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Pubblicità per riduzioni
di prezzo su telefoni 

cellulari in combinazione
con la stipulazione di 

un abbonamento per la
telefonia mobile

1. Basi legali

Se, nella pubblicità, sono menzionati prez-
zi, devono essere indicati i prezzi pagabili
effettivamente. Questo vale per le merci e
le prestazioni di servizio. Se il prezzo risp.
la riduzione del prezzo di una merce ven-
gono abbinati all’acquisto di una presta-
zione di servizio, deve essere indicato sia il
prezzo della merce che quello della presta-
zione di servizio. Nel contempo devono
essere descritte la merce e la prestazione
di servizio (art. 13 cpv. 1, art. 14, art. 17
OIP). 

2. Sono necessarie 
le seguenti indicazioni:

• Prezzo per handy, con o senza abbona-
mento per la telefonia mobile, compresa
l’indicazione precisa del modello

• Prezzo della carta SIM
• Prezzo mensile dell’abbonamento per la

telefonia mobile; se si può scegliere tra
più offerenti occorre indicare i prezzi
degli abbonamenti in modo differenziato
secondo l’offerente; è sufficiente indicare
il prezzo dell’abbonamento più conve-
niente.

• Durata minima dell’abbonamento
• Nel caso di varie offerte si può indicare il

prezzo dei diversi abbonamenti nello
spazio centrale dell’inserzione, del pro-
spetto, del catalogo ecc.
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3. Esempi di offerte pubbli-
citarie corrette

3.1 Offerta combinata con
indicazione di tutti i prezzi
degli abbonamenti per 
la telefonia mobile

Motorola P.. Timeport Tri-Band con
Browser per Internet..., con abbonamento
Swisscom fr. 99.–*, senza abbonamento
Swisscom fr. 699.–. 
* Offerta valida solo sottoscrivendo un

abbonamento Swisscom (escl. Easy)
Durata minima dell’abbonamento: 
12 mesi 
Carta SIM fr. 40.–

Nokia 7.. Dualband GSM con Navi-Roller...,
con abbonamento diAx oppure Orange 
fr. 299.–*, senza abbonamento fr. 749.– 
* Offerta valida solo sottoscrivendo un

abbonamento diAx oppure Orange (escl.
Pronto, PrePay)
Durata minima dell’abbonamento: 12 mesi
Carta SIM fr. 40.–

3.2 Offerta combinata con
indicazione del prezzo mini-
mo per un abbonamento per
la telefonia mobile

Ericsson T28s fr. 48.–*, senza abbona-
mento fr. 590.–
* Offerta valida solo sottoscrivendo un

abbonamento Orange (per es. Orange
Personal fr. 20.– mensili; escl. PrePay)
Durata minima dell’abbonamento: 
12 mesi
Carta SIM fr. 40.–

3.3 Offerta con prezzi 
differenziati per modello 
a seconda del tipo di 
abbonamento per la telefo-
nia mobile

Siemens S25 (indicazione precisa del
modello). I prezzi qui indicati per il modello
Siemens S25 sono validi solo sottoscri-
vendo un abbonamento corrispondente.
Senza abbonamento il prezzo è di fr. 590.–

Durata minima dell’abbonamento: 12 mesi
Carta SIM fr. 40.–

diAx Prezzo
Abbonamento mensile

diAx 15 fr. 25.–
diAx 75 fr. 40.–
diAx 175 fr. 80.–
diAx 300 fr. 125.–
diAx 500 fr. 185.–

Orange Prezzo
Abbonamento mensile

Orange Personal fr. 20.–
Orange Plus 100 fr. 20.–
Orange Professional fr. 45.–

Swisscom mobile Prezzo
Abbonamento mensile

NATEL® privat fr. 20.–
NATEL® swiss fr. 25.–
NATEL® international fr. 45.–
NATEL® business fr. 75.–

Siemens S25

fr.   75.– con abbonamento diAx 500 fr. 185.– mensili

fr. 145.– con abbonamento diAx 300 fr. 125.– mensili 

fr. 215.– con abbonamento diAx 175 fr. 80.– mensili

fr. 285.– con abbonamento diAx 75 fr. 40.– mensili

fr. 355.- con abbonamento diAx 15 fr. 25.– mensili
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