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Alla Posta mi offrono i biglietti
della lotteria!
Ogni fine mese vado all’Ufficio postale
per compiere le mie operazioni di paga-
mento. È una consuetudine, una tradizio-
ne che voglio continuare a rispettare. In
questi ultimi tempi però sono disturbato
dal fatto che sovente chi sta dietro allo
sportello mi offre i biglietti della lotteria,
gratta e vinci e quant’altro chiedendomi
se voglio tentare la fortuna. Una cosa che
trovo veramente fuori posto. Non mi
sembra per nulla normale che si inviti a
giocare d’azzardo in un ufficio postale
dove passano persone di ogni età, anzia-
ni e giovanissimi. 
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L’ACSI concorda pienamente con la posi-
zione del lettore. Anzi ritiene che tutti i
prodotti non legati alla naturale missione
della Posta non debbano essere venduti
negli uffici po-
stali, primo fra
tutti il settore del
gioco d’azzardo.
In questo senso,
insieme alle altre
organizzazioni
dei consumatori
riunite nell’Alle-
anza (FRC e
SKS) facciamo
pressione affinché la Posta si limiti a svol-
gere la propria funzione nel migliore dei
modi. Un buon risultato lo abbiamo già
ottenuto con la vendita di dolciumi negli
uffici postali, prodotti che erano proposti
in scaffali ad altezza bambino. Ci siamo
mossi subito perché quel tipo di vendita
non fosse più possibile nelle filiali e ab-
biamo vinto, La Posta ha deciso di toglie-
re i dolci dai propri uffici postali. Siamo
contrari anche alla sola vendita e lo sia-
mo ancor di più nei confronti della vendi-
ta propositiva. La nostra posizione è a fa-
vore della prevenzione e la vendita diret-
ta da parte della Posta non tutela il con-
sumatore. Noi la critichiamo e la denun-
ciamo, auspicando da parte dell’azienda
di servizio pubblico un cambio di rotta
totale. Ma la responsabilità è anche della
politica che impone alle aziende parasta-
tali degli obiettivi economici che le spin-
gono a curarsi maggiormente degli in-
troiti e meno della qualità del servizio. 

Il 2 luglio scorso ho visto sul giornale
settimanale della Migros che nel reparto
Do it Migros, a partire dal 4 luglio, ci sa-
rebbe stata in azione una sdraio modello
XXL: prezzo della sdraio fr. 139.–, sconta-
ta del 33%, fr. 89.90. Io avevo acquistato
lo stesso identico modello (a prezzo pie-
no) pochi giorni prima (il 27 giugno) al
reparto Micasa di Migros a Sant’Antoni-
no. Ho telefonato alla centrale di Migros
per spiegare quanto accaduto e chiedere
se si poteva avere il bonifico della diffe-
renza di prezzo (credo che a tutti scocci
pagare un articolo a prezzo pieno e ve-
derlo ribassato dopo neanche una setti-
mana!).
La signora al telefono, molto gentile, mi
ha però detto che purtroppo non poteva-
no rimborsare la differenza. E posso an-
che capirlo. Ma ha aggiunto che, dato
che non era passato un mese dall'acqui-
sto avrei potuto riportare la sdraio e me
l'avrebbero rimborsata. Poi sarei dovuta
andare al Do it a comperarne una col
prezzo ribassato. Quello che più mi ha la-
sciata perplessa è che quando ho spiega-
to che avevo pagato con i buoni Cumulus
una parte dell’importo, mi è stato detto
che avrebbero potuto rimborsare solo il
contante effettivo pagato. In breve: i 70
franchi che avevo pagato con i buoni Cu-
mulus sarebbero andati persi.
A questo punto ho deciso di rinunciare al
tutto e mi tengo la mia sdraio. Ci tenevo
però a renderlo noto a voi dell'associa-
zione anche perché potrebbe rivelarsi uti-
le a qualche altro consumatore.
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Per quanto riguarda la richiesta di poter
avere un bonifico della differenza di prez-
zo (rispetto al prodotto scontato la setti-
mana successiva all’acquisto) bisogna sa-
pere che il negoziante non è tenuto a con-
cederlo. Capita regolarmente che un pro-
dotto acquistato sia venduto ad un prezzo
promozionale o in saldo qualche tempo
dopo. 
La questione dei buoni Cumulus è invece
un po’ strana... abbiamo quindi voluto ap-
profondirla. In realtà dalla Migros ci han-
no infatti detto che in caso di rimborso, la
somma viene considerata interamente,
compreso il valore dei buoni Cumulus.”I
buoni Cumulus blu sono sempre conside-
rati pari al contante - ci viene confermato
- e quindi vengono in ogni caso rimborsati
sotto forma di carta regalo o soldi contan-
ti”.
Rivolgendosi all’ACSI, S.I. ci ha anche
guadagnato: “vista la spiacevole situazio-

I buoni Cumulus di Migros sono considerati come denaro
contante: non vanno persi in caso di rimborso

ne venutasi a creare”, alla cliente che ha
sottoposto il suo caso all’ACSI, la Migros
ha concesso in via eccezionale, di poter
beneficiare della differenza di prezzo ri-
spetto all’azione del prodotto presso Do it.
che le è stata restituita sotto forma di car-
ta regalo.
Tutto è bene quel che finisce bene... ma
soprattutto reclamare conviene!

Riporto un articolo in negozio
e mi danno un buono. È giusto?
Qualche giorno fa ho riportato un artico-
lo comprato a MediaMarkt e la commes-
sa mi ha fatto un buono invece di ritor-
narmi i soldi contanti spesi (la cifra è di
fr. 29.95). Si tratta di una pratica corret-
ta? Io ero convinto che il negozio mi
avrebbe dovuto ridare i soldi. 
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È corretto. Se si compera qualcosa in un
negozio non si ha il diritto di cambiare la
merce o di farsi rimborsare il denaro ( a
meno che non ci sia un difetto). A volte i
negozianti accettano una sostituzione o
propongono un buono. Ma il cliente non
può scegliere. 
Per la merce invece saldata vigono spesso
regole particolari. Molti negozi ammettono
il cambio merce ma non su quella saldata.
Quindi il consiglio dell’ACSI è:
� evitate gli acquisti precipitosi, ricordate
che in genere il consumatore non ha nes-
sun diritto alla sostituzione, al rimborso
del denaro o alla revoca del contratto
d’acquisto;

� chiedete sempre se il negozio prevede il
diritto al cambio merce o alla restituzione
e eventualmente fatevelo confermare
per scritto.
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