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Il messaggio del codice a sei cif re
Negli ult im i mesi si sta 
dif fondendo un nuovo metodo di 
t ruf fa at t raverso i l quale uno dei 
nostri contat t i  ci invia un 
messaggio con scrit to: ?Ciao, t i  ho 
inviato un codice per sbaglio,  
potrest i r imandarmelo??. 
Successivamente, con l?invio del 
codice scat ta i l furto del prof i lo.
In questo modo i l t ruf fatore può 
impadronirsi di un prof i lo 
WhatsApp e dei relat ivi gruppi,  
modif icando anche nome e foto 
dell?account ,  met tendo 
successivamente in at to la stessa 
t ruffa contro i component i della 
conversazione in comune, 
secondo un processo a catena.
Si t rat ta di una t ruffa che si 
verif ica in questo periodo ma che è 
riconducibile ad un fenomeno 
ciclico;  di conseguenza, bisogna 

sempre stare in guardia e fare 
at tenzione.
Di che codice si t rat ta?
Si t rat ta del codice 
dell?autent icazione che non 
dobbiamo dare mai a nessuno per 
nessun mot ivo.
Il nostro contat to in rubrica ci ha 
mandato involontariamente quel 
messaggio perché è caduto nella 
t ruffa,  la quale permette ai 
crim inali di sfrut tarne i l prof i lo 
per mandare quel messaggio ad 
alt ri  contat t i ,  in una sorta di 
catena di Sant?Antonio 
automat ica i llecita.
Il meccanismo adot tato dal 
t ruf fatore è quello di sfrut tare le 
tecniche d?ingegneria sociale e 
combinarle con una funzionalità 
legit t ima di WhatsApp, ossia,  la 
funzione ?cambia numero?, che 
prevede una verif ica con codice 

LA TRUFFA DEL 
MESSAGGIO 

DA PARTE DI UN 

MITTENTE 

CONOSCIUTO
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di 6 cif re t rasmesso via SMS.
Così i l malvivente inserisce 
come numero di telefono 
at tuale quello di un contat to già 
compromesso presente nella 
rubrica della vit t ima, e inserisce 
come nuovo numero quello 
della vit t ima stessa, i l quale 
riceverà un codice di 6 cif re 
t ramite SMS sul proprio 
disposit ivo. Nello stesso tempo, 
usando i l prof i lo WhatsApp del 
contat to già compromesso, i l 
t ruf fatore provvederà a scrivere 
alla vit t ima i l messaggio di cui 

Il delinquente, una volta 
entrato in possesso 

dell?account diventa a 
tutti gli effetti 
proprietario

sopra, nel tentat ivo di ot tenere 
i l codice indiet ro ed 
impossessarsi del suo account .
In questo modo, l?at taccante 
punta sulla ingenuità e sulla 
buona fede per riuscire ad 
eseguire l?accesso con i l numero 
della vit t ima e a prendere i l 
possesso dell?account  del 
legit t imo proprietario,  
disconnet tendolo 
automat icamente da WhatsApp 

prof i lo e di tut te le impostazioni 
personalizzate.
Inolt re,  grazie al controllo dei 
prof i li ,  i l t ruf fatore potrebbe 
dif fondere messaggi di t ruf fa,  
con link al f ine di rubare i dat i 
personali dei contat t i ;  per 
esempio, si potrebbe verif icare 
i l caso in cui un nostro amico, i l 
cui prof i lo è stato rubato, ci 
invia un messaggio invitandoci 
a cliccare nel link per vedere un 

e impedendo la possibili tà di 
riconnessione f intantoché ne 
det iene i l possesso.
Le potenziali tà di questa t ruffa
Riguardo a tale t ipo di t ruf fa può 
accadere che i l crim inale possa 
anche cambiare i l numero 
dell?autent icazione a due 
fat tori,  in modo da sequestrare 
i l prof i lo. Tut tavia,  questa 
deriva i llecita non si è f inora 
verif icata.
Il delinquente, una volta entrato 
in possesso dell?account  diventa 
a tut t i  gli  ef fet t i  proprietario del 
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video divertente.
I nostri consigli  per non cadere 
nella t ruffa
Per non cadere nell?inganno 
basta seguire delle buone regole 
e at t ivare delle funzionalità di 
sicurezza aggiunt ive messe a 
disposizione dalla stessa 
applicazione WhatsApp.
In part icolare:
non condividere mai i l codice di 
verif ica a 6 cif re;
non fornire a nessuno 
informazioni personali;
Prestare at tenzione alle richieste 
insolite;
abili tare le not if iche di sicurezza 
e la verif ica a due passaggi 
( richiede l?inserimento di un 
PIN personale ogniqualvolta che 
si ef fet tua la regist razione del 
proprio numero di telefono su 
WhatsApp)
Come abili tare le not if iche di 
sicurezza e la verif ica in due 
passaggi?
- in 
Impostazioni/ Account / Sicurezza 
selezionare l?opzione Mostra 
not if iche di sicurezza;
- da 
Impostazioni/ Account / Verif ica 
in due passaggi procedere 
all?at t ivazione della funzione.
Cosa fare quando si è incappat i 
nell?inganno?

Nel caso in cui siamo già rimast i 
vit t ima della t ruffa,  possiamo 
comunque recuperare i l 
controllo del prof i lo at t raverso la 
richiesta di invio a WhatsApp di 
un nuovo codice al nostro 
cellulare.
In prat ica, sarà suff iciente 
riprovare l?accesso al proprio 
account  inserendo nuovamente 
i l nostro numero di telefono. 
Così ci arriverà un codice nel 
nostro cellulare,  in modo da 
riprist inare l?accesso in 
automat ico. 
Si può sempre valutare, 
eventualmente, la disat t ivazione 
dell?account  o i l cambio del 
numero di telefono. 
E? comunque consigliabile 
denunciare alla Polizia Postale i l 
prima possibile e avvisare i 
propri contat t i  in modo da 
evitare di fare salvare i l nuovo 
numero, e quindi rompere la 
catena malevola.
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UN NUOVO 
FENOMENO 

CHE PREOCCUPA 
IL GARANTE 

DELLA PRIVACY

Deepfake: i l falso che t i  « ruba»  la faccia 
(e la privacy)

Innanzitut to part iamo dal capire che 
cos?è un deepfake.

I deepfake sono foto,  video e audio 
creat i grazie a software di intelligenza 
art i f iciale che, partendo da contenut i 
reali ( immagini e audio) ,  riescono a 
modif icare o ricreare, in modo 
estremamente realist ico, le 
carat terist iche e i moviment i di un volto 
o di un corpo e a im itare fedelmente una 
determ inata voce. 

La parola deepfake e? un neologismo 
nato dalla fusione dei term ini ?fake? 
( falso) e ?deep learning?, una 
part icolare tecnologia. Le tecniche 
usate dai deepfake sono sim ili  a quelle 
delle varie app con cui ci si puo? 
divert ire a modif icare la morfologia del 
volto,  a invecchiarlo,  a fargli cambiare 
sesso, ecc. 

La materia di partenza sono sempre i 
veri volt i ,  i  veri corpi e le vere voci 
delle persone, t rasformat i pero? in 
?falsi? digitali . 

IL DEEPFAKE. ECCO DI 

COSA SI TRATTA
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Le tecnologie deepfake, sviluppate 
come ausilio agli ef fet t i  speciali  
cinematograf ici,  erano inizialmente 
molto costose e poco dif fuse. Ma 
negli ult im i tempi hanno iniziato a 
dif fondersi app e software che 
rendono possibile realizzare 
deepfake, anche molto ben elaborat i 
e sof ist icat i,  ut i lizzando un comune 
smartphone. 

La dif fusione dei deepfake e? di 
conseguenza notevolmente 
aumentata,  e con essa i r ischi 
connessi. 

Quella realizzata con i deepfake e? 
una forma part icolarmente grave di 
furto di ident ita?. 

Le persone che compaiono in un 
deepfake a loro insaputa non solo 
subiscono una perdita di controllo 
sulla loro immagine, ma sono private 
anche del controllo sulle loro idee e 
sui loro pensieri,  che possono essere 
t ravisat i in base ai discorsi e ai 
comportament i falsi che esprimono 
nei video. 

Le persone present i nei deepfake 
potrebbero essere rappresentate in 
luoghi o contest i o con persone che 
non hanno mai frequentato o che 
non frequenterebbero mai,  oppure in 
situazioni che potrebbero apparire 
compromettent i. 

In sostanza, un deepfake puo? 
ricostruire contest i e situazioni mai 
effet t ivamente avvenut i e,  se cio? 
non e? voluto dai diret t i  interessat i,  
puo? rappresentare una grave 
m inaccia per la riservatezza e la 
dignita? delle persone. 

Vediamo quali possono essere i r ischi 
che corrono i Deepnude

In part icolari t ipologie di deepfake, 
det te deepnude, persone ignare 
possono essere rappresentate nude, 
in pose discinte,  situazioni 
compromettent i

(ad esempio, a let to con presunt i 
amant i)  o addirit tura in contest i 
pornograf ici. Con la tecnologia del 
deepnude, infat t i ,  i  visi delle persone 
(compresi sogget t i m inori)  possono 
essere ?innestat i?,  ut i lizzando 
apposit i  software, sui corpi di alt ri  
sogget t i,  nudi o impegnat i in pose o 
at t i  di natura esplicitamente sessuale. 

E? anche possibile prendere immagini 
di corpi vest it i  e ?spogliarli?,  
ricostruendo l?aspet to che avrebbe i l 
corpo sot to gli  indument i e creando 
immagini altamente realist iche. 

Inizialmente i l fenomeno ha 
coinvolto personaggi famosi allo 
scopo di screditarli  o ricat tarli ,  ma 
negli ult im i tempi,  con la sempre 
maggiore dif fusione di software che 
ut i lizzano questa tecnologia,  i l r ischio 
coinvolge anche persone comuni,  le 
quali possono diventare ogget to di 
azioni psicologicamente e 
socialmente molto dannose. Come, 
ad esempio, i l ?revenge porn?, cioe? 
la condivisione online - a scopo di 
ricat to,  denigrazione o vendet ta,  da 
parte di ex partner,  amant i o 
spasimant i respint i - di foto e video a 
contenuto sessuale o addirit tura 
pornograf ico, che, nel caso del 
deepnude, sono ovviamente falsi. 
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Video deepnude possono essere 
ut i lizzat i,  a totale insaputa dei 
sogget t i rappresentat i nelle immagini,  
anche per alimentare la prat ica del 
sext ing

(cioe? lo scambio e dif fusione di 
immagini di nudo, che a volte 
coinvolge anche sogget t i m inori) ,  la 
pornograf ia i llegale e,  purt roppo, 
anche reat i gravissim i come la 
pedopornograf ia. 

Come proteggersi dai Deepfake?

Le grandi imprese del digitale 
(piat taforme social media, motori di 
ricerca, etc.)  stanno gia? studiando e 
applicando delle metodologie per i l 
contrasto al fenomeno, come 
algoritm i di intelligenza art i f iciale 
capaci di individuare i deepfake o 
sistemi per le segnalazioni da parte 
degli utent i,  e stanno formando team 
specializzat i nel monitoraggio e 
contrasto al deepfake. 

Le Autorita? di protezione dei dat i 
personali possono intervenire per 
prevenire e sanzionare le violazioni 
della normat iva in materia di 
protezione dat i. 

Tut tavia,  i l primo e piu? eff icace 
st rumento di difesa e? rappresentato 
sempre dalla responsabili ta? e 
dall?at tenzione degli utent i. Ecco 
allora alcuni suggeriment i: 

 Evitare di dif fondere in modo 
incontrollato immagini personali o dei 
propri cari. In part icolare, se si 
postano immagini sui social media, e? 
bene ricordare che le stesse 
potrebbero rimanere online per 
sempre o che, anche nel caso in cui si 
decida poi di cancellarle,  qualcuno 
potrebbe gia? essersene appropriato. 

 Anche se non e? semplice, si puo? 
imparare a riconoscere un deepfake. 
Ci sono element i che aiutano: 
l?immagine puo? apparire pixellata 
(un po? ?sgranata?o sfocata);  gli  
occhi delle persone possono muoversi 
a volte in modo innaturale;  la bocca 
puo? apparire deformata o t roppo 
grande mentre la persona dice alcune 
cose; la luce e le ombre sul viso 
possono apparire anormali. 

 Se si ha i l dubbio che un video o un 
audio siano un deepfake realizzato 
all?insaputa dell?interessato, occorre 
assolutamente evitare di condividerlo 
(per non molt iplicare i l danno alle 
persone con la sua dif fusione 
incontrollata) . E si puo? magari 
decidere di segnalarlo come possibile 
falso alla piat taforma che lo ospita (ad 
esempio, un social media). 

 Se si ri t iene che i l deepfake sia stato 
ut i lizzato in modo da compiere un 
reato o una violazione della privacy, ci 
si puo? rivolgere, a seconda dei casi,  
alle Autorita? di polizia (ad esempio, 
alla Polizia postale)  o al Garante per la 
protezione dei dat i personali. 

 

 



|14 | Febbraio 2021

P ir a t e r ia  m
o d e r n a . . .
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CRYPTOLOCKER

DANNO

SOCIALE!

Cos'è il CryptoLocker?

Il CryptoLocker è ormai un noto malware 
che può essere particolarmente dannoso 
per qualsiasi utente. Una volta che il 
programma è stato eseguito, crittografa i 
file su desktop e condivisioni di rete e "li 
t iene in ostaggio", chiedendo a qualsiasi 
utente che tenti di aprire il file di pagare un 
riscatto per decrittografarli. Per questo 
motivo, CryptoLocker e le sue varianti sono 
diventate note come "ransomware".

Malware (cioè virus) come CryptoLocker 
possono entrare in una rete protetta 

attraverso molti sistemi, inclusi e-mail, siti 
di condivisione di file e download. Nuove 
varianti hanno superato con successo le 
tecnologie antivirus e firewall. Molto 
probabilmente in futuro nasceranno altri 
virus simili in grado di sfruttare altri 
sistemi. 

il virus è una piaga ed è molto dannoso 
per gli utenti. quindi?

Come prevenire CryptoLocker?

Più file ha accesso ai privilegi dell?utente, 
maggiori sono i danni che il malware può 

COS'È E COME
DIFENDERSI
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infliggere. Limitare l'accesso è quindi una 
linea di condotta prudente, poiché 
limiterà la portata di ciò che può essere 
crittografato e distrutto. Tale azione, 
oltre a offrire una linea di difesa contro il 
malware specifico, renderà più lieve 
anche la potenziale esposizione ad altri 
attacchi da parte malintenzionati. 

5 suggerimenti per la sicurezza contro il 
ransomware

Aggiorna sempre l?antivirus e il software 
del sistema operativo: queste soluzioni 
possono aiutare a rilevare alcuni tipi di 
ransomware e impedire che i tuoi file 
vengano distrutti.

Evita le truffe di phishing: le e-mail di 
phishing sono il meccanismo di 
consegna più diffuso per il ransomware. 
Queste sono mail finte che provengono 
da istituti fidati come le banche oppure 
la posta.

Conserva i backup dei tuoi documenti: è 
molto più veloce e più facile recuperare i 
tuoi documenti da un backup fatto prima 
dell?attacco piuttosto che decrittografarli, 
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se sono stati compromessi da un attacco 
ransomware.

Impegnati in un modello di privilegi 
minimi: il ransomware può influire solo 
sulle cartelle in cui un utente può 
scrivere. Un modello con privilegi minimi 
limita l'accesso solo a ciò che è 
assolutamente necessario.

Monitora l'attività dei file e il 
comportamento software, è il miglior 
modo per rendersi subito conto della 
attività di eventuali ransomware.
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CORONA

VIRUS FAKE: 

S.O.S. INTEGRATORI

Innanzitutto, occorre soffermarci su che cosa 
sia un integratore alimentare.

Essi sono definiti dalla Direttiva 2002/46/CE 
attutata con D.Lgs. 21/05/2004, n. 169 come 
?prodotti alimentari destinati ad integrare la 
comune dieta e che costituiscono una fonte 
concentrata di sostanze nutritive, quali le 
vitamine e i minerali, o di altre sostanze 
aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in 
particolare, ma non in via esclusiva, 
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed 
estratti di origine vegetale, sia 
monocomposti che pluricomposti, in forme 

predosate?.

Essi sono generalmente posti sul mercato 
mediante capsule, compresse, flaconcini, 
bustine e in base alle loro caratteristiche e 
alla loro composizione possono contribuire 
a migliorare la salute e a favorire il regolare 
funzionamento dell?organismo.

È bene ricordare che essi sono prodotti 
alimentari e pertanto risultano sottoposti 
alle norme in materia di sicurezza 
alimentare e non possono in alcun modo 
vantare capacità di prevenire e curare 
malattie e non possono vantare proprietà 

È NECESSARIO 

RICORRERE 

ALL?INTEGRAZIONE? 

SCOPRIAMOLO 
 

E

https://pixabay.com/it/photos/search/e-commerce/
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terapeutiche.

Gli integratori alimentari sono prodotti al 
fine di integrare delle mancanze di alcune 
sostanze nutritive o un fabbisogno 
aumentato per l?organismo.

È quindi importante ricordare che:

Non sono sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata;

Non sostituiscono uno stile di vita sano.

Si rit iene opportuno rivolgersi ad un 
medico prima di decidere di assumere un 
integratore in quanto esso potrebbe 
creare interazione con dei farmaci che un 
soggetto si trova ad assumere.

Non devono mai, comunque, essere 
utilizzati per lunghi periodi di tempo né in 

la raccomandazione di non 
utilizzare gli integratori come 

sostituti di un?alimentazione varia 
ed equilibrata ed ad uno stile di vita 

sano!

dosi maggiori a quelle riportate innanzi 
all?etichetta.

Cosa deve essere riportato in etichetta?

La Direttiva 2002/46/CE riporta che deve 
essere menzionato:

l?effetto nutritivo o fisiologico apportato 
all?integratore alimentare sulla base dei 
suoi costituenti in modo da orientare le 
scelte del consumatore;

la denominazione di vendita, ovvero 
?integratore alimentare? o simili come 
?supplemento alimentare? e 
?complemento alimentare?;

Non devono mai essere riportate 
indicazioni sulla salute che attribuiscono 
all?integratore capacità di prevenzione, 
cura o guarigione.

È fondamentale che compaia:

chi sia il produttore del prodotto o chi lo 
ha confezionato;

il lotto di appartenenza;

la data di scadenza;

modalità di conservazione del prodotto;

formato;

quantitativo unitario;

la quantità di prodotto raccomandata per 
l?assunzione giornaliera con specifico 
avvertimento di non superare la dose 
quotidiana raccomandabile;

i nomi delle categorie di sostanze che 
caratterizzano il prodotto o 
un?indicazione della natura di tali 
componenti;

la raccomandazione di non utilizzare gli 
integratori come sostituti di 
un?alimentazione varia ed equilibrata ed 
ad uno stile di vita sano;

l?indicazione ?non è un medicinale?;

avvertimento che i prodotti devono 
essere tenuti fuori dalla portata dei 
bambini.
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contenuto netto del prodotto finito 
espresso in unità di volume.

Cosa può essere contenuto in un 
integratore?

Amminoacidi;

fibre;

piante ed estratti di erbe;

vitamine e minerali;

acidi grassi essenziali.

Coronavirus fake news:

sono numerose le bufale che sono 
intercorse e stanno ancora intercorrendo 
durante l?emergenza sanitaria.

Quante pubblicità è capitato di visionare 
che alimentassero l?uso di integratori al 
fine di combattere il Covid-19.

Persino il Ministero della Salute ha trovato 
opportuno chiarire che:

l?assunzione di vitamina C attraverso una 
dieta corretta e bilanciata è importante 
per preservare la salute e un abuso di 
essa può portare ad una situazione nociva 
per l?organismo.

Gli integratori possono bensì essere 
utilizzati per migliorare il proprio stato di 
benessere e salute ma non sono 
usufruibili a scopo terapeutico.

Non esistono ad oggi studi clinici 
controllati di efficacia di supplementi 
vitaminici e integratori alimentari.

Quindi è importante ricordare la vitamina 
C non previene né cura il Covid-19.

Se volessimo, naturalmente, mangiare 
prodotti ricci di vitamina C dovremmo 
usufruire di:

kiwi

Frutti di bosco, ribes in particolare;

verdure come rapa, peperoni crudi, 
rucola, broccoli;

legumi 

agrumi.

Ricordiamo che la vitamina C è ?volatile? 
quindi, una buona spremuta d?arancia va 
bevuta subito per essere sicuri di 
beneficiare di questo micronutriente.

Un?altra bufala ha riguardato gli integratori 
di lattoferrina e di vitamina D:

esse sono delle proteine naturali.

La vitamina D aiuta a regolare 
nell?organismo l?assorbimento e la 
distribuzione del calcio; inoltre presenta 
una funzione anti-virale e 
anti-infiammatoria.

La lattoferrina serve a trasportare e 
regolare la concentrazione del ferro 
all?interno dell?organismo e ha funzione 
anti-virale e anti-batterica.

È emerso dalle osservazioni che i neonati 
fossero meno soggetti a contrarre il 
CoronaVirus e avessero in circolo livelli di 
lattoferrina più alti.

Inoltre, pare che chi avesse meno 
lattoferrina in corpo avesse conseguenze 
più gravi date dalla contrazione del 
Covid-19.

Pare possa aiutare ad inibire l?ingresso del 
virus nel corpo umano ma è importante 
sapere che la Vitamina D può venire 
assunta, innanzitutto, tramite l?esposizione 
di almeno 20-30 minuti al sole al giorno e, 
in parte, può essere assunta tramite gli 
alimenti senza dover accorrere 
all?integrazione.

Quali sono questi alimenti?

Alcuni tipi di funghi, anche secchi;

uova;



|22 | Febbraio 2021

pesce come il branzino, il pesce azzurro, il 
salmone e le triglie.

la lattoferrina è contenuta nel latte.

È importante non abusare di integratori di 
questo tipo in quanto un?integrazione 
eccessiva di vitamina D può far scaturire 
un?epatite da Vitamina D.

La lattoferrina invece, non si accumula, 
pertanto la sua assunzione potrebbe 
essere inutile.

Cosa abbiamo imparato?

Una dieta e uno stile di vita sano ed 
equilibrato fanno si che il nostro 
organismo ha già tutto ciò che gli occorre 
per funzionare al meglio.

L?integrazione si rende necessaria ove vi 
sono delle carenze.

Diffidate da tutte quelle pubblicità che vi 
incentivano a comperare prodotti, spesso 
onerosi, senza avere prima consultato un 
medico che vi prescriva l?integrazione.
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LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE

E I TUMORI.

LA LETTERATURA 

SCIENTIFICA SUI RISCHI 

PER LA SALUTE

Onde elettromagnetiche. Di che si tratta?

Le onde elettromagnetiche sono oscillazioni dei 
campi elettrico e magnetico che trasportano 
energia. Le diverse energie di queste onde 
corrispondono a diverse lunghezze d?onda e, di 
conseguenza, diverse parti dello spettro 
elettromagnetico.

Esse sono presenti in decine di campi e teorie, e 
sono alla base di molte delle tecnologie moderne 
che ci permettono di compiere una miriade di 
azioni, dalle più banali, come guardare la 
televisione, alle più complesse, come comunicare 
con sonde spaziali a miliardi di kilometri da noi.

Le onde radio possono essere classificate in:

Onde lunghe (da 3 a 300 KHz)

Onde medie (da 300 a 3.000 KHz)

Onde corte (da 3 a 30 MHz)

Onde ultracorte (maggiori di 30 MHz)

Le onde radio sono le onde elettromagnetiche 
nella banda di frequenza compresa tra 0 e 300 
GHz, ovvero con lunghezza d?onda maggiore di 
1 mm. Quindi comprendono le onde lunghe, 
medie, corte e ultra corte fino a 300 GHz, in 
base alla classificazione suesposta. 

Una rete Wi-Fi, per esempio, utilizza le onde 
radio per trasmettere in modalità wireless le 
informazioni attraverso una LAN (Locale Area 
Network), la cui estensione può essere 
aumentata da un estensore del campo Wi-Fi.

I segnali del Wi-Fi vengono trasmessi a 
frequenze comprese tra 2,4 e 5 GHz.

Come noto, vi è un ampio dibattito in merito ai 
rischi per la salute e alla possibilità che esse 
siano causa di tumori per l?uomo.

Gli effetti sull?uomo: un lungo dibattito

Il principale effetto biologico della penetrazione 
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delle onde elettromagnetiche nel corpo 
umano è il riscaldamento. Tuttavia, i livelli a 
cui oggi siamo normalmente esposti sono 
troppo bassi per causare un riscaldamento 
significativo.

Gli studi epidemiologici e sperimentali 
condotti finora non hanno ancora mostrato 
associazioni significative tra l?esposizione a 
campi magnetici e un?aumentata insorgenza 
di cancro in bambini e adulti.

Nonostante ciò, non si placa il dibattito, 
soprattutto per coloro che guardano con 
preoccupazione l?avvento del 5G, la tecnologia 
di nuova generazione per la comunicazione 
mobile che garantirà una trasmissione del 
segnale più veloce e di migliore qualità. La 
sempre maggiore efficienza dei dispositivi 
tecnologici è un desiderio di tutti; tuttavia, 
quello che si vuole evitare è che il progresso 

Nonostante ciò, non si placa il dibattito, 
soprattutto per coloro che guardano con 

preoccupazione l?avvento del 5G, la tecnologia 
di nuova generazione per la comunicazione 
mobile che garantirà una trasmissione del 

segnale più veloce e di migliore qualità.

intacchi la tutela della salute.

Le conclusioni dell?Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro (IARC)

Rispetto a questo tema sono preoccupanti le 
conclusioni a cui è giunta l?Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) 
nel 2011, la quale sostiene che, non 
potendosi escludere qualsivoglia 
ripercussione sulla salute, ?le radiofrequenze 
sono dei possibili cancerogeni per gli esseri 
umani?.

Tali radiofrequenze sono state incluse, dagli 
esperti di Lione, nel gruppo 2B, lo stesso a cui 
fanno parte il bitume, l?aloe vera, la benzina e 
il gasolio; trattasi tutti di agenti per i quali vi è 

rischio per i neuromi acustici e per i gliomi per 
modeste durate e intensità cumulative d?uso?, 
precisando che vi è una maggiore probabilità 
che la malattia si manifesti sullo stesso lato in 
cui si è registrata l?esposizione più elevata alle 
radiofrequenze. 

Tuttavia, Agostino Di Ciaula, presidente del 
comitato scientifico dell?Associazione Medici 
per l?Ambiente, predilige di più il principio di 
precauzione e afferma che ?il rapporto 
dell?Istituto Superiore di Sanità non valuta 
tutti i rischi sanitari da esposizioni a 
radiofrequenze, sottovaluta evidenze di un 
verosimile rischio di cancerogeneità e non 
elabora proposte di prevenzione primaria?.

una limitata prova di cancerogeneità negli 
esseri umani e un insufficiente riscontro negli 
animali di laboratorio.

Gli agenti del gruppo 2B, in definitiva, non 
possono essere iscritte all?elenco delle 
sostanze non classificabili come cancerogene 
per l?uomo.

Il parere dell?Istituto Superiore di Sanità e la 
prudenza degli epidemiologi

Secondo l?Istituto superiore di sanità, il quale 
ha diffuso un parere per chiarire le evidenze 
scientifiche riguardante il possibile rischio 
oncologico determinato dalle radiofrequenze, 
?la validità dei risultati degli studi su cellulari e 
tumori rimane incerta?.

In particolare, nel documento si afferma che 
?alcuni studi riportano notevoli incrementi di 



|26 | Febbraio 2021

Conclusioni

Negli ultimi anni diversi gruppi di ricerca 
hanno provato a fare una sintesi delle 
evidenze disponibili, e ciò sia a livello 
epidemiologico che tossicologico. Nel caso di 
onde ad alta frequenza, le maggiori attenzioni 
sono puntate sui tumori cerebrali, ma per il 
momento non ci sono conclusioni definitive.

Inoltre, sulla base di diversi studi, le 
ripercussioni sulla salute potrebbero essere 
anche differenti dalla comparsa di un tumore 
e riguardare la sfera neurologica, l?apparato 
riproduttore e il complesso sistema di 
regolazione ormonale interno all?organismo.

Infine, per quanto le evidenze scientifiche circa 
la capacità di queste onde di indurre la 
trasformazione delle cellule in chiave 
neoplastica siano contrastanti, il t imore è che 
un aumento di esposizione possa mettere 
maggiormente a rischio uomini, donne e, 
soprattutto, bambini.

La raccomandazione del Codacons è quella di 
incrementare gli sforzi da parte della società 
affinché le emissioni di onde 
elettromagnetiche non siano eccessivamente 
elevate, in modo da tutelare, in maniera 
prudente, la salute dei cittadini.
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SALDI INVERNALI.

In izio sot to tono: colpa del Covid,  ma anche del 
web

Partenza sot to tono per i saldi invernali 2021, 
con un calo del 25%, rispet to alla prima giornata 
di saldi del 2020, questo è quanto emerge dai 
dat i raccolt i  dal Presidente di Confcommercio di 
Milano, i l quale,  afferma: ?Questa stagione si 
annuncia dif f ici le,  olt re l?effet to del Covid-19, 
con l?assenza di turist i  e compratori st ranieri,  
anche l?impoverimento delle famiglie,  allontana 
una consistente fet ta di cit tadini da negozi e 
centri commerciali  e questo ha portato a 
modif icare le abitudini di acquisto dei 
consumatori,  perché oggi è possibile acquistare 
a prezzi scontat i tut to l?anno at t raverso i l web. 

Come ogni anno i l Codacons presenta i l 
decalogo per evitare fregature e fare affari in 
tut ta sicurezza, senza alcun problema. 
La prima cosa da sapere è che tut t i  i  prodot t i  in 
saldo si possono cambiare. I negoziant i sono 
obbligat i per legge a sost ituire un art icolo 
difet toso e nel caso sia f in ito i l cliente ha 
diri t to a ricevere i soldi in contant i. Per questo 
ricordatevi di conservare sempre lo scontrino e 
cercate, quando è possibile,  di provare i capi 
prima di acquistarli . 
Fate molta at tenzione anche alla merce messa 
in saldo. Deve infat t i  essere quella della 
stagione che sta f inendo e non un fondo di 
magazzino di stagioni passate. Per lo stesso 
mot ivo dif f idate degli scont i superiori al 50%. 

LE REGOLE PER EVITARE 

FREGATURE E 

ACQUISTARE IN 

SICUREZZA
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In quest i casi infat t i  potrebbe t rat tarsi di 
merce vecchia,  falsa oppure di scarsissima 
qualità.
Nei giorni che precedono i saldi è bene 
prepararsi. I consumatori dovrebbero fare un 
giro nei negozi per capire cosa desiderano 
comprare, segnando i vari prezzi. In questo 
modo avrete le idee chiare quando entrerete 
nel locale e sarete meno inf luenzabili ,  inolt re 
potrete valutare con certezza la convenienza 
dell?acquisto. 
Il Codacons consiglia anche di accertarsi che 
i l prodot to in saldo abbia un cartellino in cui 
è indicato i l vecchio prezzo, quello nuovo e lo 
sconto applicato in percentuale. I negoziant i 
inolt re sono obbligat i a separare in modo 
net to la merce in saldo con quella nuova e ad 
accet tare forme di pagamento con bancomat 
e carta di credito anche durante i saldi. 
A pesare sul bi lancio f inale dei saldi,  inf ine, i l 
fat to che molt i  client i vogliono essere 
rassicurat i in merito alla sicurezza degli 

Uno sguardo all?interno per capire se c?è 
troppa gente. 

Date un?occhiata all?interno prima di 
entrare. Gli accessi dovrebbero essere 

regolamentati e dilazionati ?in modo da 
evitare assembramenti.

acquist i in epoca Covid. 
Si possono provare i capi oppure no? E? solo 
uno dei tant i quesit i  che i consumatori ci 
hanno posto. Per questo, per t ranquillizzarli ,  
abbiamo deciso di fare un vademecum ad hoc 
con le giuste precauzioni da adot tare e per 
fare acquist i in sicurezza. 
Saldi invernali,  in sicurezza, l?ingresso in 
negozio 
Non entrate nei negozi che non hanno i l 
detergente per la disinfezione delle mani 
all?ingresso del negozio. Controllare anche se 
ci sono guant i ?Usa e get ta? a disposizione 
dei client i. Nel caso di acquist i con scelta in 
autonomia e manipolazione del prodot to da 
parte del cliente,  infat t i ,  i l Dpcm prevede che 
deve ?essere resa obbligatoria la disinfezione 

all?ingresso un cartello che port i i l numero 
massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale e 
dovrebbero esserci le informazioni per 
garant ire i l distanziamento dei client i in 
at tesa di entrata. Se non ci sono, è brut to 
segnale.
L?obbligo di m isurare la temperatura?
Non è un obbligo la ri levazione della 
temperatura. Il Dpcm del 3/ 12/ 20 prevede 
che per ?supermercat i e centri commerciali ,  
potrà essere ri levata la temperatura corporea, 
impedendo l?accesso in caso di temperatura 
> 37,5° C?. In ogni caso, la ri levazione della 
temperatura è indice di serietà del negozio. 
Indossare sempre la mascherina per 
proteggere noi e gli  alt ri . 

delle mani prima della manipolazione della 
merce. In alternat iva, dovranno essere messi 
a disposizione della clientela guant i monouso 
da ut i lizzare obbligatoriamente?. 
Uno sguardo all?interno per capire se c?è 
t roppa gente. 
Date un?occhiata all?interno prima di entrare. 
Gli accessi dovrebbero essere regolamentat i e 
di lazionat i ?in modo da evitare 
assembrament i e assicurare i l mantenimento 
di almeno 1 metro di separazione t ra i 
client i?. Per locali f ino a quaranta metri 
quadrat i può accedere una persona alla volta,  
olt re a un massimo di due operatori. Se, 
quindi,  vedete assembrament i,  state alla 
larga, come minimo f ino a che non viene 
meno la ressa (che è comunque un indice del 
fat to che in quel negozio non si stanno 
rispet tando le buone prassi,  quindi,  se 
decidete di entrare lo stesso, prestate 
cautela) . In ogni caso, è obbligatorio esporre 
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Non entrate se i l commerciante non indossa 
la mascherina, è obbligatoria in tut te le 
occasioni di interazione con i client i. Anche i 
consumatori devono averla.  Secondo 
l?ult imo Dpcm, infat t i ,  va indossata nei 
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 
private,  quindi anche nei negozi,  e in tut t i  i  
luoghi all?aperto a eccezione dei casi in cui,  
per le carat terist iche dei luoghi o per le 
circostante di fat to,  sia garant ita in modo 
cont inuat ivo la condizione di isolamento 
rispet to a persone non convivent i. Il 
consiglio,  però, è di indossarla sempre e 
comunque. 
Quale mascherina e come?
Meglio se FFP2. Anche la chirurgica può 
bastare, se mantenete i l distanziamento di 
m inimo 1 metro. L?importante è indossarla 
bene, coprendo naso e bocca (non è una 
sciarpa! ) ,  ben aderente al volto (preferibi le,  
quindi non avere la barba, specie se folta) ,  
st ringendo bene i l ferret to superiore sul naso 
e portando la parte inferiore sot to i l mento. 
Una volta indossata, possibilmente dopo 
essersi disinfet tat i e/ o lavate le mani per 60 
secondi e prima di uscire di casa, non toccate 
più la mascherina f ino al vostro rientro. 
Se siete costret t i  a riposizionarla,  toccate solo 
gli  elast ici,  alt riment i dovete prima ri lavarci le 
mani o disinfet tarle. Non mettete la 
mascherina in tasca e non appoggiarla su 
mobili  o ripiani. 
Usare i l gel disinfet tante in entrata e in uscita 
dal negozio 
Disinfet tate le mani sia quando entrate in 
negozio sia quando uscite. Anche l?addet to 
alla vendita deve procedere ad una frequente 
igiene delle mani con prodot t i  igienizzant i e 
deve anche farlo prima e dopo ogni servizio 
reso al cliente. 
Se possibile,  toccare la merce con i guant i. 
Ut i lizzate i guant i monouso messi a 
disposizione dei client i,  se ci sono. L?ISS, 
infat t i ,  suggerisce ai commerciant i che 
sarebbe meglio se i l cliente entrasse nel 
negozio senza guant i,  ut i lizzando invece 
quelli  monouso fornit i  dall?esercente, per 
essere sicuri che siano pulit i . 
Prova dei capi: verif ica prevent iva
Il commerciante dovrebbe impedire i l 
contat to con la merce esposta da parte del 
cliente senza guant i. Se non fa rispet tare 
questa regola,  meglio non provare gli abit i  e 

stare alla larga. I dispenser con gel idroalcolici 
dovrebbero stare anche all?ingresso delle 
cabine di prova. L?ISS suggerisce al 
commerciante, come possibile ulteriore 
precauzione ,  di non mettere  a disposizione 
del cliente i capi provat i nella stessa giornata, 
lasciandoli in ambiente vent i lato e comunque 
non umido. Se, quindi,  vedete che un capo 
appena indossato da un alt ro cliente viene 
subito esposto, meglio storcere. 
Prova dei capi,  cosa c?è da sapere, 
E? possibile che non vi diano la possibili tà di 
provare i l capo. Non c?è mai stato l?obbligo di 
far provare gli abit i . E? sempre stato rimesso 
alla discrezionalità del negoziante. In passato 
con consigliamo di dif f idare di quest i 
commerciant i,  ma questa volta (può essere 
indice di serietà) . In ogni caso, l?ISS 
suggerisce ai commerciant i di vietare la prova 
degli abit i  che possano entrare in contat to 
con i l viso (ad esempio maglioni o alt ri  capi 
che vengono inf i lat i  dalla testa)  
rappresentando questa prat ica un valido 
st rumento per lim itare la probabili tà di 
eventuale contaminazione degli indument i. 
Bene saperlo!
Se pensate di esser stat i ingannat i rivolgetevi 
immediatamente al Codacons oppure ai vigi li  
urbani!
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FAKE NEWS
 IN TEMPO 

DI COVID 
19

IL CASO 
DELLA  

FAKE APP IMMUNI
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I mesi di epidemia globale che 
abbiamo appena passato ci ha 
messo di fronte Ad una serie di 
Sfide sempre più crescenti 
sempre più importanti sfide 
hanno comportato un 
cambiamento nel nostro stile 
di vita e nei nostri costumi 
tanto da derivare inquietudine 
nei cittadini disinformazione 
nelle persone che ricercavano 
maggiori notizie in merito 
all?epidemia.

 lunedì queste  informazioni è 

pervenuta dalla diffusione di 
false notizie relativamente al 
covid-19 con cui si propagava. 
1 dei primi casi che abbiamo 
avuto è stata l'aggressione dei 
cittadini neri per la loro etnia 
che erano considerati 
maggiormente esposti rispetto 
agli altri dalle persone più 
informate. queste fake news si 
sono mescolate  ad una buona 
dose di  razzismo e ad altri 
presupposti come la necessità 
intrinseca di ogni persona nel 
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difendere il proprio stile di vita.

 è stata ad esempio diffusa la 
notizia riguardante la 
possibilità che i gatti 
trasmettessero il coronavirus 
con un relativo panico 
collettivo.

Il rischio più grave però 
derivato dalle fake news 
Relativamente ai vaccini che 
sono state ritenute da soggetti  
allarmisti come non 
funzionanti o addirittura 
dannosi. alcune voci che già 
circolavano in passato hanno 
iniziato a diffondere l'idea che i 
vaccini contenessero metalli 
pesanti o altre sostanze 
dannose per la salute umana. 
questo non può che 
aumentare il panico nei 
confronti dei soggetti più 
deboli che cercano 
informazioni attendibili 
trovando però soltanto panico.

 un buon modo per difendersi 
da tali fake news e verificare 
sempre le fonti da cui la notizia 
proviene ed analizzarle 
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utilizzando sia le proprie 
conoscenze pregresse sia 
scolastiche che derivanti dalla 
informazione continua e 
verificare sempre che tali 
notizie  si Siano Propagate 
tramite fonti certe e non 
tramite sistemi meno 
attendibili come  i social 
network .

Un caso tristemente noto 
nell'ambito delle fake news quello 
della falsa ape Muni che ha ben 
poco a che spartire con la Reale 
applicazione macchia creato 
tantissimo scompiglio all'interno 
della comunità dei meno avvezzi alla 
tecnologia. nel momento di 
Massimo bum dell'applicazione cioè 
quando essa veniva lanciata e 
veniva spiegato come avrebbe 
potuto  prevenire e limitare il 
contagio, Monti di soggetti si sono 
visti recapitare un messaggio che li 
induceva a scaricare un'applicazione 
diversa da quella proposta del 
ministero. una volta cliccato il link 
tale applicazione indirizzata i 
malcapitati verso un sito web molto 
simile a quello che si pensava 
potesse essere il sito della Futura a 
piumoni. li veniva chiesto di pagare 
una piccola cifra per scaricare 
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l'applicazione. Il rischio non 
risiedeva tanto nei pochi euro 
richiesti per il download quanto 
piuttosto nel fatto che, una volta 
ottenuti i dati della carta di credito, 
la richiesta di denaro diventava 
molto più ingente e in automatico 
venivano scaricati dal conto corrente 
delle vittime diverse centinaia di 
euro questo virus è stato poi 
fermato anche grazie  al lavoro della 
polizia postale  e alla capacità di vari 
organi di comunicare correttamente 
i luoghi più corretti per il download 
dell'applicazione e quali invece  
fossero delle truffe. 
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ECO-SCOR E ED I M PATTO AM B I EN TALE :

Sempre di più sono le esigenze di conoscenza del 
consumatore che desidera  sapere non solo, cosa 
esattamente andrà ad introdurre nel proprio 
corpo dal punto di vista nutrizionale e della 
qualità, ma anche qual è l?impatto ambientale 
che l?alimento di cui si nutrirà produce in quanto 
l?ambiente è uno dei temi più sentiti e che 
sempre di più è in grado di influenzare le scelte 
delle persone.  Allora alla domanda: ?Qual è 
l?impatto ambientale che ha il nostro cibo 
preferito??

Basterà consultare l?eco-score!

La Francia, dopo il Nutri-Score, emana un nuovo 
schema di etichettatura dei prodotti alimentari.

Sembra che in Francia i consumatori siano 
interessati a conoscere la provenienza del 
prodotto che stanno acquistando e la sua 
stagionalità; Il 78% della popolazione sostiene di 
non essere fornita di informazioni sufficienti e 
sarebbe interessata a conoscere non solo 
l?impatto sulla salute umana ma anche l?impatto 
ambientale che il processo produttivo comporta. 

Come funziona?

14 saranno gli indicatori ambientali che 
determineranno un punteggio che va da 0 a 
100.

Ecco alcuni elementi di cui si terrà 
considerazione:

il ciclo di vita dei prodotti (LCA);

l?emissione di CO2 dalla produzione al 
trasporto;

il grado di riciclabilità degli imballaggi e delle 
etichette;

Paese di origine;

Stagionalità (ove applicabile);

Inquinamento di acqua, suolo e aria;

Perdita della biodiversità.

Il punteggio finale consta di una lettera che va 
dalla A (basso impatto ambientale) alla E (alto 
impatto ambientale).

Il ciclo di vita di un prodotto determinerà la 
base del calcolo a cui verranno addizionati dei 
?punti bonus? e verranno sottratti i cosiddetti 

U N A N U OVA FR ON TI ER A 

DELL ?ETI CH ETTATU R A 

ALI M EN TAR E
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?punti detratti?.

I prodotti certificati da Nature & Progrés, 
Demeter e Bio Coherence possono ottenere 
+20 punti.

Le certificazioni EU Bio e AB Agriculture 
Biologique possono accreditare fino a 15 
punti.

Infine, 10 punti sono ottenibili nel caso in cui si 
tratti di un prodotto UTZ, HVE, Rainforest 
Alliance, BBC, Fairtrade, MSC, ASC Aqua e 
Label Rouge.

Un esempio pratico è quello di un prodotto 
che determina una grande deforestazione. 

Pensiamo anche alle arance prodotte a Luglio. 
Ecco perché è importante tenere anche conto 
della stagionalità del prodotto.

Analizziamo ora l?impatto ambientale delle 
nostre scelte alimentari.

Quando parliamo di impatto ambientale 
dobbiamo tenere trattare di termini come 
?Impronta Ecologia? e ?Impronta Carbonica? 
note anche come ?Ecological Footprint? e 
?Carbon Footprint?

L?impronta ecologica indica la misura in cui gli 
esseri umani consumano le risorse 
naturalmente prodotte dalla Madre Terra.

Essa misura in ettari le così dette aree 
biologiche produttive della Terra che servono 
al fine di riprodurre le risorse che l?essere 
umano ha consumato.

La domanda da porci è: ?oggigiorno, quante 
sono le Terre di cui abbiamo bisogno per 
continuare a preservare il medesimo consumo 
di risorse naturali??.

La risposta è 1,7 Terre.

La Carbon Footprint determina l?impatto che 
ciascun prodotto ha sull?ambiente ed è la 
quantità di emissioni gas serra generate 
durante il ciclo di vita di un bene (dal campo 
alla tavola).

L?Impronta carbonica indica le tonnellate di 
carbonio generate da una attività, da un 
servizio o prodotto.

Tra i diversi ricercatori che hanno analizzato 
l?impatto ambientale e climatico delle nostre 
scelte occorre annoverare quelli di Barilla 
Centre for Food & Nutrition.

L?analisi:

è stata elaborata una duplice piramide:

- piramide ambientale;

- piramide alimentare.

La piramide alimentare si riferisce alla dieta 
mediterranea conosciuta per essere una delle 
più sane al mondo.

Una base di verdura frutta e cerali 
preferibilmente integrali;

al di sopra troviamo latte e derivati a basso 
contenuto di grassi, il noto olio extra vergine 
d?oliva e la frutta a guscio, importantissima per 
le sue proprietà nutrizionali;

salendo sempre di più incontriamo prodotti 
che è consigliato non consumare 
giornalmente ma comunque ogni settimana 
alternandoli come i prodotti che forniscono 
proteine (ad es. pesce, legumi e carne) e grassi 
(ad es. formaggi stagionati);

verso all?apice possiamo incontrare salumi, 
carni rosse e dolci che è consigliabile 
consumare con moderazione al fine di seguire 
lo stile di vita previsto dalla dieta 
mediterranea.

La piramide ambientale effettua una 
valutazione dell?impatto che il cibo, facente 
parte della piramide alimentare, ha 
sull?ambiente.

Si tratta di valutare l?energia necessaria per 
produrre l?alimento in questione e la quantità 
di gas serra emessi.

I risultati dello studio:

è stata ottenuta una piramide capovolta 
rispetto a quella alimentare in cui, in alto 
possiamo visualizzare gli alimenti che 
forniscono un maggior impatto ambientale e, 
pian piano ci dirigiamo verso il basso, 
possiamo avere conoscenza degli alimenti che 
forniscono un basso impatto ambientale.
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Partiamo quindi dalla carne rossa per poi 
passare al formaggio, al pesce, oli, carne 
bianca, legumi, uova, dolci, cerali, yogurt, 
pane, riso, latte e latticini e, infine frutta e 
verdura.

Possiamo notare che gli alimenti per cui è 
consigliato un maggior consumo sono quelli 
che determinano un minor impatto 
ambientale.

Al contrario, gli alimenti per i quali si consiglia 
un apporto settimanale e non giornaliero, 
come la carne, sono quelli che forniscono un 
maggior impatto a livello ambientale.

Possiamo quindi affermare che una deliziosa e 
succulenta bistecca inquina di più che una 
fresca e dissetante macedonia di frutta fresca.

PICCOLE PILLOLE GREEN:

ognuno di noi cosa può fare ridurre l?impatto 
ambientale della nostra dieta, ovvero, stile di 
vita?

RIDURRE LO SPRECO IN CASA

Elaborare un menù settimanale permette di 
acquistare solo ciò che ci occorre realmente 
evitando così di buttare il cibo.

Cuciniamo le dosi previste per una dieta sana 
ed equilibrata preventivando già le porzioni 
che useremo.

ACQUISTARE PRODOTTI KM 0 E OPTARE PER I 
CIBI DI STAGIONE

Comperando prodotti a Km 0 incentiveremo 
l?economia locale evitando l?emissione di 
grosse quantità di CO2 causata dai trasporti 
degli alimenti spesso lunghi.

Inoltre, contribuiremo a fornire al nostro 
corpo prodotti freschi e di gran lunga più 
salutari.

Se si consumano prodotti di stagione avremo 
anche vantaggi in termini nutrizionali.

PACKAGING

Se è possibile scegliete prodotti sfusi e 
preferibilmente non in plastica. Preferite 
imballaggi biodegradabili o in carta.

PESCE

Seguite la stagionalità del pesce chiedendo 
consigli al pescivendolo evitando di acquistare 
pesce che proviene da allevamenti intensivi.

CARNE

Le carni bianche inquinano di meno delle 
rosse e, qualora vi piacessero i legumi e le 
uova, sappiate che hanno costi più sostenibili 
e inquinano di meno.

SCEGLIETE L?ACQUA DEL RUBINETTO

Le casette dell?acqua oramai sono presenti in 
tantissimi comuni dell?Italia. L?acqua delle 
casette e l?acqua del rubinetto è controllata e 
sicura ed essere forniti di bottiglie di vetro da 
riutilizzare è un?ottima opzione.

FITNESS 

Quando è possibile andiamo al supermercato 
a piedi o in bicicletta aumentando la 
possibilità di restare in salute e, 
contemporaneamente, aiutando l?ambiente.

PREDILIGI IL BIOLOGICO

Comprare un prodotto Bio significa acquistare 
un alimento che rispetta i tempi della natura, 
che non prevede l?utilizzo dei pesticidi e delle 
sostanze chimiche.

Dopo queste informazioni diventerai anche tu 
un po? più ?green??
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BOSCO 
VERTICALE

ESEMPIO 

DI VIRTÙ

La riforestazione metropolitana per una 
mitigazione del microclima. 

L?esempio del Bosco Verticale.

Il Bosco Verticale, costituito da diversi 
grattacieli residenziali, rappresenta un 
modello di edificio sostenibile, un tentativo 
di riforestazione metropolitana, grazie alla 
quale si ottiene una rigenerazione della 
biodiversità urbana senza espandere la città 
sul territorio. I due edifici che lo 
compongono raggiungono, rispettivamente, 
un?altezza pari a 110 e 76 metri. La 
particolarità dal punto di vista estetico è 

dato dalla folta presenza di alberi, circa 
800. Inoltre, troviamo 4.500 arbusti e 
15.000 piante e una vasta gamma di 
arbusti e piante floreali, distribuiti in 
relazione alla posizione delle facciate 
verso il sole. In ogni Bosco Verticale è stata 
disposta una quantità di alberi che si 
espanderebbe per una superficie di 
20.000 mq. Questo speciale sistema 
vegetale contribuisce alla creazione di uno 
speciale microclima, producendo umidità 
e ossigeno, necessari per assorbire 
particelle di CO2 e polveri sottili. Il 
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complesso del Bosco Verticale è stato 
realizzato dallo Studio Boeri di Stefano 
Boeri, Gianandrea Barreca e Giovanni La 
Varra il quale è situato nel Centro 
Direzionale di Milano, ai margini del 
quartiere Isola. In questo senso Il Bosco 
Verticale e i Giardini di Porta Nuova sono 
vitali per la città, costituendo un 
significativo polmone. La vegetazione è 
stata studiata e analizzata in modo da 
farla adattare perfettamente in base 
all'altezza dei grattacieli, così da poter 
prosperare in questo microclima. I locali 
interni, invece, sono stati suddivisi in 
appartamenti di diverse dimensioni: dai 
65 metri quadrati ai 450 metri quadrati, 
ed in quest?ultimo caso l?alloggio dispone 
anche di un terrazzo. Questi 110 
appartamenti richiedono tariffe 
estremamente costose e infatti sono 
abitate anche da personaggi famosi dello 
sport e dello spettacolo. Il Bosco 
Verticale, particolare anche dal punto di 
vista cromatico, grazie alla presenza di 
vivaci contrasti di colore, è simbolo di una 
città in continua evoluzione. Il progetto 
ha ricevuto diversi prestigiosi 
riconoscimenti: l?International Highrise 
Award, nel 2014 e il riconoscimento 
architettonico come ?grattacielo più bello 
e innovativo del mondo" nel 2015, 
secondo una classificazione stilata dal 
?Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat?.



|45 | Febbraio 2021

ANZIANI 
MORTI

NELLE RSA

Iil codacons da tempo si è occupato di 
questa triste problematica. oggi torniamo 
sull'argomento analizzando un altro punto 
di vista.

l grido dei consumatori: «in poche strutture 
si è concentrata la maggioranza dei decessi: 
vanno chiarite eventuali responsabilità»

È doveroso accertare se siano stati assunti 
tempestivamente tutti i provvedimenti per 
limitare il contagio da Covid-19 nelle case di 
riposo Lombarde e di tutta Italia, con 

l?attuazione dei protocolli di sicurezza, dei 
dispositivi di protezione individuale per 
ospiti e operatori, agli screening mediante 
tamponi. 

È ciò che pretende il Codacons con un 
esposto presentato alla procura della 
Repubblica. 

L? associazione di consumatori vuole fare 
chiarezza, sulla gestione dell?emergenza 
sanitaria nelle residenze per anziani. Il 
Codacons si concentra dunque su uno 
degli aspetti principali dell?epidemia: 
quello della diffusione del contagio nelle 

IL CODACONS È DALLA 
PARTE DELLE FAMIGLIE
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case di riposo, strutture dove risiedono 
persone anziane, per la maggior parte in 
condizioni di fragilità e con altre 
patologie. Proprio loro si configurano 
come i soggetti più a vulnerabili, per 
quanto riguarda l?infezione da Covid-19. 

Dove il virus è riuscito a penetrare, i 
decessi di pazienti risultati positivi al 
coronavirus sono stati tantissimi. È 
proprio su questi aspetti che il Codacons 
vuole puntare fare luce attraverso le loro 
denunce e i loro esposti.

Il succo della questione, per 
l?associazione, è capire se, adottando 
condotte diverse da quelle intraprese, 
sarebbe stato possibile contenere il 
contagio, e il numero di malati e di 
decessi. Il Codacons specifica anche quali 
potrebbero essere i reati ipotizzabili, tra 
cui «concorso in omissione di soccorso, 
omesso controllo e vigilanza, ritardo nel 
compimento degli atti d? ufficio, omicidio 
colposo plurimo, concorso in omicidio nel 
caso in cui i decessi fossero stati causati 
proprio dal ritardo nel compimento degli 
atti d? ufficio e nell? omesso controllo e 
soccorso, rifiuto di atti d? ufficio, 
diffusione colposa di epidemia, concorso 
in strage, concorso in omicidio volontario, 
reati in materia di sicurezza sul lavoro». 

Per il Codacons è necessario stabilire se i 
numerosi decessi nelle strutture per 
anziani e l? elevato tasso di  contagio 
siano riconducibili alla «mancanza del 
numero adeguato di strumenti e di 
presidi necessari alla cura dei pazienti, 
alla mancanza di tamponi e al mancato o 
non tempestivo screening mediante 
tampone, alla mancanza di mascherine e 
altri presidi sanitari, al mancato rispetto 
delle norme sulla sicurezza del lavoro, al 
mancato rispetto dei protocolli, alla 
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decisione di non trasferire gli anziani 
contagiati dal Covid-19 in una struttura 
ospedaliera adeguata a fronteggiare la 
gravità dei casi». 

In relazione a tutto ciò, di conseguenza, il 
Codacons si dichiara parte offesa e si 
riserva la facoltà di costituirsi parte civile 
nell? eventuale processo.

ADESSO I PARENTI CHIEDONO GIUSTIZIA

L? associazione Codacons si è anche 
impegnata a raccoglie le moltissime 
testimonianze: ?Più il tempo passa e più 
mi manca il respiro, non riesco a darmi 
pace?, scrive Nadia. ?Io sono distrutta chi 
ha sbagliato deve pagare?, confessa 
Antonella. Tatiana invece si sente in 
colpa: ?Piango ininterrottamente. Non mi 
perdono per non aver protetto il mio 
papà come avrei dovuto?. 

Sono centinaia le storie contenute nel 
gruppo Facebook ?Noi Denunceremo?, 
nato per chiedere verità e giustizia per le 
vittime del Covid-19. Al gruppo sono 
iscritte oltre 55mila persone, tantissimi 
parenti di vittime del virus. Emblematica 
la testimonianza di Giulia Gelmini, di 
Bergamo, che ha perso suo padre in 
circostanze sospette: ?E? stato trasferito al 
centro Don Orione per la riabilitazione 
post operazione al femore. A fine 
febbraio chiudono le strutture e dopo 
pochi giorni inizia a star male: febbre, 
dolori muscolari e articolari, finché è 
deceduto. Lui era cardiopatico ma stava 
bene e si controllava da 20 anni. Il quadro 
è esattamente quello del virus, ma non gli 
hanno fatto il tampone e non ne avremo 
mai la certezza.? 

La class action dei familiari attraverso il 
?Denuncia Day?.
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Un vero e proprio comitato, che sta 
cercando di dare vita ad una sorta di 
class action dei familiari delle vittime del 
coronavirus, specialmente tra Lombardia 
e Piemonte. Per il 10 giugno il comitato 
ha istituito a Bergamo il primo ?Denuncia 
Day?. 

In quella occasione sono state 
presentate le prime 50 denunce relative 
alla gestione dell?emergenza sanitaria. 
Per ora in totale le denunce inoltrate al 
comitato ed al vaglio degli avvocati sono 
circa 200. ?Perché il personale medico e 
sanitario non indossava mascherine? 
Perché non sono stati fatti tamponi? 
Perché la situazione non è stata presa 
con responsabilità??, continua Gelmini. 

Anche il Codacons è 
impegnato su un altro 
fronte giudiziario per 

chiedere giustizia e verità. 
Grazie ai numerosi esposti 

dell?associazione dei 
consumatori la Procura di 

Brescia ha aperto 60 
fascicoli 

?Vogliamo giustizia? 

Anche il Codacons è impegnato su un 
altro fronte giudiziario per chiedere 
giustizia e verità. Grazie ai numerosi 
esposti dell?associazione dei consumatori 
la Procura di Brescia ha aperto 60 
fascicoli di indagine su 1.600 morti nelle 
Rsa. ?Assenza di protezione e carenza di 
personale? ? riferisce il presidente 
nazionale del Codacons Marco Maria 
Donzelli, che continua: ?A partire da 
questi elementi riscontrati nelle denunce 
ricevute abbiamo avviato diverse 
iniziative processuali a carattere penale. 

Le testimonianze che abbiamo ricevuto 
arrivano da anziani e familiari, medici e 
personale: tutti ci riferiscono di omissioni 
e negligenze gravi. Parlarne in senso 
generale non riconduce alla giustizia di 
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CHI VUOL 
ESSERE 

RIMBORSATO

DALLA 

PALESTRA?
blema del rimboirso delle palestre è stato 
molto sentto durante il perido del covid.

L?attività di palestre, piscine e centri sportivi 
presenti in tutta Italia è stata sospesa per 
effetto del Dpmc (Decreto Ministeriale) del 
Governo firmato dal Premier Conte lo 
scorso 9 marzo, questo ha comportato 76 
giorni complessivi di chiusura degli impianti, 
e il diritto degli utenti al rimborso parziale 
degli abbonamenti, in virtù, dell?articolo 
1463 del codice civile.  

Il valore complessivo dei rimborsi spettanti 
ai consumatori che hanno sottoscritto 

abbonamenti in tali strutture ammonta in 
Italia a quasi 1,9 miliardi di euro. Tali 
calcoli sono relativi agli indennizzi 
spettanti ai cittadini in virtù della chiusura 
degli impianti a causa dell?emergenza 
sanitaria coronavirus. 

Considerato che in Italia il costo medio di 
un abbonamento annuale in palestra è 
pari a 450 euro, ogni singolo iscritto ha 
diritto in media a 94 euro di rimborso, per 
un valore complessivo di 1,88 miliardi di 
euro, dal momento che sono circa 20 
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milioni gli italiani che frequentano le 
palestre.

Inoltre, è necessario, sottolineare che lo 
stesso Decreto Rilancio, all?articolo 216 
comma 4, prevede  in capo ai gestori 
degli impianti sportivi l?obbligo di 
rimborsare i propri clienti per la chiusura 
degli esercizi, anche attraverso voucher 
di pari valore, utilizzabile entro un anno 
dalla cessazione delle misure di 
sospensione dell? attività sportiva. 

Infatti, molte sono le strutture che hanno 
deciso di indennizzare i propri iscritti 

viene data la possibilità ai gestori di 
fornire al cliente o un rimborso in 

denaro oppure un voucher che 
abbia lo stesso valore del periodo 

per cui non si è usufruito dell? 
abbonamento

allungando il periodo di validità degli 
abbonamenti, altre hanno offerto corsi e 
lezioni via web; tutte opzioni facoltative 
che possono essere scelte dal 
consumatore come forma di indennizzo, 
ma che non escludono la possibilità degli 
utenti di chiedere e ottenere rimborsi in 
denaro qualora non intendano avvalersi 
di tali offerte.

Pertanto, viene data la possibilità ai 
gestori di fornire al cliente o un rimborso 
in denaro oppure un voucher che abbia 

i propri diritt i e ottenere il rimborso 
previsto dalla legge, il Codacons offre 
assistenza  ai cittadini che intendano 
chiedere un rimborso per i giorni di 
chiusura delle palestre, e questo è 
possibile grazie al nostro team di legali 
che fornirà nformazioni utili ai nostri 
consumatori e presterà consulenza 
legale. 

Ecco qui di seguito i NOSTRI CONTATTI: 

Tel: 0229419096-0229408196 

E-mail: info@codaconslombardia.it

lo stesso valore del periodo per cui non 
si è usufruito dell? abbonamento, da 
usare presso la stessa palestra o nella 
stessa struttura sportiva entro il 25 
maggio 2021. Per presentare la 
domanda di richiesta rimborso 
abbonamento palestra è necessario 
?presentare, entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di 
conversione del presente Decreto, 
istanza di rimborso.

Proprio per aiutare i cittadini a far valere 
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TRUFFA AL 
TELEFONO

IL 

CODACONS

INTERVIENE
il codacons da diveros tempo si sta 
aoccupando delle truffe al telefono, subdole 
e che clpiscono soprattutto le persone 
meno avvezze a questi metodi criminali. 
Numeri richiamati che prosciugano il 
credito, messaggi strani su Whatsapp, la 
trappola del Sì, ad oggi sono davvero 
tantissime le truffe telefoniche messe in 
atto da veri criminali a discapito di utenti 
poco accorti. 

Con l?inizio del 2020 si è registrata una 
crescita esponenziale di truffe telefoniche e 
digitali. 

In questo articolo elencheremo le più 
diffuse e vi daremo qualche consiglio utile 
per non cascarci!

ECCO A VOI UN PICCOLO VADEMECUM 
RELATIVO ALLE TRUFFE TELEFONICHE PIU? 
GETTONATE DEL 2020 E SU COME 
AFFRONTARLE SENZA ABBOCARE ALL?AMO. 

LE PING CALLS O WANGIRI 
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Solitamente le ping calls, o anche 
denominate wangiri, compaiono come 
chiamate senza risposta, fatte con uno 
squillo, provenienti da numeri con 
prefissi +216, +373 o +383, quindi da 
Tunisia, Moldavia e Kosovo.  Se 
sfortunatamente qualcuno ha avuto 
l?imprudenza di richiamare si è visto 
terminare totalmente (o quasi) il credito 
residuo del proprio telefono. 

CONSIGLIO: NON RICHIAMATE MAI!

LE CALL ID SPOOFING 

Sono l?avanguardia delle ping calls. Di 
primo acchito sembrerà che a chiamarvi 
sia un normalissimo numero telefonico 
nazionale, ma se si ha la sfortuna di 
rispondere, si sentirà una voce registrata 
che parla senza fermarsi, dicendovi che 
sta avvenendo un furto in un?azienda. Il 
tempo di riprendere lucidità, capire che 
cosa ci sta succedendo e decifrare che 
cosa cercano di comunicarci, ed il nostro 
credito residuo avrà già iniziato 
velocemente a prosciugarsi. Se si prende 
atto che è un tentativo di truffa entro i 
primi 30 secondi ci verranno scalati 4 
euro di credito circa; più dura la 
telefonata e più il prezzo sarà salato. 

CONSIGLIO: BLOCCATE IL NUMERO E 
DENUNCIATE ALLA POLIZIA POSTALE. 

LA TRUFFA DEL Sì 

Il numero delle vittime della così 
denominata "truffa del sì" è in continua 
crescita. Vediamo come funziona e come 
tutelarsi da questa beffarda truffa 
telefonica.

Nella maggior parte dei casi la chiamata 
proviene da un numero fisso 
normalissimo di un call center di 
telemarketing pronto a proporvi la solita 
offerta del secolo. Se vi capita quindi di 

imbattervi in una telefonata del genere, 
state bene attenti a come risponderete. 
Potreste sottoscrivere 
inconsapevolmente un nuovo (e il più 
delle volte non gradito) contratto da 
remoto.

Il tutto, a detta delle varie e numerose 
testimonianze, né voluto né richiesto. 
Secondo questi utenti, sarebbero caduti 
nella trappola della cosiddetta truffa del 
sì, un fenomeno continuamente in 
aumento e che causa parecchie 
problematiche e disservizi a chi ne 
diviene vittima.

Come funziona la truffa del sì: 

Il set up di questa truffa è molto 
semplice. Si riceve una chiamata da un 
prefisso telefonico italiano e l?operatore 
dall?altra parte ci chiede: ?E? il Sig. Nome e 
Cognome??. Se risponderete: ?Sì?, 
potreste cadere nel loro inganno: tramite 
un verosimile lavoro di montaggio 
dell?audio, quel ?Sì? viene posto come 
risposta a domande che non vi sono mai 
state fatte, per di più durante una 
conversazione mai avvenuta. In breve, 
confermando il proprio nominativo ci si 
ritrova con un nuovo contratto 
sottoscritto.

CONSIGLIO: QUANDO VI CHIEDONO SE 
SIETE IL SIG. O LA SIG.RA ?NOME E 
COGNOME?, RISPONDETE 
SEMPLICEMENTE: ?SONO IO?, O PIù 
SEMPLICEMENTE: ?CON CHI PARLO??

IN SOSTANZA, IL VERO SEGRETO PER 
NON CADERE NELLA TRAPPOLA DELLE 
TRUFFE TELEFONICHE E?: MAI DIRE Sì! 

SERVIZI VAS e ABBONAMENTI TRUFFA 

L?attivazione di servizi a pagamento non 
richiesti dopo aver navigato su un sito 
internet ed aver cliccato su un banner 
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apparentemente pubblicitario, anche 
solo per sbaglio, è una truffa più che 
ordinaria. Purtroppo, il più delle volte, 
quando ci si accorge della frode, è ormai 
troppo tardi. Il prosciugamento del 
credito, a seguito di un prelievo coatto, è 
già avvenuto. Fortunatamente è molto 
semplice uscirne. Basta infatti contattare 
il proprio operatore e richiedere il blocco 
totale dei cosiddetti ?servizi VAS?, 
ottenendo anche il riaccredito della 
somma prelevata senza autorizzazione.

CONSIGLIO: CHIAMATE IL VOSTRO 
OPERATORE, CHIEDETE IL BLOCCO DEI 
?SERVIZI VAS? E RICHIEDETE IL 
RIACCREDITO DELLA SOMMA. 

OPZIONI TARIFFARIE CHE RADDOPPIANO 

Può capitare che su whatsapp vi 
ritroviate un messaggino 

proveniente da un vostro gestore 
telefonico o anche dalla vostra 

filiale bancaria

IL COSTO MENSILE: 

Questa truffa vede operatori di call 
center deviati che contattano gli utenti 
con la scusa di proteggervi da possibili 
variazioni tariffarie. Sappiate che questo 
non è mai il modus operandi degli 
operatori telefonici, infatti il call center vi 
devierà la chiamata per farvi cadere in 
una truffa che raddoppierà il vostro 
canone.

CONSIGLIO: BLOCCATE IL NUMERO E 
DENUNCIATE ALLA POLIZIA POSTALE. 

TRUFFE VIA WHATSAPP

Può capitare che su whatsapp vi 

UTENTI CHE NON CONOSCETE. SE PER 
CASO L?AVETE GIA? FATTO NON 
SCARICATE NULLA DI CIO? CHE VI 
MANDANDO ED IN SEGUITO BLOCCATE!!

Rivolgendosi ad un?Associazione di 
consumatori, come il Codacons, si può 
sempre ottenere assistenza nel caso in 
cui si abbia sottoscritto un contratto 
dopo essere caduti nella trappola delle 
truffe telefoniche ed un aiuto valido per 
recedere dallo stesso. 

Ricordiamoci che è sempre possibile 
avere quello che ci spetta di diritto ma 
dobbiamo essere noi a far valere le 
nostre pretese!

ritroviate un messaggino proveniente da 
un vostro gestore telefonico o anche 
dalla vostra filiale bancaria, il più delle 
volte con immagini allegate da scaricate 
simpatiche e/o accattivanti che 
sicuramente attireranno la vostra 
attenzione. Ma state bene attenti! 
Diffidate. Difficilmente il vostro 
operatore o la vostra banca cercheranno 
di contattarvi tramite le chat di 
messaggistica istantanea. Nel 98% dei 
casi dietro a quella richiesta di contatto 
ci sarà un abile truffatore pronto ad 
ingannarvi! Quindi, per non cadere in 
trappola: mai abbassare la guardia. 

CONSIGLIO: RIFIUTATE LE RICHIESTE DI 
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