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Indicazione dei prezzi per i tassisti
Foglio d’informazione del 10 settembre 1982

L’OIP che si fonda sulla legge federale sulla 
concorrenza sleale si prefigge di garantire ai 
consumatori e consumatrici un’indicazione 
chiara dei prezzi onde consentire i confronti ed 
evitare che l’acquirente sia indotto in errore. 
L’indicazione deI prezzo è uno strumento atto a 
incoraggiare una concorrenza leale.

Di particolare importanza per i tassisti sono le 
seguenti prescrizioni, secondo l‘articolo 10 a
12 OIP .

1. L’obbligo di indicare i prezzi si applica tanto 
alle vetture munite di tassametro quanto a 
quelle che ne sono sprovviste.

2. Le voci deI listino qui di seguito devono 
recare il prezzo, mentre è ovvio che l’elenco può 
essere ampliato ed esteso ad altre prestazioni.

 ■ tariffa di base
 ■ tariffa per km
 ■ tariffa d’attesa
 ■ supplemento per i bagagli
 ■ mancia

3. Per quanto attiene la tariffa chilometrica il 
listino deve specificare le diverse differenzia- 
zioni. Per principio si devono specificare le 
singole tariffe deI prezzo di corsa in base al 
numero di persone, all’ora deI giorno, al giorno 
della settimana, ecc. Si può però anche sempli-
cemente indicare il prezzo per le singole tariffe 
(tariffa 1, tariffa 2 ecc.), ne l qual caso bisogna 
però essere in grado di esibire la clientela una 
tariffa dettagliata.

Nelle vetture sprovviste di tassametro si devono 
apporre le rispettive indicazioni. Ove si adottas-
sero prezzi forfettari, questi dovranno essere 
precisati.

4. In base all’OIP la mancia dev’essere 
compresa nel prezzo oppure dev’essere chia-
ramente indicata e specificata in cifre come 
tale. Si possono usare le seguenti scritte: 
« Mancia compresa » oppure « Mancia deI x % 
esclusa ». Non è ammessa la forma « Mancia 
non compresa » o formulazioni simili senza 
indicazione della percentuale. E’vietato chie-
dere mance superiori a quelle sopraindicate.

Ordinanza dell’11 dicembre 1978 
sull’indicazione dei prezzi (OIP)



5. L’indicazione dei prezzi dev’essere evidente 
e facilmente leggibile. Le tariffe in vigore per i 
tassi devono essere affisse. L’indicazione dei 
prezzi dev’essere formulata in modo tale che sia 
ben leggibile sia dal cliente seduto davanti che 
da quello seduto dietro.

Queste direttive sostituiscono quelle no. 5 deI 27 
luglio 1976.
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