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Informazioni per la registrazione di un marchio d’artefice (MA) 
 

In linea di principio, siete liberi di scegliere il tipo di immagine che può essere registrata 

come marchio. Tuttavia, occorre tenere conto delle seguenti eccezioni (Ordinanza sul 

controllo dei metalli preziosi: RS 941.311 art. 64): 

 

Non possono essere registrati come marchi d’artefice: 
o i segni che non soddisfano le esigenze fissate nella legge o nell’ordinanza; 

i segni che non si distinguono sufficientemente da quelli già registrati; 
o i segni di dominio pubblico; 
o i segni incompatibili con l’ordine pubblico, i buoni costumi, il diritto federale e i trattati 

internazionali; 
o i segni che inducono in errore; 
o i marchi di controllo o di garanzia ufficiali svizzeri, esteri o internazionali. 

 

La legge svizzera sul controllo dei metalli preziosi stabilisce che il marchio applicato sugli 

oggetti in metallo prezioso deve corrispondere in tutto e per tutto all'immagine del marchio 

registrato presso l'Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi. A seconda del tipo di 

oggetto (dimensioni, forma, ecc.) su cui verrà apposto il PM, il marchio proposto per la regi-

strazione potrebbe non consentire il rispetto del punto legislativo di cui sopra. 

 

Con un'immagine del marchio ben studiata rispetto ai requisiti sopra citati, potete tutelarvi da 

eventuali ritardi, reclami e costi di controllo che potrebbero sorgere durante le operazioni di 

verifica da parte delle autorità competenti. 

 

Se desiderate registrare un MA, considerate quanto segue: 

 

- Un MA deve poter essere punzonato e letto in una dimensione compresa tra 0,3 e 0,5 mm, 

mentre 0,7 mm è spesso troppo grande per la maggior parte dei gioielli. Inoltre, dovrebbe 

essere il più semplice possibile, poiché troppi dettagli ne rendono difficile la realizzazione e 

la lettura: 

o Su gioielli sottili, ad esempio anellini, anelli stretti; 

o Sui pezzi arrotondati, ad esempio i perni degli orecchini. 

 

- L'applicazione avviene meccanicamente con un punzone d'acciaio o al laser? 

o I dettagli e le linee sottili richiedono un ottimo punzone o un laser molto fine. 

- Vi occupate voi stessi della marcatura del MA? 

o Dispongo delle strutture e delle conoscenze necessarie per applicare i punzoni? 

- Il produttore/fornitore applica personalmente il MA? 

o Assicurarsi che il produttore/fornitore disponga delle strutture e del know-how ne-

cessari per applicare i punzoni. 

o Chiedere un campione della marcatura applicata agli oggetti. 
 

- Eseguire inoltre controlli di qualità regolari sui punzoni: 

o I punzoni in acciaio possono usurarsi con il tempo e le immagini applicate spesso 

non sono più leggibili in tutti i dettagli. 

 

Se rispettate le disposizioni della legge sul controllo dei metalli preziosi e tenete conto dei 

punti sopra citati, non dovreste incontrare particolari problemi durante i controlli delle merci in 

Svizzera o all'importazione. 
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