
Wichtiger HINWEIS !
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Indicazione dei prezzi dei 
fioristi
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1. SCOPO, CAMPO D’APPLICAZIONE E BASI LEGALI

L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) si prefigge di garantire una chiara indicazione dei 
prezzi, per consentire al consumatore di confrontarli tra loro ed evitare che venga indotto in errore. 
L’OIP si applica, fra l’altro, alle merci offerte ai consumatori.

Gli articoli 3, 4, 7, 8 et 9 OIP sono di particolare importanza per l’offerta di merci dei fioristi.

2.  QUALE PREZZO DEVE ESSERE INDICATO? 

L’indicazione del prezzo al minuto è obbligatoria per tutte le merci offerte in vendita al consu-
matore dai fioristi. Per prezzo al minuto si intende il prezzo da pagare effettivamente in franchi 
svizzeri, inclusa l’IVA e i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo.
p. es. edera bianca con vaso, Fr. 6.50 
p. es. bouquet primaverile, Fr. 35.-    

Per le merci misurabili deve essere indicato il prezzo unitario (prezzo al l, kg o per multiplo o sot-
tomultiplo di tali unità). Per merci misurabili s’intendono le merci il cui prezzo di vendita è calcolato 
in base alla quantità venduta. Le merci misurabili possono essere svendute sfuse o preimballate. 
Quando si tratta di merci misurabili preimballate devono essere indicati il prezzo al minuto e il 
prezzo unitario.
p. es. terriccio per piante da interno, 15 litri, Fr. 8.90 (Fr. 0.59 / litro) 
p. es. concime liquido per orchidee, 750 ml, Fr. 19.90 (Fr. 26.55 / litro) 

In certi casi non è obbligatorio indicare il prezzo unitario, ad esempio per le vendite di 1, 2 o 5 litri 
o chilogrammi o loro multipli o sottomultipli.
p. es. spray diserbante, 500 ml, CHF 9.10 (poiché sottomultiplo decimale di 5 litri)
p. es. granulato di argilla per idrocoltura, 10 kg, CHF 7.80 (poiché multiplo decimale di 1 kg)

3.  DOVE E COME INDICARE I PREZZI?

Il prezzo deve essere indicato sulla merce stessa o in prossimità di quest’ultima (iscrizione, 
etichetta, cartello, ecc.).

L’indicazione sulla merce stessa può non essere conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a 
prezzi identici oppure per ragioni d’ordine tecnico. In questo caso i prezzi possono essere indicati 
sullo scaffale, un cartello, un poster, ecc.
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Per quel che concerne i fiori e le piante sono permessi specialmente i procedimenti menzionati qui 
di seguito per l’indicazione dei prezzi:

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

p. es. rose Fr. 3.- / pezzo

 � Vasi contenenti più tipi di fiori con prezzi diversi: 
 i differenti tipi di fiori ed il prezzo di ciascun tipo possono essere menzionati su un cartellino. 

p. es. «girasoli Fr. 4.-/pezzo, calle Fr. 9.-/pezzo, gigli Fr. 7.-/pezzo» 

 � Cassette e composizioni di fiori e di piante: 
 il prezzo può essere indicato su un cartellino del prezzo conficcato direttamente nella cassetta, 

sulla cassetta stessa oppure in prossimità di quest’ultima, su un indicatore dei prezzi, un’eti-
chetta, ecc.

4.  COME DEVE ESSERE INDICATO IL PREZZO?

I prezzi devono essere ben visibili e agevolmente leggibili e devono essere indicati in cifre.

L’indicazione dei prezzi deve essere effettuata in modo che il cliente stesso si possa informare sui 
prezzi dei fiori e delle piante, senza doversi rivolgere al personale di vendita.

5.  VETRINE

I prezzi delle merci esposte in vetrina e in vendita all’interno del negozio devono essere indicati in 
modo da essere agevolmente leggibili dall’esterno.

Gli oggetti non offerti in vendita (p. es. elementi e oggetti decorativi) non devono essere prezzati.

6.  ESECUZIONE, DISPOSIZIONI PENALI

L’esecuzione dell’OIP è di competenza dei Cantoni. Gli organi cantonali vigilano per un’applicazione 
corretta dell’ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti. La Confederazione, 
rappresentata dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO, esercita l’alta vigilanza.

Le infrazioni all’OIP sono sanzionate con multe fino a 20 000 franchi.
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7.  RAPPORTO DI CONTROLLO

Bilancio sull’indicazione dei prezzi delle merci all’interno dell’esercizio commerciale

g I prezzi di tutte le merci sono 
indicati in modo corretto.

I prezzi sono indicati in maniera ben 
visibile e leggibile sulla merce stessa, 
nelle sue immediate vicinanze o sullo 
scaffale.  

g L’indicazione dei prezzi delle merci è 
incompleta/errata.

I prezzi di alcune merci non sono 
indicati o non sono ben visibili/leggibili.   

g I prezzi non sono indicati.

Corretta Incompleta/errata Inesistente

Bilancio sull’indicazione dei prezzi delle merci in vetrina

g I prezzi in vetrina sono 
indicati in modo corretto. 

I prezzi delle merci esposte in 
vetrina sono ben visibili/leggi-
bili dall’esterno e si riconosce 
chiaramente a quali merci si 
riferiscono. 

g L’indicazione dei prezzi 
delle merci in vetrina è 
incompleta/errata.

I prezzi di alcune merci espo-
ste in vetrina non sono indica-
ti. Certi prezzi non sono ben 
visibili/leggibili dall’esterno o 
non si riconosce chiaramente 
a quali merci si riferiscono.
 

g I prezzi non sono 
indicati in vetrina.

Nessun articolo è prezzato 
oppure nessun prezzo è ben 
visibile/leggibile dall’esterno.

g Nessuna vetrina / nessu-
na offerta di merci in vetrina.

Il negozio non dispone di 
vetrina o non offre merci in 
vendita in vetrina.  

Corretta Incompleta/errata Inesistente Nessuna vetrina

Intervento  

g È stata consegnata una copia dell’opuscolo informativo.

g La persona presente è stata informata delle modifiche da apportare all’indicazione dei prezzi ed è stata invitata 
a informarne il responsabile del negozio.

g La persona presente è stata informata che verrà effettuato un ulteriore controllo.
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