
 

 
Catalogo delle esclusioni (catalogo delle offerte non certificabili) 
 
1. Prodotti la cui vendita è vietata per legge.  

Tra questi rientrano in modo particolare, ma non esclusiva-
mente, armi proibite e droghe illegali.  

Esempi: coltelli a farfalla, coltelli camuffati da altri oggetti, 
tirapugni, mazze 

Sono inoltre inclusi i prodotti la cui vendita è ristretta per 
legge fintanto che non sono soddisfatti i relativi requisiti di 
legge. 

Esempio: medicamenti con ricetta obbligatoria 

 

2. Armi da fuoco e munizioni.   

In questa categoria rientrano tutte le armi da fuoco ma anche 
le armi ad aria compressa, a gas compresso e le armi a 
molla. 

Esempi: fucili, pistole, balestre, armi Softair che richiedono 
l’autorizzazione e marcatori paintball  

 

3. Armi apparenti 

Ciò riguarda sia imitazioni tanto ben fatte da sembrare vere di 
armi da fuoco sia armi da fuoco rese inutilizzabili. 

Esempi: armi Softair o marcatori da paintball costruiti a imita-
zione di fucili o pistole veri, armi decorative (fucili, revolver, 
pistole) 

 

4. Offerte problematiche nel settore erotico 

Si considerano problematici mezzi di comunicazione, raffigu-
razioni e altri contenuti che un osservatore medio può ritenere 
pornografici o osceni. 

Esempi: film pornografici, presentazioni di prodotti inutilmente 
esplicite, feticci problematici (ad es., adult baby, varianti 
estreme di BDSM) 

Sono inoltre interessati gli articoli erotici che comportano un 
elevato pericolo di danni permanenti alla salute. 

Esempi: strumenti quali cateteri e aghi per infusione, che 
devono essere utilizzati solo da personale tecnico medico 

 

5. Prodotti con riferimenti nazionalsocialisti, razzisti o 
xenofobi anche se non sussiste alcuna rilevanza penale. 

Ciò vale in modo particolare per articoli adatti ad esporre 
esteriormente un orientamento nazionalsocialista o che raffi-
gurano il regime NS in modo acritico, minimizzante o celebra-
tivo. 

Esempi: articoli con croci uncinate e Sig-rune, bandiere di 
guerra del Reich (tutte le versioni), ritratti e pupazzetti di 
funzionari e soldati NS, parole problematiche (“Saluti nazisti”) 

 

6. Documenti e atti falsi 

Ciò comprende, oltre alla contraffazione di atti ufficiali, anche 
attestati e certificati di abilitazione falsi. 

Esempio: vendita di titoli accademici 

 

7. Terreni extraterrestri e diritti simili 

Ciò riguarda tutte le offerte per l’acquisto di proprietà extrater-
restri e simili diritti nello spazio, poiché tali transazioni non 
sono legalmente possibili. 

Esempi: terreni lunari, battesimo di stelle                                                 

 

8. Prestazioni paranormali      

Ciò riguarda le prestazioni del settore dell’esoterismo e della 
magia - in modo particolare se promettono aiuto in caso di 
problemi psicologici e psichici. 

Esempi: offerte di consulenza esoterica via telefono, chat o e-
mail, divinazioni, maledizioni ed esorcismi 

 

9. Prodotti potenzialmente pericolosi per la salute 

Sono considerate problematiche in particolar modo sostanze 
psicoattive che sono offerte a scopo stupefacente. 

Esempi: „Legal Highs“, „Herbal Highs“, „Research Chemicals“ 
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