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1. Finalità, campo d’applicazione e basi legali

L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) si basa sulla legge federale contro la con-
correnza sleale (LCSI; RS 241). L’OIP si prefigge di garantire ai consumatori una chiara indicazione 
dei prezzi in modo da poterli confrontare nonché evitare che l’acquirente sia indotto in errore. 
L’obbligo d’indicare i prezzi è uno strumento volto a garantire una concorrenza leale e a proteggere 
i consumatori. 

L’OIP si applica alle merci offerte in vendita ai consumatori nonché alle prestazioni di servizi garan-
tite ai sensi dell’articolo 10 OIP. L’OIP si applica anche alla pubblicità di ogni merce e servizio rivolta 
ai consumatori e che menzioni prezzi o riduzioni di prezzo.

Per il commercio di fiori e piante, sono particolarmente rilevanti le seguenti disposizioni di cui 
all’OIP: 

 � dall’articolo 3 all’articolo 6 OIP: Indicazione del prezzo al minuto e del prezzo unitario delle 
merci;

 � dall’articolo 7 all’articolo 9 OIP: Modo d’indicazione;
 � dall’articolo 13 all’articolo 15 OIP: Pubblicità;
 � dall’articolo 16 all’articolo 17 OIP: Prezzi comparativi e riduzioni di prezzo.

2.  Indicazione del prezzo delle merci

Il prezzo da pagare effettivamente (prezzo al minuto) per le merci vendute al consumatore 
deve essere indicato in franchi e deve comprendere le tasse pubbliche, i compensi per i diritti 
d’autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo, 
segnatamente per la prenotazione, il servizio o l’elaborazione.

Per le merci misurabili, il prezzo unitario (= prezzo per l, kg, m, m2, m3 o per multiplo o sotto-
multiplo decimale di tali unità, p. es. 10 ml, 100 g, 0,1 m, ecc.). Una merce misurabile è una merce 
il cui prezzo al minuto è calcolato in funzione della quantità venduta.

Esempio:  orchidea, fr. 14.90

Esempio:  palline di argilla espansa per l’idrocultura, fr. 11.50/kg 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/2081_2081_2081/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/223_223_223/it
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Per le merci misurabili preimballate (preimballaggi), devono essere indicati il prezzo al minuto  
e il prezzo unitario.

Vi sono delle eccezioni all’obbligo di indicare il prezzo unitario, ad esempio in caso di vendita al 
pezzo o secondo il numero di pezzi, o per volumi, misure e pesi correnti di 1, 2 o 5 kg, l, m, m2, 
m3 (e per i loro multipli e sottomultipli) o ancora per gli imballaggi con un peso di 25, 125, 250 e 
2500 g.

I prezzi al minuto e i prezzi unitari devono essere indicati in ogni momento e devono essere
 � ben visibili;
 � agevolmente leggibili;
 � indicati in maniera tale che il consumatore capisca chiaramente a quale prodotto e a quante 

unità di litri, metri ecc. si riferisce il prezzo (= specificazione).

3.  Indicazioni relative al commercio stazionario

Oltre alle indicazioni generali del capitolo 2, al commercio stazionario si applicano nello specifico 
le regole esposte di seguito:

3.1 Indicazione dei prezzi in negozio

In negozio, il prezzo (prezzo al minuto e/o prezzo unitario) deve essere indicato sulla merce espo-
sta o nelle immediate vicinanze (etichetta, iscrizione, cartellino, ecc.).

Nel caso di un numero elevato di prodotti con lo stesso prezzo o per motivi di ordine tecnico, il 
prezzo può essere indicato sull’espositore o su un’etichetta/lista dei prezzi, a condizione che 
sia di facile consultazione e agevolmente leggibile. 

Il consumatore deve potersi orientare tra i vari prezzi di fiori, piante e altri prodotti proposti senza 
doversi rivolgere al personale di vendita.

Esempi: terra per cactus, 4 l, fr. 8.- (fr. 2.-/l)
 spray contro gli afidi, 750 ml, fr. 9.75 ( fr. 1.30/100 ml)

Esempi:  coni fertilizzanti per gerani, 20 pezzi, fr. 6.50
 semi di prato fiorito, 0.5 kg, fr. 19.95
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Per i fiori e le piante, sono autorizzati in particolare i modi d’indicazione descritti di seguito:

 � Vasi contenenti più fiori che hanno lo stesso prezzo:  è sufficiente indicare il prezzo su un 
solo fiore o su un cartellino.

 � Vasi contenenti più tipi di fiori con prezzi diversi: i differenti tipi di fiori e il prezzo di cia-
scun tipo possono essere indicati su un cartellino.

 � Cassette di fiori e piante, composizioni floreali e mazzi di fiori: il prezzo può essere indi-
cato su un cartellino posto sopra o all’interno della vaschetta, della composizione o del mazzo 
o nelle immediate vicinanze.

3.2 Indicazione dei prezzi nelle vetrine

I prezzi nelle vetrine devono essere sempre visibili dall’esterno. 

Quando il locale di vendita si estende fino alla vetrina, i prezzi delle merci visibili da fuori devono 
essere orientati verso l’esterno. In linea generale, è sufficiente indicarli ricorrendo a un carattere di 
dimensioni normali. 

4. Indicazioni relative al commercio online

Oltre alle indicazioni generali del capitolo 2, al commercio online si applicano nello specifico le 
regole esposte di seguito.

4.1 Indicazione dei prezzi nel negozio online

Nel negozio online, il prezzo (al minuto e/o unitario) deve essere indicato in prossimità immedia-
ta del prodotto in vendita.

Il prezzo da pagare effettivamente deve essere indicato subito e non solo alla fine dell’acquisto 
o al momento del pagamento.

Esempio:  fr. 6.-/pezzo

Esempio:  rose: fr. 8.- ; gigli: fr. 7.- ; calle: fr. 9.-

Esempio:  composizione di fiori color pastello, fr. 45.-
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4.2 Specificazione nei negozi online

Il prezzo deve essere indicato in maniera tale che il consumatore capisca chiaramente a quale 
prodotto (tipo e quantità) il prezzo si riferisce (= specificazione). La specificazione deve essere acces-
sibile con un solo clic. Alcuni esempi (non esaustivi) di specificazione sono riportati qui di seguito.

a) Specificazione in caso di indicazione di un singolo prezzo per mazzo di fiori

In caso di indicazione di un singolo prezzo per mazzo di fiori, il mazzo deve essere specificato: 
I consumatori devono poter riconoscere chiaramente ciò che ottengono pagando il prezzo indicato. 
Idealmente, la specificazione è accompagnata da un’immagine che illustri la composizione del 
mazzo e che permetta di valutarne le dimensioni. In questo caso, può essere utile anche un’indica-
zione supplementare sulle dimensioni in centimetri. Per i mazzi composti da un unico tipo di fiori, 
come ad esempio i mazzi di rose, è sufficiente indicare il numero di fiori. Non è escluso che ci siano, 
però, altre possibilità di presentare adeguatamente un mazzo di fiori. La condizione imprescindibile 
è che, tramite la specificazione, il consumatore riesca a farsi un’idea chiara del prodotto in vendita.

b) Specificazione in caso di fascia di prezzo («da... a...»)

Per le fasce di prezzo «da… a…», è fondamentale garantire una certa trasparenza. Il consumatore 
deve poter determinare chiaramente a quale mazzo di fiori si riferisca il prezzo. Per tale ragione, è 
necessario specificare il prezzo minimo e quello massimo, ricorrendo ad esempio a un’imma-
gine sufficientemente esplicita (si veda il punto a). Nella misura in cui ciò sia possibile, è necessario 
specificare il prezzo medio e, a seconda dei casi, devono essere ugualmente specificati altri livelli 
intermedi all’interno della fascia di prezzo. Deve essere sempre possibile determinare chiaramente 
quale prezzo corrisponda a quale immagine (p. es. dimensione del mazzo di fiori). 

Nel caso di un prodotto con una fascia di prezzo «da... a...», il prezzo minimo deve essere sem-
pre indicato per primo. L’indicazione del prezzo minimo è necessaria anche se un mazzo di fiori 
viene aggiunto al carrello automaticamente e non dal consumatore. Se lo desidera, sarà il consu-
matore stesso a scegliere un mazzo più costoso.

c) Specificazione in caso di indicazione di un prezzo principale abbinato a una fascia di 
prezzo

Se per un mazzo di fiori viene indicato un solo prezzo in quanto prezzo principale e, secondariamente, 
viene indicata una fascia di prezzo («da... a…») come alternativa, la specificazione può essere effet-
tuata come indicato al punto a). Ciò significa che deve essere obbligatoriamente specificato 
solo il prezzo del mazzo di fiori riportante il prezzo principale. È tuttavia necessario che la 
pagina sia strutturata in maniera tale che il consumatore veda immediatamente il prezzo principale. 
L’indicazione della fascia di prezzo deve essere secondaria e accompagnata da una nota che ribadi-
sca che le differenze di prezzo all’interno della fascia dipendono dalla dimensione del mazzo di fiori.
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4.3 Costi di spedizione

I costi di spedizione possono essere compresi nel prezzo o indicati separatamente.

Se indicati separatamente, l’importo deve essere visibile sulla stessa pagina del prodotto in vendita 
(presentazione singola di ogni prodotto) in prossimità immediata del prezzo del prodotto.

È possibile anche segnalare solamente la presenza di costi di spedizione tramite un link alla pagina 
in cui figura l’importo (p. es. «spese di spedizione escluse»). Il link deve figurare in prossimità imme-
diata del prezzo del prodotto e consentire la visualizzazione dell’importo delle spese di spedizione 
con un solo clic. Il consumatore non deve essere costretto a scorrere la pagina per visualizzarlo.

Deve risultare possibile accedere alla pagina relativa ai costi di spedizione dalla homepage del sito.

Prima di concludere l’ordine, i costi di spedizione applicabili devono essere indicati e inclusi nel 
prezzo totale.

4.4 Obblighi derivanti dalla LCSI

Chiunque venda prodotti in un negozio online deve soddisfare tutte le condizioni elencate di segui-
to (art. 3 cpv. 1 lett. s LCSI):

 � Il venditore deve indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di 
contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica (impressum).

 � Il venditore deve indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto; il 
cliente deve sapere, in particolare, in quale momento il contratto si considera concluso e quale 
clic costituisce la conferma definitiva dell’ordine.

 � Il venditore deve mettere a disposizione dell’acquirente i mezzi tecnici adeguati che permetto-
no di individuare e correggere eventuali errori prima della conferma dell’ordine.

 � Al momento dell’invio dell’ordine, il cliente deve ricevere immediatamente una conferma in 
forma elettronica (e-mail di conferma).

Per maggiori informazioni consultare l’opuscolo «Commercio online di merci».

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Werbe_und_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/onlinehandel_mit_waren.html
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5. Prezzi comparativi

L’indicazione di un prezzo comparativo (= prezzo di riferimento) in relazione al prezzo da pagare 
effettivamente (p. es. fr. 50.- anziché fr. 100.-) o la menzione di uno sconto (p. es. 20 % di sconto o 
sconto di fr. 25.-) sono ammissibili unicamente a determinate condizioni.

Sono vietate le comparazioni di prezzo o le indicazioni di riduzioni di prezzo nel caso in cui il ven-
ditore non abbia mai applicato il prezzo di riferimento in passato (autocomparazione) o non lo farà 
in futuro (prezzo di lancio) o ancora se il prezzo non corrisponde al prezzo effettivo di mercato (in 
caso di confronto con la concorrenza).

6. Pubblicità

L’OIP non disciplina le pubblicità senza indicazione di prezzo. Se invece nelle pubblicità vengono 
menzionati dei prezzi, fasce o limiti di prezzo in cifre (p. es. prezzi minimi come «mazzi di fiori da fr. 
40.-»), devono essere indicati e specificati i prezzi da pagare effettivamente e le offerte devono 
essere specificate: 

 � l’indicazione del prezzo deve consentire al consumatore di comprendere chiaramente a quale 
prodotto e a quale unità di vendita (numero, peso, volume, ecc.) il prezzo si riferisce;

 � le offerte devono essere descritte in modo tale che le informazioni essenziali per i consumatori 
(p. es. criteri quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche) siano agevolmente leggibili o 
distintamente udibili.

7. Esecuzione e disposizioni penali

L’esecuzione dell’OIP è di competenza dei Cantoni. Gli organi cantonali competenti vigilano sulla 
corretta applicazione dell’ordinanza e denunciano eventuali infrazioni alle autorità cantonali 
competenti.

La Confederazione esercita l’alta vigilanza per il tramite della Segretaria di Stato dell’economia 
(SECO).

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

Per maggiori informazioni consultare l’opuscolo «Ordinanza sull’indicazione dei prezzi - Guida 
pratica».

Per maggiori informazioni consultare l’opuscolo «Ordinanza sull’indicazione dei prezzi - Guida 
pratica».

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Werbe_und_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/pbv-wegleitung-fuer-die-praxis.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Werbe_und_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/pbv-wegleitung-fuer-die-praxis.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Werbe_und_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/pbv-wegleitung-fuer-die-praxis.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Werbe_und_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/pbv-wegleitung-fuer-die-praxis.html


Impressum 
Segreteria di Stato dell’economia SECO   
Settore Diritto 
Holzikofenweg 36, 3003 Berna 
Tel: 0041 58 462 77 70 
e-mail : pbv-oip@seco.admin.ch 
www.seco.admin.ch > Pratiche commerciali e 
pubblicitarie > Indicazione dei prezzi 
12.2022

mailto:pbv-oip%40seco.admin.ch?subject=
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe.html

