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L’OIP ha tre obiettivi

 Garantire una chiara indicazione dei prezzi
 Consentire confronti di prezzi 
  Evitare indicazioni di prezzi che inducano in 
errore

Su quali leggi si basa l’OIP? 

L’OIP si basa sulla legge federale del 19 dicem-
bre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl, art. 
16–20 e art. 24; RS 241), sulla legge federale 
del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, 
art. 12b; RS 784.10) e sulla legge federale del 9 
giugno 1977 sulla metrologia (art. 11; RS 
941.20).

L’OIP si applica:

All’offerta di merci ai consumatori

Ad es. in negozi, vetrine, stand di fiere e merca-
ti, chioschi, su Internet

All’offerta di vari servizi ai consuma-
tori

Ad es. in saloni di parrucchiere, ristoranti, la-
vanderie chimiche, agenzie di viaggio, banche, 
studi dentistici

Alla pubblicità con indicazioni e ridu-
zioni di prezzo per tutte le merci e 
tutti i servizi

Ad es. in giornali, prospetti, cataloghi pubblici-
tari, alla televisione, radio, su manifesti, banner 
pubblicitari, homepage Internet, in e-mail

Nozioni e abbreviazioni 
utilizzate nella guida pratica

OIP

Ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazio-
ne dei prezzi (OIP; RS 942.211)

IVA

Imposta sul valore aggiunto

CAS 

Contributi anticipati per lo smaltimento = inden-
nità riscossa anticipatamente per lo smaltimen-
to di varie merci, ad esempio apparecchi elettri-
ci ed elettronici, automobili, ecc.

Offerta a scopo d’acquisto

Tutti i negozi giuridici aventi effetti identici o 
analoghi a quelli della compera, come i contrat-
ti di credito al consumo, quelli di nolo-vendita e 
di leasing e le offerte di ritiro vincolate ad un 
acquisto.

Consumatori

Sono considerati consumatori le persone che 
acquistano merci o prestazioni di servizi per 
scopi che non sono in relazione con la loro atti-
vità commerciale o professionale.

Abbreviazioni per i franchi svizzeri

Fr., fr., CHF, Frs., frs.

Perché è necessaria un’OIP e a 
cosa si applica?

Tutti gli esempi – compresi i nomi – utilizzati nel presente opuscolo sono fittizi.
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Indicazione dei prezzi 
per le merci
Nei negozi, nelle vetrine, negli stand di fiere o 
mercati, nei chioschi, su Internet.

Quale prezzo occorre indicare?

  Il prezzo effettivamente pagabile in franchi 
svizzeri, incluse le tasse pubbliche, (come 
l’IVA, l’imposta sul tabacco e sulla birra, la 
tassa sulla benzina) e i contributi anticipati 
per lo smaltimento  = prezzo al minuto

  Le merci misurabili devono essere indicate 
con il prezzo unitario: prezzo al kg, l, m, m2, 
m3 ecc. ad es. fr. 5.–/kg, fr. –.50/100g o fr. 
5.–/m

  Per le merci misurabili preimballate, occorre 
indicare: il prezzo al minuto e il prezzo unita-
rio (ad es. Birchermüsli 300g fr. 4.50, 100g 
fr. 1.50)

Eccezioni: non è obbligatorio indicare il prezzo 
unitario in certi casi, ad esempio in occasione di 
vendite al pezzo, per volumi, misure e pesi cor-
renti di 1, 2 o 5 kg, l, m, m2, m3, per i recipienti 
della capacità nominale di 25, 35, 37.5, 70, 75 
e 150cl.

Dove devono essere indicati i 
prezzi?

In linea di massima il prezzo deve essere indica-
to sul prodotto stesso o in prossimità di que-
st’ultimo.

Eccezioni

L’indicazione dei prezzi sullo scaffale, l’indica-
zione dei prezzi correnti o la presentazione di 
cataloghi è possibile se l’indicazione del prezzo 
sulla merce stessa non è conveniente a causa 
degli innumerevoli prodotti a prezzi identici op-
pure per ragioni d’ordine tecnico. Si può altresì 
far ricorso a queste modalità d’indicazione dei 
prezzi per determinati oggetti di lusso, come gli 
orologi, i gioielli, gli oggetti d’arte se il loro 
prezzo supera i 5000 franchi.

4 5
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Blusa
119.–

Giacca
249.–

Gonna
79.–

Giacca
249.–

Pantaloni
89.–

Quali regole si applicano al 
 credito al consumo, al leasing e 
al nolo-vendita?

  Per l’indicazione dei prezzi si applicano le 
stesse condizioni valide per le merci

  Il tipo di negozio giuridico deve essere indi-
cato chiaramente

Tabella sinottica sulle indicazioni necessarie per i vari tipi di negozi giuridici 
analoghi alla compera

Tipi di negozi giuridici Cosa 
indicare?

Credito al consumo/
nolo-vendita

Leasing di auto-
veicoli

Nolo

Rata mensile ■ ■ ■

Durata/Numero di rate ■ ■ ■

Prezzo di vendita in contanti ■ ■

Prezzo di vendita 
complessivo* ■

Interesse annuo effettivo ■ ■

Km/anno ■

Indicazione della cauzione ■

Assicurazione casco totale, in-
dicare se è inclusa o esclusa. ■

* Prezzo che deve essere pagato nell’ambito di un contratto di credito

Come devono essere indicati i 
prezzi?

I prezzi devono essere:
   ben visibili
   agevolmente leggibili
   indicati in modo che il consumatore 

possa capire chiaramente a quale prodotto, a 
quante unità, litri, metri, ecc. si riferisce il prez-
zo al minuto

Indicazione dei prezzi nelle 
 vetrine

   Indicazione dei prezzi al minuto; per le merci 
vendute alla rinfusa, indicazione dei prezzi 
unitari

   Tutti i prezzi devono essere agevolmente leg-
gibili dall’esterno

Prezzo in contanti CHF 20 000.–, rate mensili CHF 250.–, durata del contratto 36 
mesi, chilometraggio 12 000 km all’anno, casco totale non incluso. La caparra ammonta al 
10 % del prezzo in contanti; sarà restituita allo scadere del contratto. Il leasing è vietato in 
caso di sovraindebitamento del consumatore.

La vostra nuova auto 
hybrid in leasing!
• Hybrid Rapido, modello Futura
• Tipo 1.5 VVT-i Hybrid
• 82 kW/112 CV
• Cilindrata 1497 cm3

• Tre porte
• solo il 3,5 % di interesso annuo effettivo

Esempio di una pubblicità corretta di un’auto in leasing
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Esempio di un’indicazione dei prezzi corretta di una lavanderia a secco

Indicazione dei prezzi 
per le prestazioni di servizi

I servizi offerti nei seguenti 
campi sottostanno all’OIP:  

  saloni da parrucchiere
  lavori correnti nelle autorimesse
  ramo alberghiero
  istituti di bellezza e pedicure
  centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiac-
cio e altri impianti sportivi

  taxi
  ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, 
dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e 
manifestazioni sportive

  noleggi di veicoli, d’apparecchi e di impianti
  tintorie e lavanderie chimiche (principali pro-
cedimenti e articoli)

  parcheggio di autovetture
  ramo fotografico (servizi standardizzati come 
sviluppo, copia, ingrandimento)

  offerta di corsi
  viaggi «tutto compreso»
  servizi inerenti alla prenotazione di un viag-
gio e fatturati separatamente (prenotazione, 
intermediazione)

  servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e 
mobile, fax, Internet, e-mail)

  servizi  come i servizi d’informazione, di con-
sulenza, di commercializzazione, di ripar-
tizione delle spese di comunicazione, (ad 
esempio 0901.., 0906.., 1802, 1811, 1818, 
1899, 161, 164), forniti o offerti tramite 
 servizi di telecomunicazione, fatturati o 
meno da un fornitore di servizi di telecomu-
nicazione.

  apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico 
dei pagamenti nazionale e internazionale, 
mezzi di pagamento (carte di credito e di de-
bito), cambio 

  diritti di godimento a tempo parziale di beni 
immobili

  prestazioni di servizi odontoiatrici

Quale prezzo occorre indicare?

  Il prezzo effettivamente pagabile in franchi 
svizzeri, incluse l’IVA e altre tasse

Come devono essere indicati i 
prezzi? 

  Esposizione dei prezzi
  Liste dei prezzi
  Cataloghi dei prezzi

I prezzi esposti, le liste dei prezzi e i cataloghi 
devono essere di facile consultazione, agevol-
mente leggibili e chiari.

Lavaggio a secco

 Normale Speciale

Camicia 
(su appendiabito, seta esclusa, camicie speciali) 3.90 7.00
Camicia piegata 
(seta esclusa, camicie speciali) 5.90 8.00
Pantaloni 11.50 14.50
Giacca 14.50 17.50
Gonna (senza pieghe) 11.50 14.50
Maglia leggera 10.00 13.00
Camicetta (lana, cotone) 11.90 14.90
Mantella da pioggia 
(senza impermeabilizzazione) 25.00 28.00
Cappotto di lana 23.50 26.50
Gilet 9.90 12.90
Vestito da donna (lana, cotone) 18.50 21.50
Giacca (non imbottita) 16.50 19.50

Scotchgard impermeabilizzazione  5.00

Piumini (nordici)  70.00

Lista dei prezzi
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Camera doppia 566.– 653.– 87.–
Supplemento singola  55.– 110.– 55.–

Camera doppia 568.– 657.– 89.–
Supplemento singola  79.– 158.– 79.–

Camera doppia 608.– 734.– 126.–
Supplemento singola  32.–  64.–  32.–

con bagno o 
doccia, WC, cola-
zione a buffet

2 giorni 
1 notteHotel (indirizzo e descrizione 

a pag. 12)

3 giorni 
2 notti

notte-
supple-
mentare

Venezia 1.1.–15.3.  / 16.11.–31.12.

Spese di prenotazione:
Per la consulenza e la vendita la Sua 
agenzia di viaggio (servizio prenotazio-
ni) può richiedere una quota fissa d’iscri-
zione per persona

Facoltativo:
Assicurazione per le spese 
di annullamento e per im-
previsti: fr. 20.–

Le nostre prestazioni:
Volo diretto da Zurigo con «Come back Airli-
ne» • Servizio catering a bordo • Alloggio 
secondo quanto concordato • Tasse e supple-
menti inclusi nel prezzo • Documentazione 
relativa al viaggio • Assistenza di un nostro 
dipendente in loco

Macchiavelli Palace
***

Corona d‘Italia
***

Brunelleschi
****

Indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi

Cosa deve evidenziare 
l’indicazione?

  Il genere dei servizi (designazione)
  L’unità (numero di persone, ore, km, pezzi, 
ecc.) o

  le tariffe (ad es. tariffa oraria, al chilometro, 
punto e valore tariffale per i servizi odontoia-
trici)

Mance

Se la mancia non è inclusa nel prezzo, occorre 
indicare la percentuale prevista (ad es. «15% di 
mancia non compreso»). La menzione «mancia 
compresa» è autorizzata, mentre non è am-
messa quella di «mancia non compresa» se 
l’importo della mancia non è indicato.

Servizi forniti o offerti tramite 
servizi di telecomunicazione: 

  i servizi d’informazione (informazione come 
1801, 1802, 1811, 1818, 1819, 1822, 1850, 
1899, 161, 164, 0900, ecc.)

  i servizi di consulenza (sostegno psicologico, 
consulenza commerciale, come 0900, 0901, 
ecc.)

  i servizi di intrattenimento e di commercializ-
zazione (0906, 031, 043, ecc.)

L’obbligo d’indicare i prezzi vale per 
tutti i servizi summenzionati, indi-
pendentemente

  dalla fatturazione o meno da parte di un for-
nitore di servizi di telecomunicazione,

  dai mezzi tecnici (telefonia fissa o mobile, 
fax, Internet, ecc.) o 

  dal tipo di numero (090x-, numero breve, 
numero SMS o numero d’abbonato normale 
come 031, 043) attraverso cui i servizi sono 
offerti.

Obbligo di annunciare verbalmente i 
prezzi:

il prezzo deve essere comunicato in modo chia-
ro e gratuito almeno nella lingua dell’offerta 
se:
– la tassa di base o
– il prezzo al minuto
supera i 2 franchi.

Esempio di annuncio corretto

«Per questo servizio si applica una tassa di base 
di 3 franchi e un prezzo al minuto di 4 franchi e 
23 centesimi.»

È indispensabile una conferma espli-
cita dell’offerta se:

le tasse fisse superano i 10 franchi o
il prezzo al minuto supera i 5 franchi.

Esempio di offerta formulata correttamente per un viaggio «tutto compreso»:

Indicazione dei prezzi per alcuni servizi 
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Esempio di fattura

Obbligo di indicare i prezzi per 
iscritto:

se in una pubblicità viene menzionato il numero 
telefonico di un servizio  a pagamento, al con-
sumatore devono essere comunicati
– la tassa di base eventualmente applicata e
– il prezzo al minuto.
L’indicazione del prezzo deve essere pubblicata 
utilizzando caratteri di grandezza almeno equi-
valente a quella dei caratteri usati nella pubbli-
cità per indicare il numero del servizio a valore 
aggiunto.

Indicazione dei prezzi per i cosiddetti 
push services (SMS, MMS, sequenze 
audio e video):

–  il consumatore deve essere informato gratui-
tamente e chiaramente prima di attivare – 
 il servizio:

–  sulla tassa di base che sarà eventualmente 
riscossa

–  sul prezzo da pagare per unità d’informa-
zione

–  sulla procedura per disattivare il servizio
–  sul numero massimo di unità d’informazione 

al minuto.

Carte di debito e di credito

Le offerte per carte di debito e di credito devo-
no contenere le seguenti informazioni:
–  la tassa annuale e di rinnovo
–  tassa annuale per gli anni successivi, se dif-

ferisce dalla tassa del primo anno 
–  i supplementi per spese amministrative da 

corrispondere per l’uso della carta di credito 
in Svizzera o all’estero (supplemento in per-
centuale dell’importo della transazione)

–  i supplementi per spese amministrative in 
caso di prelievo di denaro contante

–  il prezzo per il rilascio di una nuova carta
–  l’interesse creditizio e l’interesse di mora
–  le spese in caso di blocco della carta
–  le prestazioni principali cui dà diritto l’acqui-

sto della carta di credito
–  gli eventuali costi di terzi.

Sull’estratto conto devono figurare:
–  il supplemento per le spese amministrative in 

percentuale
–  gli addebiti convertiti in franchi svizzeri
–  il tasso di cambio
–  la data della conversione

Indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi

Consulenze di ogni tipo 
allo 0900 0900 (tassa 
di base Fr. 2.50; prezzo 
al minuto Fr. 2.23)

Data Descrizione Importo CHF

24.10.06 Lada Albergo ricezione Varsavia, Polonia 
2.267,25 Polonia Zloty 
Data di conversione: 25.10.06 a 41,452700 
+ 1,5 % Spese amministrative per moneta estera: 953.95
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SaNi – la cassa malati per tutta la famiglia.

SaNi – 

la cassa malati per tutta la famiglia. Prodotti interessanti che 
offrono un’ampia gamma di prestazioni e di vantaggi per bambini 
e adulti. Chiedete un’offerta senza impegno.

Esempio di pubblicità dove non compare alcuna indicazione di prezzo

Pubblicità
Ad esempio in giornali, prospetti, cataloghi 
pubblicitari, alla radio, televisione, su Teletext, 
manifesti, banner pubblicitari, su homepage 
Internet o in e-mail.

La pubblicità che non contiene indi-
cazioni di prezzi non sottostà all’OIP.

A differenza dei negozi e delle vetrine, in cui 
tutte le merci devono essere designate con il 
prezzo al minuto, nella pubblicità non sussiste 
l’obbligo di menzionare i prezzi.

Chiedete direttamente
                            al vostro orologiaio di fiducia

Per non essere mai 
in ritardo nelle occasioni 

speciali

Esempio di pubblicità dove non compare alcuna indicazione di prezzo

Se tuttavia nella pubblicità sono 
menzionati prezzi, categorie o limiti 
di prezzi in cifre, si applica quanto 
segue: 

  indicazione del prezzo effettivamente paga-
bile, inclusi l’IVA, le altre tasse e i supple-
menti (ad es. CSA, tasse aeroportuali).

  obbligo di indicare il prezzo effettivamente 
pagabile per tutte le merci e tutti i servizi (ad 
es. anche per la pubblicità dei premi delle 
casse malati o dei premi assicurativi, degli 
interessi di credito o di leasing, per i servizi di 
trasporto o di spedizione)

  designazione esatta della merce secondo la 
marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche o 
il genere della prestazione di servizio

  menzione chiara della merce o della presta-
zione di servizio cui il prezzo si riferisce

  per le merci, menzione chiara dell’unità di 
vendita (kg, l, m, ecc.) o, per le prestazioni 
di servizi, dell’unità (ore, km, pezzi) e le tarif-
fe (tariffa oraria, al km) cui si riferisce il 
 prezzo.

L’indicazione dei prezzi deve corrispondere al-
l’illustrazione o al testo cui si riferisce la merce 
designata.
La pubblicità che propone un numero di telefo-
no  per servizi a pagamento deve sempre indi-
care la tassa di base e il costo al minuto. 
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L’inserzione è specificata correttamente. In base a queste indicazioni, la per-
sona interessata può farsi un’idea della borsetta offerta e del suo prezzo.

fr. 139.–

Belle borse a prezzi interessantiF6

Esempio di pubblicità corretta per un’offerta che combina beni e servizi 

Stipulando un abbonamento 
per almeno
24 mesi riceverà questo tele-
fonino 
più una carta SIM:fr.40.
Abbonamento Home: fr. 20.– 
al mese (SMS gratis)
Abbonamento Pro. fr. 60.– 
al mese (compresi 120 minuti 
di conversazione internazio-
nale)

Pro T6794
• Tastiera tattile lucida
• Camera digitale 1.3 MP
• Memoria interna di 128 Mo
• Media Player
• Schermo ad alta risoluzione
• Auricolari stereo
• Telecomando MP3
• MMS
• E-mail
• Porto USB
• Triband

* Unicamente per i nuovi clienti

F6 Borsetta e tracolla in 

pura pelle con doppie cuciture. 

Disponibile in marrone, grigio e 

nero,

senza abbonamento Fr. 698.–con abbonamento
Fr. 299.– *

% %%

Offerta speciale

Esempio di pubblicità corretta per un viaggio aereo

Esempio di pubblicità con indicazione di prezzo

Pubblicità

Volo quotidiano con «Come back Airline» da Ginevra a Roma al prezzo 
di CHF 99, supplementi inclusi. L’offerta è valida in caso di prenota-
zione via Internet. Per le prenotazioni effettuate tramite il nostro 
call-center 0844 ..., costo della chiamata pari a 11 centesimi al minuto, 
per le prenotazioni presso i nostri sportelli, supplemento di CHF 30. 
 Partenza da Zurigo, Basilea o Lugano, supplemento di CHF 40.
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Le seguenti disposizioni si applicano sia all’indi-
cazione dei prezzi di merci e servizi nel luogo in 
cui è presentata l’offerta che alla pubblicità.

Vi sono tre possibilità d’indica-
zione dei prezzi comparativi:

Autocomparazione

Confronto tra il prezzo attuale e quello prati-
cato precedentemente dallo stesso commer-
ciante

Prezzo di lancio

Confronto tra il prezzo attuale e quello pratica-
to in un secondo tempo dallo stesso commer-
ciante

Confronto con la concorrenza

Confronto tra il prezzo del commerciante e 
quello praticato dalla concorrenza. 

Quali regole si applicano ai prezzi compa-
rativi e alle riduzioni di prezzo?

ora solo

9.95

Invece di
15.95

Prezzo 
superconveniente
Cornalin du Valais
AOC 2005

Esempio di autocomparazione

Il negozio Hell ha venduto, dall’8 febbraio al 3 
aprile, ossia per un periodo di 8 settimane, la 
bottiglia di 75 cl di vino rosso vallesano Corna-
lin 2005 al prezzo di fr. 15.95. Dal 4 aprile, la 
ditta ha ridotto il prezzo di questa bottiglia di 
vino a fr. 9.95. Per quattro settimane, ossia dal 
4 aprile al 1° maggio, l’indicazione del prezzo 
nel negozio è la seguente: «invece di fr. 15.95 
soltanto 9.95». Contemporaneamente viene 
pubblicata la seguente inserzione ‡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Settimane

Fr. 15.95    dall’8. 2. al 3. 4. (8 settimane)   Fr. 9.95 invece di fr. 15.95

L’inserzione e l’indicazione del prezzo sono cor-
rette se la ditta Hell, dopo quattro settimane, 
indica per il Cornalin du Valais AOC 2005 sol-

tanto un prezzo (ossia il nuovo prezzo al minu-
to) e rinuncia a pubblicizzare questo prodotto 
con prezzi doppi.

Ilustrazione dell’esempio di autocomparazione di cui sopra

Condizioni per un’autocompara-
zione

  Il fornitore deve aver effettivamente pratica-
to, immediatamente prima, il prezzo indicato 
a titolo comparativo, più precisamente:

Dall’annuncio deve risultare di quale tipo di 
comparazione dei prezzi si tratta (autocompa-
razione, prezzo di lancio o confronto con la 
concorrenza). Cancellando con una semplice 
croce un prezzo non si indica in modo sufficien-
temente chiaro quali prezzi vengono confronta-
ti. Occorre quindi aggiungere ad esempio «pre-
cedente – attuale», «nuovo – vecchio», 
«attuale – futuro», «nostro prezzo – prezzo 
della concorrenza» oppure «nostro prezzo –
prezzo preponderante di mercato», ecc.

  per un periodo due volte più lungo della du-
rata dell’autocomparazione,

  per la stessa merce/ per lo stesso servizio,
  la durata massima di un’autocomparazione è 
di 2 mesi.
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Future

Fr.898.– 
invece di Fr.1248.–

CAE Fr. 20.– incluso

LCD-TV 2007
B×H×P: 924×507×119 mm
Risoluzione: 1366 × 768
Luminosità: 500 cd/qm
Contrasto: 1600:1 
Diagonale dello schermo: 96 cm

Prezzo di lancio 
dal 21.3. al 27.3.

Condizioni per un prezzo 
di lancio

   Il fornitore deve effettivamente praticare, 
subito dopo, il prezzo indicato a titolo com-
parativo, più precisamente:

   per un periodo due volte più lungo della du-
rata della comparazione di prezzi,

   per la stessa merce/lo stesso servizio,
   la durata massima del prezzo di lancio è di 2 
mesi.

Condizioni per un confronto con 
la concorrenza

Il prezzo comparativo indicato dal 
fornitore deve essere effettivamente 
praticato

   per una parte preponderante degli stessi pro-
dotti o delle stesse prestazioni 

   nel settore di mercato considerato
   da altri fornitori.

Nota bene: prezzi di catalogo, prezzi indicativi 
e simili destinati al consumatore e indicati dai 
produttori, dagli importatori e dai grossisti, non 
possono necessariamente essere forniti a titolo 
di prezzi comparativi. Ciò è autorizzato soltanto 
se i prezzi di catalogo, i prezzi indicativi, ecc. 
sono effettivamente dei prezzi di mercato, ossia 
se soddisfano le condizioni per un confronto 
con la concorrenza. In caso contrario, si tratta 
di prezzi indicativi artificialmente gonfiati e 
quindi inammissibili (prezzi astronomici).

Esempio di prezzo di lancio

Il negozio «HiFi» intende far conoscere alla 
clientela il televisore «Future L6715VT», che ora 
fa parte dell’assortimento. A tale scopo «HiFi» 
offre, per un breve periodo, il prodotto a un 
prezzo più conveniente. Dal 21 marzo, per una 
settimana, i prezzi nel negozio sono indicati 
come segue: «Prezzo di lancio fr. 898.– invece 
di fr. 1248.–». Contemporaneamente viene 
pubblicata la seguente inserzione ‡

L’inserzione è corretta se, dopo il periodo 
 d’introduzione di una settimana, ossia dal 28 
marzo, la ditta «HiFi» fissa effettivamente a 

fr. 1248.– il prezzo dello stesso televisore, pra-
ticando tale prezzo per un periodo minimo di 2 
settimane (ossia dal 28 marzo al 10 aprile).

Illustrazione dell’esempio di prezzo di lancio di cui sopra

1
Settimane

Fr. 898.– invece di fr. 1248.– Fr. 1248.– Dal 21.3. al 27.3. (1 settimana)

2 3

du 21.3. au 27.3. (1 semaine)

Considerata la situazione del mercato, la ditta «Rigoros» pubblica il seguente 
annuncio

Quali regole si applicano ai prezzi comparativi e alle riduzioni di prezzo?

Esempio di confronto con la concor-
renza

La ditta «Rigoros» constata che la concorrenza 
vende prevalentemente il profumo «Free», di 
100ml, a fr. 49.50; il prezzo al minuto della 
ditta «Rigoros» è però soltanto di fr. 28.50.
Il prezzo comparativo di fr. 49.50 deve essere 
effettivamente praticato
   nel settore del mercato del fornitore
   per una parte preponderante
   dello stesso prodotto.

RIGOROS

PROFUMO «FREE»
Spray, 100 ml

Prezzo della
concorrenza
fr. 49.50

Nostro prezzo
fr. 28.50
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su tutte le nostro sedie
Sconto del 20%

SITZ SA

Benvenuti nel 

nostro paradiso 

della sedia

Indicazione in cifre di riduzioni 
di prezzo

Ad esempio «30% di sconto», «½ prezzo» o 
«metà prezzo», «sconto di 20 fr.», «buono 
del valore di fr. 50.–», «regalo per un valore di 
fr. 100.–». 

   Perché le indicazioni in cifre di riduzioni di 
prezzo sono assimilate ai prezzi compara-
tivi?

Le indicazioni in cifre di riduzioni di prezzo sono 
un altro modo di indicare i prezzi comparativi. 
La menzione «10% di sconto» ha lo stesso 
 significato di «fr. 90.– invece di 100.–». 

   Principio:
L’indicazione in cifre di riduzioni di prezzo sot-
tostà all’obbligo di indicare i prezzi e di specifi-
care il prodotto conformemente all’OIP.

Esempi di indicazioni auto rizzate 
di riduzioni di prezzo

*  «20% di sconto su tutte le scarpe da 
donna, uomo e bambino»

*  «30% di riduzione su tutti i salotti»
*  «Almeno il 15% su tutti gli sci alpini»
**  «20% di sconto sulla gonna X, di colore 

rosa, 100% cotone, taglia 38–44; 
fr. 160.– anziché fr. 200.–»

***  «Più conveniente rispetto alla concorren-
za; da noi, ½ litro di panna intera UHT per 
1 franco in meno: solo fr. 3.75 invece di 
fr. 4.75»

***  «fr. 100 di sconto sul vostro prossimo 
viaggio! Ad esempio, sull’offerta più con-
veniente: viaggio in pullman in Costa 
Brava, 6 notti all’albergo ***Brava, came-
ra tripla, MP, fr. 299/persona. Sull’offerta 
più cara: 7 giorni a Bali all’albergo di lusso 
*****Sleepy, volo con Come back Airline, 
camera singola, MP, fr. 2999. Altre offerte 
sul nostro sito www.voyageavecmoi.ch»

*  Soltanto l’indicazione di una percentuale 
precisa (= aliquota di riduzione) su vari 
prodotti, gruppi di prodotti, ecc. non sot-
tostà all’obbligo di indicare i prezzi e di 
specificare il prodotto.

**  Se si indica un’unica aliquota di riduzione 
per un unico articolo, questo va specifica-
to e il prezzo deve essere menzionato.

***  Se si indica un importo ridotto/l’importo 
di una riduzione di prezzo, l’articolo o gli 
articoli devono essere specificati e il prez-
zo deve essere menzionato.

Esempi di riduzioni di prezzo indicate 
in modo scorretto

«sconto fino al 92%»
«sconto dal 20%»
«dal 20 al 50% di sconto»

Perché questi esempi sono scorretti?

   Le riduzioni di prezzo sono imprecise;
   In caso di riduzioni di prezzo imprecise, i 
prezzi al minuto devono essere menzionati; 
inoltre, occorre specificare le offerte.

   Per le riduzioni di prezzo «a partire da» (dal 
20%) occorre almeno fornire un esempio di 
prezzo minimo.

Esempi di riduzioni scorrette di prez-
zo espresse con un importo

«Le offriremo fr. 50.– per il suo vecchio tosaer-
ba all’acquisto di uno nuovo»
«20 franchi in meno»
«Abbiamo ridotto di 1 franco i prezzi dei nostri 
latticini»
«Buono del valore di fr. 50.–»
«Fino a 10 franchi in meno»
«Tra 50 e 100 franchi in meno»

Perché questi esempi sono scorretti?

   Per le riduzioni di prezzo che sono espresse 
con un importo, i prezzi al minuto devono 
essere menzionati; inoltre occorre specifica-
re le offerte. Negli esempi queste indicazioni 
mancano.

Esempio d’indicazione in cifre di riduzione di prezzo espressa correttamente

4  5 0
7  2 015.55

Quali regole si applicano ai prezzi comparativi e alle riduzioni di prezzo?
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Responsabilità, sanzioni 
e vigilanza

Responsabilità penale

Gli esercenti di fondi di commercio di qualsiasi 
genere sono tenuti a provvedere affinché i 
prezzi siano indicati in modo conforme alle pre-
scrizioni sul luogo di vendita e nella pubblicità.

Sanzioni

Le infrazioni all’OIP sono punite con l’arresto o 
con una multa fino a 20 000 franchi.

Vigilanza

  Spetta ai Cantoni controllare l’indicazione 
dei prezzi, vigilare sulla pubblicità e denun-
ciare infrazioni.

  La SECO esercita l’alta vigilanza e fornisce 
consulenza ai Cantoni. Esso può denunciare 
infrazioni alle autorità cantonali competenti. 
È inoltre l’interlocutore dei rami e delle orga-
nizzazioni interessate. 

Le informazioni relative all’OIP 
sono fornite dai seguenti organi:

Segreteria di Stato dell’economia, SECO

Settore Diritto
Effingerstrasse 1, 3003 Berna
Tel. 031 322 77 70 (Segretaria)
Fax 031 324 09 56 (Segreteria)
E-mail: pbv-oip@seco.admin.ch

Servizi cantonali competenti 

(indirizzi, cfr. www.seco.admin.ch).
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Fogli informativi della SECO
La SECO elabora, in collaborazione con associa-
zioni di categoria e organizzazioni di consuma-
tori, vari fogli informativi sull’applicazione del-
l’OIP. 
Essi possono essere richiesti presso:

– gli organi esecutivi cantonali 
– la SECO
– www.seco.admin.ch

  Medicamenti
  Offerte di leasing d’automobili, 
pubblicità

  Servizi bancari e analoghi
  Fiori e piante
  Lavanderie chimiche
  Saloni da parrucchiere
  Servizi a valore aggiunto a 
pagamento

  Servizi di telecomunicazione
  Autorimesse
  Tappeti orientali lavorati a mano, 
pubblicità

  Elettronica domestica
  Industria alberghiera e della 
ristorazione

  Pneumatici delle autovetture, 
pubblicità 

  Riduzioni di prezzo su telefoni 
 cellulari

  Offerte di viaggio
  Taxi
  Contributi anticipati per lo 
smaltimento

  Servizi odontoiatrici
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