
Regolamento piccoli annunci 2019 
 
Ecco le indicazioni utili per la pubblicazione di un piccolo annuncio all’interno di Agricoltore Ticinese. 

 
✓ Un piccolo annuncio può giungere in redazione: 

o Agricoltore Ticinese, CP 447, 6592 S. Antonino 
o Tel. 091 851 90 90, Fax 091 851 90 98, 
o agricoltore@agriticino.ch 
o www.agriticino.ch o www.agricoltoreticinese.ch 

✓ È necessario indicare: il testo completo da pubblicare, l’indirizzo completo per la fatturazione, il 
numero di volte che lo si vuole inserire e se si desidera pubblicarlo anche online (al costo 
supplementare di Fr. 2.- a settimana). 

 
✓ Per poter far apparire un annuncio sull’edizione della settimana in corso l’ultimo termine per 

l’inoltro è alle 17:00 del martedì della settimana. In caso dovessero essercene troppi la redazione 
terrà conto dell’ordine di arrivo. Gli annunci, giunti oltre questo termine, vengono spostati d’ufficio 
sull’edizione della settimana successiva. 

 
✓ Attenzione: quando c’è un giorno di festa nella settimana il termine ultimo per l’invio di un piccolo 

annuncio è anticipato di un giorno, quindi il lunedì alle 17:00. 
 

✓ Il costo del piccolo annuncio è calcolato in base al numero di parole da cui è composto, per la 
pubblicazione del testo per una volta il costo è calcolato come segue: 

 
o Per privati (Svizzera) 

▪ fino a 20 parole CHF 20.- (+ Iva 7,7%) 
▪ per ogni parola supplementare CHF 1.- a parola (+ Iva 7,7%) 

 
o Per ditte (Svizzera) 

▪ fino a 20 parole CHF 40.- (+ Iva 7,7%) 
▪ per ogni parola supplementare CHF 2.- a parola (+ Iva 7,7%) 

 
o Per privati (Estero) 

▪ fino a 20 parole CHF 25.- 
▪ per ogni parola supplementare CHF 1.25 a parola 

 
o Per ditte (Estero) 

▪ fino a 20 parole CHF 50.- 
▪ per ogni parola supplementare CHF 2.50 a parola 

✓ Il numero massimo di parole consentito è 50, annunci troppo lunghi devono essere ridotti. 

✓ La redazione si riserva il diritto di definire se l’annuncio proviene da una ditta o da un privato. 

✓ Alle ditte, che vogliono pubblicare un piccolo annuncio su Agricoltore Ticinese, viene richiesta 
anche la pubblicazione, nel corso dell’anno, di spazi pubblicitari (almeno 5 per ottenere la scala 
sconti 1, altrimenti si accede alla scala sconti 2). 

 
✓ Inoltre, è possibile pubblicare l’annuncio sul sito web www.agricoltoreticinese.ch pagando un 

supplemento di CHF 2.- alla settimana. 
 
 
Scala sconti 1 (solo per ditte) Scala sconti 2 (solo per ditte) 
con pubblicazione spazi pubblicità (almeno 5/anno) senza pubblicazione pubblicità 

24x –  5% 24x -  3% 
32x –  8% 32x -  6% 
40x – 12% 40x -  9% 
48x – 15% 48x - 12% 


