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1 Introduzione  

Il documento „Regole per inserzioni“ comprende una lista non definitiva di inserzioni per prodotti e servizi la 
cui pubblicazione su anibis.ch è vietata per motivi legali, etici, morali o politico-commerciali. Inserzioni vietate 
sono considerate in particolare le inserzioni che possono ingannare o indurre in errore il visitatore di 
anibis.ch con delle informazioni false o mancanti. La lista delle inserzioni vietate viene aggiornata 
regolarmente da anibis.ch.  
 
Nel caso in cui si abbiano dei dubbi sulla ammissibilità della propria inserzioni, si prega di contattare il nostro 
servizio assistenza all'indirizzo: support@anibis.ch 
 
 

2 Disposizioni generali 

2.1 Uso rispettoso 

anibis.ch è da intendersi come una piattaforma a misura di visitatore. I contatti con dipendenti, clienti ed 
utenti di anibis.ch di conseguenza deve essere basato su un rispetto reciproco, vale a dire che non è 
consentito alcun comportamento pregiudizievole o offensivo. 
 

2.2 Diritto applicabile 

Alla piattaforma anibis.ch ed al suo contenuto è applicabile il diritto della Svizzera. Le inserzioni su anibis.ch 
devono rispettare in particolare le disposizioni previste dalle seguenti leggi: 

 Legge sulla privacy (DSG) 

 Legge contro la concorrenza sleale (UWG) 

 Legge sul diritto dei marchi (MSchG) 

 Codice di procedura penale (StGB) 

 Legge sulla protezione degli animali (TSchG) 

 Legge sul copyright (URG) 

 Diritti personali (specificamente art. 28 Codice civile) 
 

2.3 Responsabilità per inserzioni su anibis.ch 

Il cliente è da ritenersi il responsabile esclusivo per il contenuto della sua inserzione (come testi, immagini, 
ecc.) e per la corrispondenza relativa alla sua inserzione (come ad es. risposte alle inserzioni, domande al 
servizio assistenza, ecc.). Il cliente è specificatamente da ritenersi responsabile per l'aggiornamento delle 
sue inserzioni e sulla loro veridicità. 
 

2.4 Fornitura di dati 

Il cliente si impegna a fornire tutti i dati trasmessi ad anibis.ch oppure a terzi nella forma e nella qualità 
prevista da anibis.ch, nello specifico 
 

 L'nserzione…  
o deve corrispondere alla rubrica in cui è stata pubblicata, 
o non può essere pubblicata più volte, neanche in rubriche diverse, 
o per una maggiore evidenza grafica non deve contenere una sequenza di lettere maiuscole e 
o non deve contenere alcuna pubblicità di altri siti Web che offrono gli stessi servizi di 

anibis.ch. 

 Il titolo…  
o deve corrispondere al contenuto dell’inserzione e 
o per una maggiore evidenza grafica non deve contenere una sequenza di lettere maiuscole. 
o non può contenere l'indirizzo di un sito web. 
o non può' essere duplicato. E' unico per ogni annuncio. 

 

mailto:support@anibis.ch
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 L'immagine…  
o deve corrispondere all’oggetto dell’inserzione. 

 Le informazioni di contatto e gli indirizzi web…  
o devono essere inseriti solo nei campi appositi 
o non possono comparire nel titolo, nel testo descrittivo o nelle immagini. 

 
Il cliente garantisce inoltre di essere autorizzato ad utilizzare i dati ricevuti da lui direttamente o da terzi e 
messi a disposizione di anibis.ch come ad esempio testi, immagini, schemi, ecc. e che li possa utilizzare 
nell'ambito degli accordi contrattuali con anibis.ch.  

 

2.5 Lingue consentite (Lingue del portale) 

Le inserzioni sono consentite solo nelle seguenti lingue: 

 Tedesco 

 Francese 

 Italiano 

 Inglese 
 

2.6 Categorie errate 

Nel caso in cui l'inserzione sia pubblicata nella categoria errata, anibis.ch si riserva il diritto di spostare 
l'inserzione nella categoria corretta o di cancellarla. 
 
Esempio: 

 L'inserzione per la vendita di una moto si trova nella categoria «Vini». 

 Una Escort pubblica nella categoria «Incontri» con il titolo «rapporto serio». 
 

2.7 Inserzioni con informazioni errate o fuorvianti 

Un'inserzione con un contenuto tendente ad ingannare o indurre in errore l'utente, viene cancellata. I testi e 
le immagini devono corrispondere alle caratteristiche effettive dell'oggetto pubblicato. Inoltre non è 
consentito pubblicare delle inserzioni  che attaccano in maniera dirette le inserzioni di altri clienti. 
 
Esempio: 

 La vendita di una Peugeot Coupé con l'immagine di una Porsche 

 Inserzione con il contenuto: „Gli oggetti pubblicati da xy su anibis.ch e proposti in vendita sono tutti 
scarsi e non valgono il loro prezzo.“  

 

2.8 Manipolazione dei risultati di ricerca 

È vietato usare i testi in modo tale da manipolare la ricerca. I testi non devono essere solo una sequenza di 
parole, ma devono essere redatti in modo corretto in una delle lingue del portale.  
 

2.9 Sanzioni 

anibis.ch si riserva il diritto di cancellare o modificare le inserzioni senza preavvisare il cliente nel caso in cui 
l'inserzione violi le presenti regole sulle inserzioni ed in caso di violazioni della legge, potrà informare le 
autorità competenti.   
 
anibis.ch è inoltre autorizzata a cancellare in qualsiasi momento le inserzioni senza alcuna motivazione 
quando queste non violino esplicitamente le presenti regole sulle inserzioni.    
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3 Inserzioni vietate 

La seguente lista dei divieti è ordinata in modo alfabetico. Ha solo un carattere esemplare, serve per una 
migliore comprensione e pertanto non è definitiva. I cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni 
citate al punto 1 e 2. Nel caso in cui le inserzioni, vietate secondo il punto 1 e 2, non siano comprese 
esplicitamente nella lista di quelle vietate, ciò non significa che simili inserzioni possano essere pubblicate.    
 

3.1 Beni culturali archeologici 

Non è consentita la commercializzazione di beni culturali archeologici, senza il consenso delle autorità 
competenti dello Stato interessato (cosiddetto Certificato di legalità). Il certificato ufficiale deve essere 
pubblicato e ben leggibile nell'inserzione. Ricevute, fattura o documenti doganali non sono considerati una 
prova valida!  
 

3.2 Vignette autostradali 

Non è consentito offrire vignette autostradali scadute o già usate.  
 

3.3 Lavoro  

Non sono ammesse inserzioni con offerte di lavoro che si basano sul principio del marketing di rete (Multi-
Level-Marketing) 
 

3.4 Dati e supporto dati  

Non è consentito offrire dati (quali film, software, libri, musica, ecc.) a meno che i dati offerti non si trovino sul 
supporto dati originale. Le inserzioni relative alla vendita di supporto dati vuoti (come CD, DVD, MP3, 
Harddisc, Telefoni cellulari, ecc.) sono consentiti solo se è stato corrisposto il pagamento richiesto per 
supporti vergini (cfr.www.suisa.ch). 
 
Esempi di inserzioni consentite: 

 CD vuoti (vergini)  

 Harddisc vuoti  

 DVD originali  
 
Esempi di inserzioni vietate: 

 Fotocopie di libri  

 Copie di film su DVD 

 DviX 
 

3.5 Decodificatori e dispositivi di decifratura (Software ed Hardware) 

Non sono consentite inserzioni per hardware e software di decodifica e di decifratura che abbiano il fine di  
violare i diritti di marchi protetti dal copyright.  
 
Esempi: 

 Dreambox 

 Soft- e Hardware per hacker 

 AceKards 

 Schede M3 

 Software per lo sblocco delle schede SIM 
 

3.6 Diplomi e documenti ufficiali 

Non è consentito offrire diplomi riconosciuti dallo Stato, documenti ufficiali o attività che sono riservate solo 
allo Stato. 

http://www.suisa.ch/
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Esempi: 

 Diplomi ufficiali falsi (HTL in ingegneria, Bachelor, Master…) 

 Vendita di carte di identità svizzere e passaporti  

 Estratti da registri 
 

3.7 Droghe ed altre sostanze che alterano la mente 

Non possono essere offerte droghe ed altre sostanze che alterano la mente, nonché oggetti adatti alla 
produzione di simili sostanze.  
 

3.8 Servizi & prodotti erotici 

Le inserzioni con contenuto erotico devono essere pubblicate solo ed esclusivamente nella categoria 
«Erotismo» e pertanto devono essere pubblicate in una delle seguenti categorie erotiche: 

 Cabaret & Bar per adulti, 

 Escort, 

 Esibizionismo & Voyeurismo, 

 Fetish 

 Foto & Models 

 Massaggi sensuali i (incl. Massaggi Tantra) 

 Salone di massagi 

 Contatti erotici privati 

 Shop 

 SM 

 SMS Dating 

 Studio & Club 

 Swinger 

 Sesso telefonico 

 TS & TV 

 Siti web 

 Accessori 
 

Contenuto 
 
È consentito pubblicare annunci con contenuto erotico soltanto nella categoria «Erotismo». 
Non sono autorizzate richieste o offerte che mirano in modo intenzionale 

 Al coinvolgimento di minori 

 Al coinvolgimento di gestanti 

 A pratiche non  consensuali o punibili 

 All’istigazione alla prostituzione 

 Inserzioni con testi o immagini brutali  

  

 Alla discriminazione a causa dell’origine, della religione o dell’ideologia 

 A pratiche a sfondo sessuale con animali. 
 
Richieste e offerte che contravvengono al diritto svizzero saranno denunciate. 
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Immagini 
 
Per gli annunci di questa categoria verifichiamo se le immagini adempiono le nostre norme di inserzione. 
Non sono autorizzate immagini o rappresentazioni simboliche di 

 Contenuti vietati dalla legge in virtù dell’art. 197 CP 

 Contenuti non strettamente connessi all’annuncio in questione 

 Genitali, orifizi di parti intime o peli pubici. Questi vanno coperti  completamente assumendo una 
postura idonea, con vestiti o un campo colorato.  

 Pratiche sessuali, utilizzo di giocattoli erotici (sex toy) incluso 

 Segni di gravidanza  

 Liquidi corporei 

 Uso di violenza 

 Contenuti discriminatori o diffamatori a causa dell’origine, della religione o dell’ideologia 

 Informazioni di contatto(e-mail e numero di telefono) o indirizzi web 

 Indicazioni di prezzo, banconote, monete o simboli di valute 
 
Si rammenta che deve disporre di pieni diritti di pubblicazione per ogni immagine. 

3.9 Servizi finanziari 

Non è consentito offrire servizi finanziari che violino le disposizioni legislative pertinenti. L'utente di anibis.ch 
è responsabile personalmente per la verifica delle offerte dei servizi finanziari.  
 

3.10 Licenze commerciali di locali pubblici  

È vietata la pubblicazione di licenze commerciali di locali pubblici quando non vengono rispettati i 
presupposti pertinenti previsti dalla legge. Nel caso in cui una persona metta a disposizione la sua licenza è 
necessario indicare esplicitamente che questa persona lavorerà nella società. Nel caso in cui venga ceduta 
la società con la licenza si deve presupporre che il tipo do autorizzazione non sarà modificato.  
 
Esempi: 

 Cedo il mio Bar-Ristorante con la relativa licenza commerciale. 

 Metto a disposizione la mia licenza purché possa lavorare in azienda per almeno il 50%. 
 

3.11 Prodotti pericolosi 

Sono vietate inserzioni di prodotti pericolosi. I prodotti pericolosi sono prodotti che potrebbero nuocere alla 
salute dell'uomo, degli animali oppure all'ambiente. 
 
Esempi: 

 Sostanze radioattive (Plutonio) 

 Fuochi pirotecnici 

 Dinamite ed altre sostanze esplosive 

 Spray al pepe ed altri spray per l'autodifesa 

 Miccette 
 

3.12 Diete 

È vietata l'inserzione di diete e metodi per il controllo del peso. 
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3.13 Prodotti rubati o inesistenti 

Non possono essere offerti oggetti di cui si è venuti in possesso con un'azione illegale (ad es. reato).  
 
Esempi: 

 Panciotto rubato 

 Modem della Swisscom 

 Vendita di veicoli in leasing 
 
Non è neanche consentito offrire oggetti inesistenti. 

 

3.14 Promesse di vincita o di donazioni 

Non sono consentite inserzioni con promesse di vincita o di donazioni. Sono vietate anche inserzioni per 
viaggi gratis.  
 

3.15 Medicinali 

Sono vietate inserzioni di medicinali e prodotti medici anche se riconosciuti da swissmedic. 
 
Esempi: 

 Viagra 

 Aspirina 
 

3.16 Immobili ed appartamenti 

Inserzioni per la vendita e l'affitto di immobili ed appartamenti sono consentiti solo purché il cliente disponga 
effettivamente e giuridicamente degli oggetti offerti. 
 
 

3.17 Materiale bellico e delle forze armate 

Materiale bellico e delle forze armate può essere offerto solo se autorizzato al commercio dalle autorità 
competenti. Maggiori informazioni possono essere consultate nelle pagine seguenti:  
 
http://www.armyliqshop.ch/ 
http://www.armytechshop.ch/ 
 
L'offerta di oggetti che possono rimanere nel possesso dei soldati dopo l'uscita dalle forze armate è 
consentita purché questi non abbiano la scritta „Suisse“. 
 

3.18 Generi alimentari 

Non è consentito offrire generi alimentari nel caso in cui si violi quanto previsto dalle disposizioni pertinenti 
della legge svizzera sui generi alimentari. 
 

3.19 Biglietti del lotto e della lotteria 

Non sono consentite inserzioni per lotterie ed altri giochi o concorsi. 
  

http://www.armyliqshop.ch/
http://www.armytechshop.ch/


 
 

11/15 

 

3.20 Marchi 

Le inserzioni possono comprendere marchi per i quali il cliente è autorizzato. È consentito citare marchi terzi 
quando è necessario definire l'oggetto oppure escludere un inganno dell'utente. Si parla di una Audi quando 
si tratta effettivamente di una Audi oppure si sostiene che l'oggetto offerto «non è compatibile con l'iPhone 
4». 
 
 
Esempi di inserzioni vietate: 

 Copie, imitazioni plagi 
o Copie di marchi di orologi «Rolex» 
o Gioielli falsi «Cartier» 

 Appropriazione impropria di marchi 

 Mobili in stile «Corbusier» 

 Ispirazione (l'articolo trasmette l'impressione che si tratti dell'originale) 

 La borsetta si ispira a «Hermès»  

 

3.21 Parti del corpo ed organi umani 

È vietato offrire corpi umani, parti del corpo, organi, nonché ossa quali scheletri, organi trattati, sangue, 
urina, sperma, ovuli, latte materno, ecc. 
 

3.22 Veicoli a motore - Materiali & Accessori  

Non è consentito offrire materiale ed accessori per veicoli a motore nel caso in cui questi violino la 
legislatura vigente. I veicoli a motore che comprendono modifiche non consentite o  combinazioni, devono 
essere indicati nell'inserzione. 

 

3.23 Notizie/Informazioni 

Sono vietate inserzioni con notizie dal contenuto politico o per forgiare l'opinione pubblica. 
 

3.24 Totalitarismo, razzismo, estremismo religioso o politico 

Non sono consentiti richieste, offerte e messaggi totalitari, razzisti ed estremisti a fini propagandistici. 
 
Esempi: 

 Materiale propagandistico come manifesti, bandiere, insegne e media con simboli o contenuti 
totalitari, razzisti o estremisti.  

 Prodotti come abbigliamento, oggetti quotidiani e media con simboli o contenuti associati ad 
ambienti dell’estrema destra o dell’estrema sinistra.  

 Annunci con video di discorsi totalitari provenienti da YouTube. 

3.25 Piante 

La commercializzazione di piante è consentita solo nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione 
svizzera in materia di tutela della piante. Nel caso in cui una determinata specie sia elencata nella lista di 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), la sua vendita è 
vietata. Nel caso in cui la commercializzazione abbia luogo tra privati e partner commerciali, anibis.ch si 
riserva il diritto di chiedere alla parte commerciante delle credenziali. Nel caso in cui il commerciante si rifiuti 
e/o la sua licenza sia scaduta o inesistente, anibis.ch è autorizzata a bloccare le inserzioni e l'account. 
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3.26 Dati ed immagini personali 

Non è consentita la commercializzazione con dati di persone (fisiche o giuridiche). Per dati personali si 
intendono informazioni con le quali si genera un riferimento a determinate o determinabili persone. 
 
Esempi: 

 Liste di indirizzi di persone 

 Coordinate bancarie 

 Liste di potenziali clienti  

 Liste di E-Mail 
 

Non è consentito pubblicare inserzioni con immagini di persone senza il consenso della persona illustrata.  
 

3.27 Gioielli 

Le inserzioni di gioielli finti non devono comprendere il termine «oro», «argento» o «platino». Al loro posto 
possono essere usati termini quali «Oro Plaqué» oppure «Acciaio». Le definizioni dei metalli preziosi o delle 
pietre preziose non devono indurre l'utente ad essere ingannato sull'autenticità del valore dell'oggetto. 
L'utilizzo di abbreviazioni che non vengono compresi dall'utente medio è vietato.     
 
Esempi: 

 Un anello in oro Plaqué è con una pietra rossa. L'offerta non deve essere: Anello d'oro con rubino 

 0.75 SI1 – SI2, F, Navette, incasso, AU giallo  
 

3.28 Tabacchi e prodotti del tabacco 

La vendita del tabacco e degli accessori (ad esempio cartine, macchinetta per sigarette…) è vietata nel caso 
in cui questi oggetti di vendita violano la legislazione svizzera. 
 

3.29 Telecomunicazione, telefoni e microspie 

L'offerta di trasmettitori di interferenze o di rilevatori di radard è vietata.  
 
Sono consentite inserzioni con imitazioni di telefoni solo nel caso in cui questa circostanza sia stata citata 
esplicitamente nell'inserzione, vale a dire che vengano riportate parole come «imitazione del telefono» 
oppure «telefono riprodotto». Il termine «fake» non è sufficiente. 
 
Inserzioni di apparecchi per la registrazione illegale di audio ed immagini (come microspie,  telecamere in 
oggetti comuni, vale a dire accendini, penne, occhiali, orsetti,  ecc.), non sono consentite. 
 

3.30 Ticket, biglietti di ingresso e per sconti, nonché buoni sconto  

Non è consentito offrire ticket, schede o buoni sconto nominativi e la cui cessione non è consentita. (Esempi: 
m-cumulus, biglietti di ingresso per il Roland Garros). Ciononostante, gli annunci sono autorizzati per i 
biglietti cedibili se il prezzo di vendita su anibis.ch non supera quello di vendita sul sito ufficiale (spese d'invio 
supplementari autorizzate). Nel caso in cui al momento dell'inserzione il cliente non disponga ancora di 
questi ticket cedibili è necessario citare nell'inserzione che il cliente non è ancora in possesso dei ticket.  
  

http://anibis.ch/
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3.31 Animali 

L'offerta di animali è consentita solo nel rispetto di quanto previsto dalla legge (TSchG: 
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022103/index.html. Nel caso in cui una determinata 
specie sia elencata nella lista di CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora), la sua vendita è vietata. Nel caso in cui la commercializzazione abbia luogo tra privati e 
partner commerciali, anibis.ch si riserva il diritto di chiedere alla parte commerciante delle credenziali. Nel 
caso in cui il commerciante si rifiuti e/o la sua licenza sia scaduta o inesistente, anibis.ch autorizzata a 
bloccare le inserzioni e l'account. 
 
Esempi di inserzioni vietate: 

 Cuccioli non ancora svezzati 

 Cani orecchie o code copiate 

 Gatti con unghie rimosse 

 Animali in box non conformi (http://www.protezione-animali.com/) 
 

Non sono ammesse anche inserzioni per oggetti che possano provocare dolore agli animali. 
 
Esempi: 

 Dispositivi da elettroshock 

 Collare a spine 

 Collare anti abbaio con ultrasuoni o a base di limoni 

 Recinti con filo spinato per cavalli 

 recinti invisibili per cani 
 

Il sito veb del BVET (Ufficio federale in materia veterinaria) fornisce suggerimenti ed informazioni sulla 

gestione degli animali domestici (https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/heim-und-

wildtierhaltung.html). 

Cani 

Per l’acquisto di cani si applicano le seguenti disposizioni. 
 
Offerente con domicilio in Svizzera, Liechtenstein, Germania o Italia: 
Possono essere venduti soltanto cani di età superiore a 56 giorni e muniti di un chip identificativo. Nel testo 
descrittivo dell’annuncio va indicato il numero di chip dell’animale offerto (per animali ancora non ancora nati 
il numero di chip della madre). Se un animale non è ancora munito di un chip identificativo va indicata la 
dimensione della cucciolata. 
 
Offerente con domicilio in Francia: 
Nel testo descrittivo dell’annuncio va indicato quanto segue. 
 
Fino al 1º gennaio 2016: 

 il numero SIREN dell’offerente a titolo professionale o la menzione «privato», 

 il numero identificativo del singolo cucciolo o della femmina gravida, 

 la dimensione e la data della cucciolata, 

 la menzione «di razza pura» per animali con iscrizione nel Libro delle Origini Francese (LOF), 

 la menzione «non appartenente a una razza» per animali senza iscrizione nel Libro delle Origini 
Francese (LOF). 

 
Dal 1º gennaio 2016 occorre indicare anche: 

 il numero SIREN o il numero della cucciolata se l’allevamento non è gestito a titolo professionale e 
se non è registrata più di una cucciolata all’anno nel Libro delle Origini Francese (LOF). 

  

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022103/index.html
http://www.protezione-animali.com/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/heim-und-wildtierhaltung.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/heim-und-wildtierhaltung.html
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Offerente con domicilio in Austria: 
Ai privati non è consentita la vendita di animali da compagnia. Gli offerenti a titolo professionale (allevatori, 
titolari di pensioni per animali, ecc.) sono pregati di rivolgersi, muniti delle autorizzazioni ufficiali, a 
support@anibis.ch. 
 
--- 
In caso di dubbi anibis può richiedere all’offerente una copia del passaporto per animali da compagnia. 
Qualora questo non fosse fornito o non fosse valido, anibis è autorizzato a bloccare gli annunci e il conto di 
questo offerente. 
 

 

3.32 Orologi 

Le inserzioni di orologi finti non devono comprendere il termine «Oro»,«Argento» o «Platino». Al loro posto 
possono essere usati termini quali «Oro Plaqué» oppure «Acciaio». Le definizioni dei metalli preziosi o delle 
pietre preziose non devono indurre l'utente ad essere ingannato sull'autenticità del valore dell'oggetto. 
L'utilizzo di abbreviazioni che non vengono compresi dall'utente medio è vietato. L'offerta di copie di orologi 
con il marchio originale non è consentita.  
 
Esempi: 

 Orologio Plaqué in oro giallo, anziché orologio giallo Plaqué. 

 0.75 SI1 – SI2, F, Navette, incasso, AU giallo  
 

3.33 Armi e munizioni 

Inserzioni per dispositivi ed armi (nonché loro elementi) destinati a ferire persone e munizioni per simili 
apparecchi sono vietati. Per armi si intendono tutte le armi da sparo, frecce e coltelli, nonché imitazioni di 
armi. anibis.ch si riserva il diritto di cancellare in qualsiasi momento inserzioni che violino la legge sulle armi.  
 
Esempi di inserzioni vietate:  

 Fucili ad aria, fucili, pistole, revolver ecc. 

 Scacciacani, armi a gas e di segnalazione, Soft-Air-Guns ecc. 

 Elementi di armi: Riviste, canne, silenziatori, chiusure, lame, munizione, ecc. 

 Coltelli a scatto, coltelli fissi,  coltelli ad apertura, ecc. 

 Tirapugni, bastoni, stelle da lancio e fionde, ecc. 

 Teaser, dispositivi per elettroshock 

 Laser con una potenza superiore a 5 mW 

 Oggetti che non sono subito riconoscibili come armi (accendini, ecc.) 
 

Eccezioni di inserzioni consentite:  

 Coltelli da cucina, domestici, per la pesca, per cacciatori e coltellini  

 Antiquariato  
 

3.34 Pubblicità 

Non è consentito pubblicizzare un sito web concorrente di anibis.ch nonché pubblicizzare elementi che 
violino la legge pertinente.   
  

mailto:support@anibis.ch
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3.35 Titoli e denaro 

Non è consentita la commercializzazione di valute ancora in circolazione e titoli ancora quotati in borsa. 
 
Esempi: 

 Azioni UBS 

 Banconote 
 

3.36 Wellness e Benessere  

Sono possibili rappresentazioni singole o in serie di 

 terapeuti/e, inclusi primi piani, 
o in abiti  utilizzati correntemente  in quel settore 
o in una postura neutra o durante l’esercizio dell’attività terapeutica 
o su uno sfondo neutro o nel suo ambiente di lavoro con gli utensili necessari all’esercizio 

dell’attività terapeutica 

 soggetti naturalistici (paesaggi, piante, minerali) 

 

Non sono autorizzate rappresentazioni reali o simboliche di 

 nudità, come 
o gambe parzialmente o completamente scoperte di terapeuti/e 
o glutei completamente scoperti della persona sottoposta al trattamento 
o una scollatura particolarmente profonda (vedere immagini) 

 persone in abbigliamento a carattere potenzialmente erotico 

 persone di cui non si vede il viso (coperto o tagliato dall'immagine) 

 primi piani realizzati tramite i cosiddetti selfie 

 mimica corporea o gestualità che possono dare adito a interpretazioni erotiche  

 bambini 

 animali 

 ambienti di lavoro o utensili che possono dare adito a interpretazioni erotiche 

 informazioni di contatto o indirizzi web 

 

 

 

3.37 Licenze d’uso e account utente 

Le licenze d’uso e gli account utente di servizi o software non possono essere offerti se le disposizioni del 
fornitore della licenza ne vietano la cessione.  
 
Esempi: 
 

 Pokémon Go 


