soia e 

zucchero di canna. Tutti a 
forte impatto ambientale

I PRIMI 10 PAESI PER ETTARI DI FORESTA ANDATI IN FUMO

Brasile

Congo

Indonesia

Bolivia

Perù

Malaysia

Colombia

Laos

Messico

Cambogia Fonte: World Resources Institute

1.361.000

475.000

324.000

290.000

162.000

120.000

115.000
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di ClientEarth, una delle organizzazioni che ha 
presentato l’azione legale. Secondo Van Den Ber-
ghe, la Commissione doveva pubblicare una va-
lutazione sulla sostenibilità dell’accordo prima 
della fine dei negoziati, mentre ne ha pubblicato 
solo una bozza quattro mesi dopo la chiusura 
dell’accordo, rendendo inutile il documento e 
impossibile ogni intervento della società civile. 

Un campo da calcio ogni 6 secondi

Secondo i dati dell’Università del Maryland pub-
blicati su Global Forest Watch, nel 2019 le aree 
tropicali del pianeta hanno perso 11,9 milioni di 
ettari di superficie forestale, di cui 3,8 milioni di 
foreste primarie: l’equivalente di un campo da 
calcio ogni 6 secondi, per tutto l’anno. Una di-
struzione che ha prodotto 1.8 gigatonnellate di 
anidride carbonica, pari alle emissioni in un anno 
di 400 milioni di auto. Il Brasile da solo ha con-
tribuito alla perdita di un terzo delle foreste pri-
marie tropicali del mondo, in particolare a causa 
della conversione delle terre per uso agricolo.
“La deforestazione ha continuato ad aumentare 
in Amazzonia, il Brasile ha raggiunto i maggio-
ri livelli di deforestazione negli ultimi 10 anni. 
Non è una sorpresa, dato che il governo di Bol-
sonaro ha ridotto le tutele ambientali, disfacen-
do anni di policy”, afferma Glenn Hurowitz, di-
rettore dell’Ong Mighty Earth. “È una vera crisi, 
e siamo arrivati a questo punto perché aziende 

come Cargill o JBS trovano acquirenti in Europa 
e in altri paesi per i prodotti della deforestazio-
ne, in particolare quelli legati all’industria della 
carne, i pascoli o la soia per la produzione di 
mangimi”.
Il 4 ottobre 2019 la Commissione europea ha 
pubblicato una bozza di una valutazione sulla 
sostenibilità dell’accordo con i Paesi del Mer-
cosur, secondo cui il trattato produrrà “effetti 
sociali positivi, riducendo le diseguaglianze”, 
mentre “l’aumento delle importazioni nell’agro-
alimentare avrà un effetto marginale sulla pro-
duzione Ue”. Le Ong hanno diffusamente criti-
cato questo documento, perché pubblicato mesi 
dopo la chiusura del trattato e perché “basato su 
dati obsoleti e su analisi molto deboli”. 
Secondo un rapporto di Friends of the Earth 
l’accordo produrrà un aumento sostanziale delle 
importazioni in Europa di manzo, soia e zucche-
ro di canna. Altri studi indipendenti parlano di 
un aumento delle importazioni di soia tra il 2.5 
e il 5%, e in alcuni casi sottolineano un probabi-
le aumento anche delle importazioni Ue di carne 

Le tappe dell’accordo

29 giugno 2019: firma del Mercosur
Agosto 2019: stagione degli incendi record in Amazzonia
Agosto 2019: Macron si pronuncia contro Mercosur, Merkel 
difende l’accordo
Settembre 2019: anche il premier irlandese si pronuncia 
contro il Mercosur
Gennaio 2020: il Parlamento austriaco vota per chiedere al 
governo di opporsi all’accordo
26 maggio 2020: la Commissione Agricoltura del Parla-
mento Ue chiede la riapertura dell’accordo
3 giugno 2020: il Parlamento olandese approva una risolu-
zione per chiedere al governo di opporsi all’accordo
15 giugno 2020: una cordata di Ong fa un esposto all’Om-
budsman (Mediatore europeo) contro la Commissione per 
l’assenza di un’analisi di impatto ambientale sull’accordo 
Mercosur prima della firma
1° luglio 2020: inizia il semestre tedesco di presidenza Ue
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di maiale e di pollo, anch’essi collegati alla soia 
attraverso i mangimi. Tutti gli studi associano 
questo aumento delle importazioni a un aumen-
to delle aree deforestate, su un’ordine di gran-
dezza che varia da decine di migliaia ad alcune 
centinaia di migliaia di ettari l’anno. 
Uno studio di maggio 2020 commissionato dal-
la Direzione generale ambiente della Commis-
sione europea in riferimento al Mercosur affer-
ma che il trattato ha una sezione che riguarda lo 
sviluppo sostenibile, ma che le parti “non posso-
no incorrere in sanzioni di nessun tipo, a meno 
che le violazioni non costituiscano delle discri-
minazioni arbitrarie o ingiustificate o vincolino 
il commercio in qualche modo”. 
“L’accordo include alcune pre-
visioni sulla sostenibilità”, af-
ferma Perrine Fournier di Fern. 
“Ma sono indicazioni molto 
deboli, perché gli impegni sono 
molto vaghi ed è impossibile 
monitorarne il rispetto. E poi 
non c’è nessun meccanismo di 
sanzione in caso di violazio-
ne”. Secondo Fournier, “per quanto riguarda le 
foreste c’è un impegno a rispettare una gestione 
sostenibile, ma riguarda solo il commercio del 
legno legale, mentre non c’è niente sulle altre 
commodity agricole che causano la deforesta-
zione, non c’è nessuna misura specifica per la 
soia, nessuna per la carne di manzo”.
“Una soluzione interessante è stata avanzata dai 
governi di Francia e Olanda, che hanno propo-
sto di collegare le tariffe con dei criteri di soste-
nibilità negli accordi di libero scambio”, aggiun-

ge Fournier. “I negoziati tra i paesi dovrebbero 
definire quali sono i prodotti sostenibili, quali 
sono i criteri, e di conseguenza definire le tariffe, 
ponendo tariffe più alte sui prodotti meno soste-
nibili e tariffe più basse su quelli più sostenibili. 
Così sarebbe possibile anche collegare il tema 
dell’impatto di emissioni, in modo da considera-
re anche il trasporto, visto che c’è molto dibatti-
to sulla carbon tax. Sono soluzioni interessanti 
che andrebbero approfondite”.

Il semestre tedesco

Il primo luglio 2020 è iniziato il semestre di 
presidenza tedesca dell’Unione europea. Il go-

verno Merkel nel documento 
programmatico per i sei mesi 
di presidenza scrive: “Chiude-
re gli accordi di libero scam-
bio e di protezione degli inve-
stimenti è fondamentale per 
diversificare e mettere in sicu-
rezza gli approvvigionamenti 
di materie prime che garanti-

scono la nostra crescita. Per questo puntiamo 
a degli sviluppi rapidi per finalizzare l’accordo 
con il Mercosur”. Secondo Martina Borghi, re-
sponsabile per le foreste di Greenpeace Italia, 
“la Germania ha tutto l’interesse a spingere 
il Mercosur. Per loro questo accordo è molto 
importante, perché gli permette di vendere au-
tomobili in America Latina, dove questa indu-
stria sta andando a picco, e di farlo a prezzi 
diversi da oggi, perché finora non c’erano le 
agevolazioni che avrebbero voluto”.  

Fatta eccezione che per 
il legno, nell’accordo non 

sono previsti criteri di 
sostenibilità da rispettare 
per le produzioni agricole
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li esperti prevedono una stagione degli 
incendi in Brasile peggiore dello scorso 
anno, mentre la pandemia minaccia ef-

fetti devastanti sulle popolazioni indigene
Il 2020 sta diventando un anno nero in Amaz-
zonia, per il sommarsi di un tasso di defore-
stazione mai visto prima e del dilagare della 
pandemia Covid-19 che sta decimando le po-
polazioni indigene. “L’Amazzonia brasiliana 
potrebbe essere colpita tra poco da una ‘tempe-
sta perfetta’”, si legge nell’introduzione a uno 
studio pubblicato a fine giugno dall’Instituto 
de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). 
Secondo il dossier, “il sovrapporsi della pande-
mia di Covid-19 con l’aumento della deforesta-
zione e degli incendi potrebbe potenzialmente 
provocare ancora più morti nella regione”. 
Dopo il clamore degli incendi dello scorso ago-
sto in Amazzonia, secondo diversi studi il Bra-
sile si appresta quest’anno a una nuova stagio-
ne degli incendi, che si preannuncia persino più 
estesa. “Stiamo accumulando grandissimi spazi 
già deforestati, pronti ad essere bruciati”, af-
ferma Paulo Moutinho, uno dei ricercatori che 
ha lavorato allo studio di Ipam. In Amazzonia, 
spiega Moutinho, i roghi vengono accesi nella 
stagione secca nelle aree che sono state defore-
state nei mesi precedenti, per pulire le terre da 
ciò che resta della vegetazione e utilizzarle per 
i pascoli o le monocolture. Secondo lo studio 
Ipam, nei primi mesi del 2020 la deforestazione 
nella regione amazzonica del Brasile è aumen-
tata di circa il 60% rispetto allo stesso periodo 
del 2019. 
“Al momento abbiamo 4.500 km quadrati de-
forestati ma non bruciati”, afferma Moutinho. 
“Se consideriamo anche la deforestazione che 
avverrà nei prossimi mesi, visto che nella sta-
gione secca ci sono sempre alti tassi di defore-

E in piena pandemia
tornano gli incendi

Il dilagare dell’emergenza Covid-19 e l’avanzare della deforestazione stanno 
provocando la “tempesta perfetta” che rischia di decimare le popolazioni indigene. 

L’allarme lanciato da Ong e istituti di ricerca brasiliani. Ma Bolsonaro tace

G

Ecocidio

stazione nella regione, a settembre potremmo 
raggiungere qualcosa come 9.000 km quadrati 
di area deforestata pronta a bruciare. Se sol-
tanto il 60% dell’area che già oggi è deforesta-
ta dovesse bruciare nei prossimi mesi, avremo 
uno scenario peggiore dello scorso anno”. 
“Questo è davvero un problema”, aggiunge il 
ricercatore, “anche perché se quest’area pren-
derà fuoco, avremo un gran numero di incendi, 
che produrranno un fumo denso, che potrebbe 
avere effetti devastanti per le comunità locali 
che sono alle prese con il Covid-19”.

Roghi e virus in Amazzonia

Secondo Martina Borghi, responsabile della 
campagna foreste di Greenpeace Italia, “pre-
occupa molto che quest’anno la situazione 
degli incendi in Amazzonia sia ancora più 
pericolosa dell’anno scorso. In termini di per-
dita di biodiversità sicuramente, ma anche in 
termini di costi umani, perché il Covid ha già 
avuto un impatto gravissimo, lo sta avendo 
tuttora in Brasile”.
Secondo i dati raccolti dall’Articolazione po-
poli indigeni del Brasile, alla fine di giugno 
in Amazzonia sono risultati positivi al Covid 
9.414 indigeni da 114 diverse popolazioni, 
con 380 vittime accertate. “Il Covid arriva 
in un momento in cui i tagli di budget voluti 
dal governo avevano già indebolito le agenzie 
governative per la tutela dell’ambiente e dei 
diritti umani”, afferma Borghi. 
“Questo fa sì che istituti come l’Ibama (l’A-
genzia per la protezione dell’ambiente brasi-
liana, ndr) abbiano pochissimo personale da 
mandare sul campo, il che ha reso i control-
li contro le attività illegali di deforestazione 
molto bassi e ha spinto ancora di più l’inva-
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sione della foresta e delle terre indigene”.
Secondo Borghi, l’impennata del prezzo dell’o-
ro e di altre risorse minerarie durante i mesi 
della pandemia ha contribuito a causare negli 
ultimi mesi un “aumento del-
le invasioni della foresta”, in 
particolare nelle terre indige-
ne, per l’estrazione di mate-
rie prime. Questa invasione 
avrebbe portato con sé due ef-
fetti collaterali: il virus, entra-
to in contatto con le popola-
zioni indigene anche nelle aree 
più remote (e più lontane dagli ospedali), e la 
deforestazione di nuove terre, dove tra poche 
settimane, al termine delle piogge, prenderanno 
il via gli incendi. 
  

Perché il “deserto” avanza

Dati ufficiali del governo brasiliano mostra-
no, da gennaio a maggio 2020, una maggiore 
estensione delle aree deforestate in tutti gli sta-
ti dell’Amazzonia brasiliana rispetto all’anno 

precedente. Secondo uno studio del gruppo di 
ricerca Chain Reaction Research (CRR) “sia in 
Brasile che in Indonesia la pratica comune è il 
metodo ‘taglia e brucia’. La maggior parte dei 

roghi nell’Amazzonia brasilia-
na segue questo metodo. Prima 
le macchine abbattono la fore-
sta, poi la vegetazione rimasta 
è lasciata a seccare per un pe-
riodo di tre o quattro mesi nel-
la stagione secca. Dopo questo 
periodo viene incendiata, per 
pulire e rendere più fertile il 

terreno per la produzione agricola”. 
“Con il nostro studio abbiamo cercato di ca-
pire il contesto e le ragioni per cui questo suc-
cede”, ci racconta Tim Steinweg, uno degli au-
tori. “Non guardiamo solo al numero di ettari 
deforestati o al numero di incendi, ma cerchia-
mo di capire da cosa dipendono questi fenome-
ni, perché la gente non accende i roghi senza 
motivo, c’è una ragione. E la ragione che ab-
biamo trovato è il mercato internazionale delle 
materie prime”. Lo studio del Crr sovrappone 

Un ciclo diabolico: prima 
si abbattono gli alberi, 

poi arrivano gli incendi e 
infine i pascoli. Complici 
aziende del made in Italy
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tutte le mappe delle allerte sulla deforestazione 
e sui roghi dell’ultimo anno con i certificati di 
proprietà delle terre e le aree di approvvigiona-
mento di aziende che producono ed esportano 
materie prime. Con questo metodo, i ricercato-
ri hanno rilevato una evidente sovrapposizione 
dei roghi nelle aree di approvvigionamento dei 
macelli dei principali produttori di manzo, in 
particolare JBS (317mila allerte roghi tra luglio 
e ottobre del 2019), Minerva (105mila) e Mar-
frig Global Foods (100mila), e intorno ai silos 
delle principali aziende che commercializzano 
soia, in particolare Bunge (25mila allerte tra 
luglio e ottobre 2019) e Cargill (15mila). 
Secondo Glenn Hurowitz dell’organizzazione 
non governativa Mighty Earth “sotto l’attuale 
governo Bolsonaro la deforestazione sta au-
mentando, fino a livelli che non si vedevano da 
un decennio e oltre. Gli incendi riprenderanno 
quest’anno, su vasta scala, forse in modo anco-
ra peggiore. La verità è che potremmo benissi-
mo fermare tutto questo, se solo il Brasile e gli 
altri paesi coinvolti non trovassero mercato per 
i prodotti della deforestazione”. 

I “signori” della deforestazione

“Abbiamo visto molti supermercati, industrie 
della carne e altre aziende in Europa professare 
grande preoccupazione per la crisi in Amazzo-
nia”, continua Hurowitz. “Ma un anno dopo 
i roghi stanno ritornando, e la verità è che il 
mercato non ha intrapreso azioni che possano 
prevenire il ritorno dei fuochi su larga scala”. 
Secondo Hurowitz, “In tutte le nostre inve-
stigazioni sulla deforestazione ci imbattiamo 
sempre negli stessi nomi, nelle stesse aziende, 
in particolare proprio Cargill, Bunge e JBS. 
Sono grandi aziende e i supermercati in Italia e 
altrove continuano a fare affari con loro, diret-
tamente o attraverso intermediari. Viviamo in 
un’era in cui ormai c’è abbastanza trasparenza 
sull’origine delle materie prime, è facile rintrac-
ciarle e capire da dove vengono quei prodotti 
che importi”, conclude. “Noi facciamo sempre 
questo genere di ricerche sulla tracciabilità, 
non capisco perché non possano farle anche 
queste grandi aziende e scegliere i fornitori che 
rispettino di più la sostenibilità”.
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Stampi in silicone, belli, utili
ma anche adatti a cucinare?

a cura di Alberto Ritieni

Molti amici usano degli 
utensili in silicone, credo 
sia una soluzione per 
cucinare senza alcun 
rischio nascosto

È vero che in cucina lo spazio che il silicone 
“ruba” a tortiere, pirofile o anche semplici 
contenitori in metallo è sempre maggiore. I 
suoi vantaggi sono molteplici, per esempio è 
facile da lavare anche in lavastoviglie (ma è da 
evitare l’uso del brillantante), si può usare in 
forno senza problemi fino a 200°C. Si posso-

no superare queste temperature e arrivare fino 
a 280°C ma prima bisogna leggere che silico-
ne abbiamo fra le mani per decidere al meglio. 
Se cade, poi, non si rompe come il vetro, ed è 
facilmente conservabile o impilabile. Tuttavia 
va usato una prima volta o addirittura due a 
“vuoto”, come si fa con una macchinetta del 
caffè appena comprata. È un materiale delica-
to al taglio, affettare una crostata direttamen-
te nello stampo significherebbe danneggiarlo 
e correre il rischio di trovare dei micropezzi 
nella fetta. Infine, non si strofina con pagliette 
e non va usato direttamente sulla fiamma.

Molti amanti della cucina vogliono che anche l’occhio abbia la sua parte e i colori e le 
forme degli stampi in silicone stimolano. Del resto si tratta di un materiale moderno, 
duttile e comodo. Ma oltre a questo è anche sicuro?
Come avrete intuito l’esordio sul mensile dei Miti Alimentari (rubrica che trovate ogni 
settimana sul nostro sito, ilSalvagente.it) si occupa proprio di questi strumenti.
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Credo che lo utilizzerò, per-
chè senza pericoli, anche 
con il piano a induzione

Per i nuovi forni a induzione 
il silicone non è indicato: per 

funzionare questi elettrodomestici hanno bi-
sogno che ci sia del materiale metallico, e non 
tutti i metalli sono equivalenti, ragione per cui 
il silicone non trasmette calore al contenuto 
lasciandolo crudo. A conferma di ciò, esistono 
però sul mercato degli anelli di silicone che si 
appoggiano sul piano per evitare di graffiar-
lo con pentole o tegami, come le “pattine” 
di fantozziana memoria, e in cambio della 
protezione distanziano la pentola dal piano. 
Questo anello rallenta la cottura perché si 
crea un “distanziamento” tra tegame e piano 
che non aiuta la trasmissione del calore. Da 
sottolineare che il silicone è invece adatto 
al freddo anche di parecchi gradi sottozero 
quindi è adatto per preparare dei dolci da 
frigorifero ed inoltre, non subisce choc termici 
come accade al vetro non pirex.

Un silicone vale l’altro 
e se posso risparmiare 
sull’utensile perché non 
farlo…

Assolutamente no: all’acqui-
sto bisogna fare come con 

le scarpe nuove, piegare lo stampo e notare 
se appaiono delle strane colorazioni oppure 
delle piccole crepe: in questo caso parliamo di 
un silicone scadente che forse è prodotto con 
l’aggiunta di altri materiali. Per nostra sicu-
rezza leggiamo sempre l’etichetta e cerchiamo 
il marchio UE e la dicitura “adatto al cibo”. 
Inoltre, seguiamo le istruzioni prima di usare 
il prodotto altrimenti corriamo il rischio di 
rovinarlo oppure di correre inutili pericoli. 
In aggiunta a queste semplici attenzioni, va 
ricordato che si può tentare di recuperare 
uno stampo di silicone che nel frattempo è 
diventato un po’ troppo appiccicoso e lo si 
fa facendolo bollire in acqua salata. Chi ha 
avuto dei bambini ricorda come si faceva per 
sterilizzare i succhietti in silicone dei neonati.

Gli stampi in silicone 
non sempre mi hanno 
dato risultati soddisfa-
centi, mentre devo dire 
che sono perfetti per la 
cottura al microonde

Come detto il silicone è versatile, forme e 
colori che né il vetro, né ad esempio il me-
tallo possono darci senza qualche problema. 
Ma se è ideale da questo punto di vista, 
modifica i tempi di cottura e anche quelli 
di lievitazione dei prodotti che richiedono 
questo passaggio. 
Sia la cottura che la lievitazione si basano 
sulla temperatura più o meno elevata, si 
resta basiti a credere che il silicone trasmet-
ta il calore con una maggiore efficienza 
rispetto anche al metallo. Questo comporta 
che le prime torte, i primi preparati fatti 
in contenitori di silicone ci sembreranno 
peggiori rispetto al vecchio e caro acciaio 
o vetro, ma dipende solo da noi. Se voglia-
mo usare contenitori di silicone dobbiamo 
ricordarci che abbassando la temperatura 
del forno ad esempio di 10°C dobbiamo 
prolungare la nostra attesa di 10 minuti cir-
ca e col silicone spesso si lavora a tempera-
ture di poco inferiori al normale. Il silicone 
diffonde il calore diversamente dall’allu-
minio ad esempio e tende a non dorare le 
superfici, ragion per cui alcune preparazioni 
sembrano venute male, ma solo perché non 
abbiamo tenuto conto che è cambiato il 
materiale con cui cuciniamo
Non dimentichiamoci poi che il silicone nel 
microonde è uno dei materiali più adat-
ti per questo tipo di cottura. La cottura 
a microonde si diffonde ancora oggi con 
qualche difficoltà perché occorre imparare 
tempi, potenza del forno etc. per cui molti 
consumatori si limitano a usarlo come un 
semplice scaldavivande o al massimo per 
scongelare. Il silicone non entrando a con-
tatto con le fiamme è un materiale sicuro 
per il microonde e i nuovi forni sono quasi 
tutti arricchiti di un grill convenzionale per 
creare quella parte più “arruscata” o crispy 
che piace a tanti ma che può danneggiare il 
contenitore se entra in contatto.
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Le zucchine sono protagoniste di questi due piatti estivi: la pasta con il pesto di zucchine è 
la mia versione di una preparazione creativa. Le zucchine ripiene sono un piatto tradizionale 
comune a molte regioni italiane. 

a cura di Martino RagusaRicette

Pasta con il pesto 
di zucchine

Ingredienti per 4 persone  

320 g di pasta (formato a piacere)
600 g di zucchine 
20 foglie di menta comune (non 
piperita)
2 pomodori rossi (200 g circa)
2 spicchi di aglio
30 g di pecorino stagionato 
grattugiato
olio extravergine d’oliva
pepe nero 
sale grosso

Tuffate i pomodori in acqua 
bollente per 2 minuti, passateli 
nell’acqua fredda e pelateli. 
Privateli dell’acqua di vegetazione e 
tritateli con un coltello. Mondate le 
zucchine, lavatele e tagliatele per il 
lungo prima in due e poi in quattro. 
Tagliate ciascun quarto di zucchina 
a tocchetti di circa 1 cm.  Versate 
un po’ di olio in una padella, fatelo 
riscaldare e friggetevi le zucchine 
fino a quando raggiungono la dora-
tura. Non esagerate, devono avere 
un colore biondo chiaro. Fatele 
scolare dentro un colino e tenetele 
da parte un quarto. Mettete i tre 
quarti in un mortaio assieme ai 
pomodori tritati, gli spicchi d’aglio 
spellati, la menta, il pepe e qualche 
grano di sale grosso.  Pestate ro-
teando spesso il pestello contro le 
pareti del mortaio. Quando il tutto 
è ridotto in poltiglia, aggiungete il 
pecorino grattugiato, 4 cucchiai 
di olio, le zucchine fritte che avete 
tenuto da parte e mescolate con 
un cucchiaio. Lessate la pasta, 
scolatela e tenete un po’ di acqua 
di cottura. Conditela con il pesto di 
zucchine e ammorbidite con un po’ 
di acqua di cottura.

Un’antica preparazione estiva da 
non mancare. Nata per risparmiare 
la carne - la cui esigua quantità 
viene moltiplicata dalle zucchine, dal 
pangrattato e dal formaggio. Oggi si 
propone come un piatto contempo-
raneo, ben equilibrato dal punto di 
vista nutrizionale. 

Ingredienti per 4 persone
800 g di zucchine medie
500 g di pomodori rossi ben maturi
150 g di carne bovina macinata
1 uovo
50 g di pane grattugiato
50 g di parmigiano grattugiato
80 ml di latte 
1 cipolla bianca piccola
1 spicchio di aglio
prezzemolo
olio extravergine d’oliva 
pepe nero di mulinello
sale

Eliminate le estremità delle zucchine e 
svuotate la parte centrale con uno sca-
vino. Prelessatele (compresa la parte 
che avete scavato) in acqua salata 
per 5 minuti dalla ripresa del bollore. 
Scolatele e lasciatele intiepidire. 
Ammollate il pangrattato nel latte. 
Tritate la parte che avete tolto e 
mettetela in una ciotola. Unite, la 
carne tritata, l’uovo, il pangrattato 
ammollato, il caciocavallo, il prez-
zemolo e l’aglio tritati, 2 cucchiai di 
olio, il pepe e il sale.  Amalgamate 
bene e riempite le zucchine.  
Scottate i pomodori per 2 minuti 
acqua bollente. Pelateli, privateli dei 
semi e tagliateli a tocchi grossolani. 
Affettate sottilmente la cipolla e fate-
la appassire in un filo di olio. Unite 
i pomodori, salate, pepate e fate 
cuocere a fuoco allegro per 10 minuti 
aggiungendo l’acqua che occorre. 
Versate la salsa in una teglia, siste-
matevi i tocchi di zucchina e cuocete 
in forno a 200°C per 30 minuti. 

Il peso del no show

In gergo si chiama “no show” e si può tradurre con “dare buca”. È il 
pessimo comportamento di chi non si presenta al ristorante dopo avere 
prenotato. Questo malcostume è diffuso al punto da essere considerato una 
piaga dai ristoratori, lo è ancora di più adesso con il numero di tavoli ridotti 
per la situazione sanitaria. 

Zucchine ripiene
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8 shampoo a confronto
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25 acque frizzanti in laboratorio 
Le nostre analisi su pesticidi, 

nitrati, metalli pesanti e minerali disciolti
Il peso sull’ambiente e gli affari d’oro

che le etichette non ci raccontano
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Leader nei Test di laboratorio contro le Truffe ai consumatori

Solo il Salvagente 4,90 euro • Con il Libro 14,40 euro
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