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OIP

Ordinanza sull‘indicazione dei prezzi

Indicazione dei prezzi e pubblicità nel settore 
alberghiero e della ristorazione
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L’OIP si applica alle prestazioni di servizi definite 
dal Consiglio federale ed elencate all’articolo 10 
nonché alle merci offerte al consumatore (art. 2 
cpv. 1 lett. a e c). L’ordinanza si applica inoltre alla 
pubblicità rivolta ai consumatori per l’insieme di 
merci e prestazioni di servizi (art. 2 cpv. 1 lett. d).

Per consumatori si intendono le persone che ac-
quistano merci o prestazioni di servizi per scopi 
che non sono in relazione con la loro attività 
commerciale o professionale (art. 2 cpv. 2).

L’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; 
RS 942.211) si basa sulla legge federale contro 
la concorrenza sleale (LCSl; RS 241, art. 16-20 
e art. 24).

Campo di appli-
cazione dell‘OIP

Basi legali

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

Obiettivi

Per il settore alberghiero e della ristorazione 
sono determinanti le disposizioni dell’articolo 
10  capoversi 1 lettera c, 2 e 3, e degli articoli 
11 e 12 - 18. 
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Principio dell’indicazione  
del prezzo globale
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Ai consumatori va indicato il prezzo effettiva-
mente da pagare in franchi svizzeri (art. 10 
cpv. 1), ossia il prezzo globale di un’offerta, in-
cluse le tasse pubbliche quali l’imposta sul va-
lore aggiunto nonché eventuali altri 
 supplementi non individuali o non facoltativi. 
Le tasse di soggiorno possono invece essere 
indicate  separatamente (art. 10 cpv. 2).

Per supplementi individuali o facoltativi si in-
tendono in questo contesto ad es. le spese di 
annullamento e dell’assicurazione di viaggio 
oppure un supplemento per il pagamento con 
carta di credito, ammesso però che il cliente 
possa scegliere tra il pagamento in contanti e 
quello con carta di credito. Infatti qualora fosse 
possibile esclusivamente il pagamento tramite 
carta di credito, l’eventuale supplemento deve 
essere incluso nel prezzo globale.

I supplementi facoltativi possono essere indicati 
separatamente a condizione che non mettano in 
dubbio l’indicazione chiara e inequivocabile del 
prezzo globale.

Esempio di presentazione corretta 

Gelato 

Vaniglia, fragola, cioccolato pallina 3.80 CHF La panna è facoltativa e deve perciò 
essere riportata separatamente.Con panna più 0.50 CHF

Insalata

Insalata mista 8.50 CHF Un eventuale supplemento in caso di 
pagamento con carta di credito deve 
essere ben visibile su ogni pagina 
della carta del menù o delle bevande. 
L’indicazione non deve essere scritta in 
caratteri più piccoli di quelli usati per il 
prezzo del prodotto. Deve essere chiaro 
che il supplemento si riferisce all’importo 
totale. 

Insalata verde   6.00 CHF

Insalata grande 17.00 CHF

Insalata con salsiccia e formaggio 19.50 CHF

Supplemento in caso di pagamento con carta di credito: 
+2%
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Principi dell’indicazione dei  
prezzi in valuta estera
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Oltre all’indicazione in franchi svizzeri, il prez-
zo può essere espresso anche in valuta estera 
(p. es. in €). In tal caso valgono le regole 
seguenti:

 Si applica il principio dell’indicazione del 
prezzo effettivamente da pagare in franchi 
svizzeri.

 Il tasso di cambio e il giorno di riferimento 
per la conversione del franco nella valuta 
estera devono essere ben visibili e leggibili 
nei vari mezzi di comunicazione (internet, 
opuscoli informativi, prezzi esposti, ecc.).

Esempio di presentazione corretta 

 Occorre inoltre indicare che il prezzo nella 
valuta estera può essere soggetto a variazioni 
legate al tasso di cambio.

Estate bassa stagione
22 giugno – 5 luglio 2008

Franchi  
svizzeri

Euro

Standard 89.– 85.– Se, oltre al prezzo in franchi svizzeri, 
sono riportati altri prezzi in una valuta 
estera, si devono indicare in modo 
facilmente visibile e ben leggibile la 
data del corso di cambio dai franchi 
svizzeri nella valuta estera. Deve esse-
re chiaro che il prezzo effettivamente 
da pagare nella valuta estera può 
differire dal prezzo pubblicato in base 
al tasso di cambio.

Superior 99.– 95.–

Deluxe 115.– 110.–

Grand Deluxe 130.– 125.–

Junior Suite Deluxe 150.– 144.–

I prezzi si intendono per camera al giorno e includono la 
prima colazione a buffet, il servizio e l’IVA. La tassa di soggio-
rno viene fatturata in aggiunta.

I prezzi in euro si basano sul tasso di cambio del 1° marzo 
2022 (1 euro = 1.04 CHF). Il prezzo effettivo della camera 
in euro può differire dai valori pubblicati in base al tasso di 
cambio giornaliero euro/CHF.
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Pubblicità

Principio

Se nella pubblicità sono menzionati prezzi,  
categorie o limiti di prezzi in cifre, devono esse-
re indicati i prezzi effettivamente da pagare 
 (art. 13).

Le indicazioni di prezzo devono evidenziare chi-
aramente il genere e l’unità delle prestazioni  
di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce  
(art. 14). Inoltre vanno osservate le disposizioni 
relative all’indicazione fallace dei prezzi, appli-
cabili anche alla pubblicità (art. 16-18).

L’offerta pubblicizzata con l’indicazione del 
prezzo deve essere ottenibile al prezzo indicato 
a un dato momento, attraverso uno dei possi-
bili canali di vendita, in una determinata 
 quantità.

La pubblicità senza indicazioni di prezzo e/o  
di limiti di prezzi non rientra nell’OIP.

Specificazione
 L’offerta di pernottamento pubblicizzata con 

l’indicazione del prezzo deve essere descritta 
secondo i suoi criteri essenziali (= specificazione). 

 I criteri essenziali devono essere indicati in 
linea di principio nel materiale pubblicitario.

 I criteri essenziali possono anche essere 
 indicati in una pagina internet alle condizioni 
 seguenti:

 - Il materiale pubblicitario deve prevedere 
un riferimento agevolmente leggibile o 
distintamente udibile (p. es. codice QR, 
URL corto e semplice, ecc.) alla pagina 
internet dove sono indicati tutti i criteri 
essenziali dell’offerta;

 - I criteri essenziali dell’offerta devono es-
sere accessibili direttamente tramite il rife-
rimento alla fonte digitale e devono essere 
indicati in modo ben visibile e agevolmen-
te leggibile sulla pagina internet.

 I criteri essenziali di un’offerta di pernotta-
mento sono il vitto e l’alloggio (art. 14 cpv. 2)

Alloggio
 l’ubicazione e il tipo di alloggio (albergo  
di media categoria, camera doppia ecc.); lo 
stesso vale per tutti i tipi di alloggio in alber-
go o in strutture analoghe.

Pasti
 con o senza colazione, mezza pensione,  
pensione completa, ecc.
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Hotel
 Due notti in camera doppia nel nostro  
hotel **** al costo di 300.– franchi a persona. 
Il prezzo include pernottamento in camera 
doppia, prima colazione abbondante, par-
cheggio gratuito e servizio di taxi gratuito 
dalla stazione all’hotel per i clienti che  
arrivano in treno.

     È possibile prenotare attraverso il nostro sito 
internet.

 Offerta per le famiglie per il periodo dal 30 
aprile al 30 giugno: suite per tre persone 
CHF 150.– a notte, inclusa prima colazione 
abbondante.

 Offerta per San Silvestro: due notti in came-
ra doppia dal 30.12 al 01.01 per soli  
CHF 350.– a persona, incluso il tradizionale 
cenone di San Silvestro, intrattenimento  
musicale, spuntini a partire dalle ore 01.00  
e prima colazione. Offerta di pernottamento 
senza partecipazione alla festa di San Silve-
stro: CHF 50.– a persona, inclusa prima co-
lazione  abbondante.

Esempi di pubblicità corretta con indicazione dei prezzi 
Le informazioni segnate in blu potrebbero essere indicate tramite un riferimento a una pagina internet.

Pensione
 Camere piccole ma luminose ed esposte al 
sole, tutte con vista lago: CHF 100.– a per-
sona, inclusa la prima colazione. Servizio in 
camera non disponibile.

Ristorazione
 Tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.00 caffè o thè 
con cornetto a soli CHF 3.–.

 Menù di mezzogiorno a CHF 18.– inclusi 
zuppa del giorno, insalata e 3 dl di acqua del 
rubinetto.

 Specialità della casa: fondue Juliette, mix di 
formaggi secondo la nostra ricetta tradizio-
nale, servita con pane, patate, pere, ananas, 
cetriolini sott’aceto e cipolle argentate:  
CHF 25.– a persona.

  Mezza porzione: come piatto principale  
CHF 15.–; come seconda porzione CHF 10.–.
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L’obbligo di indicare i prezzi secondo gli artico-
li 10 e 11 OIP vale per le strutture aziendali che 
ospitano persone in camere od offrono altre 
possibilità di pernottamento. Sono soggetti 
all’OIP anche i privati che offrono regolarmente 
camere e altri alloggi a persone di passaggio o 
in vacanza; lo stesso vale per gli appartamenti 
facenti parte di una struttura gestita come un 
albergo.

Negli alberghi o nelle pensioni i prezzi 
devono essere comunicati verbalmente o per 
iscritto all’ospite al più tardi al momento 
dell’arrivo. Eventuali variazioni di prezzo a se-
conda della stagione o del giorno della settima-
na devono essere comunicate chiaramente. 
L’indicazione dei prezzi deve inoltre illustrare 
quali prestazioni sono incluse. Deve quindi es-
sere ben comprensibile se il prezzo del pernot-

Settore alberghiero

tamento comprende o meno la colazione ed 
eventualmente anche la mezza pensione o la 
pensione completa; infine deve risultare chiaro 
se il prezzo sia da intendere per camera o per 
persona. 

Le strutture il cui prezzo di pernottamento varia 
a seconda della stagione o del giorno della set-
timana possono indicare i prezzi nel supporto 
pubblicitario (prospetti, opuscoli, internet) di-
stinguendo tra i diversi periodi e indicando gli 
altri criteri essenziali (specificazione) (cfr. p. 9).

Se per altre prestazioni o per l’utilizzo di infra-
strutture è prevista una fatturazione a parte, 
tale informazione deve essere ben visibile e 
leggibile, analogamente a quanto previsto per i 
prezzi delle camere. L’obbligo di indicazione dei 
prezzi vale anche i per prodotti che si trovano 
nel minibar della propria camera.
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Settore alberghiero

HOTEL: corretta indicazione dei prezzi delle camere

Indicazione del prezzo globale

I nostri prezzi in CHF

Camere Bassa stagione Media stagione Alta stagione

06.01.–26.01.22 19.12.–27.12.22 28.12.22–05.01.23

01.03.–11.05.22 27.01.–28.02.22 15.06.22–14.09.23

15.09.–18.12.22 12.05.–14.06.22

Doppia Favorit
Stanza spaziosa 

188.– 204.– 220.–

Doppia Standard
Stanza media o  
piccola 

170.– 180.– 192.–

I prezzi indicati si intendono per camera doppia per 2 persone a notte e includono la prima 
colazione a buffet, il servizio, le tasse e l‘IVA. 

Singola Standard  105.– 110.– 116.–

Doppia uso singola 125.– 130.– 136.– 

Offerte in camera singola: i prezzi si intendono per persona in camera singola o doppia  
(se ad uso singola) a notte e includono la prima colazione, il servizio, le tasse e l’IVA.

Supplemento per servizi aggiuntivi
Terzo letto per adulti nella doppia Favorit: CHF 65.– a notte

Letto per bambini nella camera dei genitori prezzi su richiesta.

Offerte speciali sul sito www
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In linea di massima gli appartamenti di va-
canza non vengono affittati sul momento. Un 
sistema di offerta e di accettazione di offerta 
prima del soggiorno permette la conclusione di un 
contratto scritto che riporta il prezzo effettivo da 
pagare.

Esempio: indicazioni corrette per inserzioni concernenti appartamenti  
di vacanza
Appartamento di vacanza: prezzi per un soggiorno 

Se gli appartamenti di vacanza sono offerti su in-
ternet o tramite enti e agenzie turistiche, si appli-
cano le disposizioni dell’OIP ovvero le disposizioni 
illustrate alle pagine 6 e 8.

Appartamento di vacanza a Glass presso Brieze

Tipo (casa o appartamento): Monolocale per 2 persone al piano terra

Nome: Isabella

Numero: 2000012

Descrizione:
2 letti, radio, cucina elettrica, forno, frigorifero, bagno/WC. Prato con sedie a sdraio. Superficie 
abitabile: 35m2.

La località di Glass, a soli 2 km da Brieze, si trova in una posizione tranquilla e soleggiata nella zona 
sovrastante il lago. Il nostro chalet bifamiliare è situato fuori dal centro, vicino al bosco. Facilmente rag-
giungibile in auto, disponibilità di parcheggio. Stazione ferroviaria di Brieze e ristoranti a 2 km, fermata 
dell’autobus e negozi a 600 m, stabilimento balneare e campo da tennis a Brieze. I percorsi escursio-
nistici e le stazioni sciistiche con piste da fondo di Glassalp e Meihof-Hausberg distano 15-20 minuti di 
macchina; anche Bodenstadt è raggiungibile in auto in 20 minuti.

L’appartamento può essere affittato anche per periodi inferiori a una settimana!

Prezzi:
Alta stagione (1° dicembre – 28 febbraio e 
1° luglio – 31 ottobre):  

CHF 50.– giorno

Bassa stagione: CHF 40.– giorno

I prezzi comprendono il servizio di pulizia alla partenza, la biancheria per la camera, la cucina e il 
bagno. La tassa di soggiorno di CHF 2.50 al giorno e a persona viene fatturata in aggiunta.

Cauzione pagabile in contanti o con carta di credito: CHF 300.–.  

Pagamento e tassa di storno

Entro 10 giorni va versato un acconto pari al 30% dell’importo totale. La somma restante deve essere  

saldata sul posto. 
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Per l’annullamento di una prenotazione già confer-
mata addebitiamo le tasse seguenti: 

Giorni prima 
dell’inizio dell’affitto

Tassa di storno

fino a 20 
10%  
dell’importo totale

da 19 a 5
30%  
dell’importo totale

da 4 a 1
50%  
dell’importo totale

0 o successivamente
100%  
dell’importo totale
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L’obbligo di indicazione dei prezzi secondo gli 
articoli 10 e 11 vale anche nel settore della ris-
torazione. Ciò significa che negli esercizi di ris-
torazione le liste delle vivande e delle bevande 
devono essere disponibili in quantità sufficiente 
e facilmente reperibili dal cliente oppure devono 
essere portate al tavolo anche senza essere ri-
chieste. Se sono disponibili vetrine esterne per 
l’esposizione delle offerte, i prezzi possono es-
sere indicati anche in questi spazi, sempre in 
modo ben leggibile. Gli annunci esposti devono 
presentare chiaramente l’offerta inclusa nel 
prezzo.

Per i ristoranti con un’offerta limitata basta che 
l’offerta sia indicata in modo ben leggibile in 
uno o più punti del locale. In alternativa, vale 
l’obbligo di provvedere a una quantità suffici-
ente di menù e di renderli facilmente accessibi-
li al cliente oppure di portarli al tavolo anche 
senza che siano richiesti.

Settore della ristorazione

Se il prezzo è indicato anche in una valuta  
estera, devono comparire in modo facilmente 
visibile e ben leggibile la data e il tasso di cam-
bio applicato per la conversione da franchi  
svizzeri nella valuta estera.

Indicazioni sulla quantità
L’indicazione dei prezzi per alcolici, liquori, 
aperitivi, vino, birra, acqua minerale, bevande 
dolci, sidri, succhi di frutta o verdura, latte fred-
do e bevande fredde a base di latte, ecc. deve 
specificare anche la quantità cui il prezzo si ri-
ferisce.
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Esempio di carta delle bevande; con prezzi in franchi e in euro

     Contenuto Prezzo   Prezzo
    in CHF in Euro
Birra alla spina   
Lager   3 dl 3.80 3.65
Lager   5 dl 4.80 4.61
     
Acqua minerale / bevande fredde   
Acqua minerale sfusa  3 dl 3.50 3.36
Acqua minerale in bottiglia  3 dl 3.80 3.65
Bevande fredde  3 dl 3.50 3.36
     
Succhi    
Succo d’arancia, 
succo d’ananans, succo di pompelmo 3 dl 3.70 3.56
     
Caffè     
Caffè crème    3.70 3.56
Espresso    3.70 3.56
Caffè corretto (con alcol)   5.50 5.29
con panna    +0.50 +0.48
     
Latte     
Latte freddo   3 dl 3.00 2.88
Latte caldo (scaldato al vapore)  3.50 3.36
      
Thè     
Rosa canina, camomilla,  
menta, thè nero   3.70 3.56
     
Liquori    
Williams   43% vol. 2 cl 7.00 6.73
Vieille Prune  42% vol. 2 cl 9.00 8.65
     
Drink    
Bloody Mary    12.00 11.54
White Russian   12.00 11.54

incl. IVA
Esempio: i prezzi indicati in euro si basano su un tasso di cambio di 1 euro a 

1.04 CHF (giorno di riferimento 1° marzo 2022). 

Carta delle bevande
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Responsabilità, sanzioni e vigilanza

VigilanzaResponsabilità penale
Il Dipartimento federale dell’economia esercita 
l’alta vigilanza per il tramite della Segreteria di 
Stato dell’economia (SECO).

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

 

 Spetta ai Cantoni controllare l’indicazion dei 
prezzi, vigilare sulla pubblicità e denunciare in-
frazioni.

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

Informazioni relative all’OIP

Informazioni relative all’OIP sono 
fornite dai seguenti organi 

Segreteria di Stato dell’economia SECO
Settore Diritto
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel. 0041 (0)58 462 77 70 (segretariato)
E-mail: pbv-oip@seco.admin.ch

Servizi cantonali competenti
cfr. www.seco.admin.ch > Pratiche commer-
ciali e pubblicitarie > L’indicazione dei prezzi > 
Organi d’esecuzione e d’informazione

Fogli informativi della SECO

La SECO elabora, in collaborazione con asso-
ciazioni di categoria e organizzazioni di consu-
matori, vari fogli informativi sull’applicazione 
dell’OIP. 

Essi possono essere richiesti presso:
 la SECO
 www.seco.admin.ch > Pratiche commerciali 
e pubblicitarie > L’indicazione dei prezzi > 
Fogli informativi specifici

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/Vollzugs_auskunftstellen.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/Vollzugs_auskunftstellen.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/Vollzugs_auskunftstellen.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/Broschueren_Informationsblaetter.html
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