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DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO 
 SU AREE PRIVATE  E SU AREE PUBBLICHE  

 
 

Vendita a peso netto 
delle merci 

 

�  Vendita di merci a peso e al netto della tara 
– art. 1 L. 5 agosto 1981 n. 441 
L’esercente la vendita di merci, il cui prezzo è fissato per unità di peso, deve vendere a peso e al netto della tara; per 
tara si intende tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere od è unito ad essa e con essa viene venduto. 
- art. 3 del D.M. 21 dicembre 1984 Norme di esecuzione della L. 5 agosto 1981 n. 441 
L’esercente la vendita al minuto deve vendere a peso ed al netto della tara  i prodotti posti in vendita in un imballaggio 
o in una confezione  che lo avvolge, interamente o parzialmente, senza  essere a chiusura automatica o sigillata. Il 
consumatore, prima dell’effettuazione dell’acquisto può chiedere l’apertura dell’imballaggio o della confezione per la 
verifica del peso netto indicato, in questo caso il consumatore non può rifiutare l’acquisto del prodotto, qualora venga 
riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in 
proporzione.  
- art. 12 D.M. 21 dicembre 1984 Norme di esecuzione della L. 5 agosto 1981 n. 441 
Dell’involgente protettivo del prodotto  non è richiesta l’indicazione del suo peso.  
Deve essere considerato involgente protettivo tutto ciò che è  a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui 
viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto da danni che possono 
derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l’ambiente esterno. 
Sono da considerare involgenti protettivi: i budelli degli insaccati, la stuccatura dei prodotti di salumeria crudi e 
stagionati, l’involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta, l’incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli 
e ogni altro involgente similare, lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti , quali i salumi, i 
formaggi, l’incarto esterno dei formaggi a pasta molle, i bolli metallici recanti indicazioni di legge, il materiale usato 
per sigillare involgenti protettivi. Se il prodotto viene venduto in porzioni, il quantitativo richiesto dal consumatore 
deve essere venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e del materiale usato per sigillare 
gli involgenti protettivi. Deve, invece, essere considerata tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il 
prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l’uno né l’altro.    

 
� Strumenti metrici - art 2 L. 5 agosto 1981 n. 441 e artt. 4 e 5 D.M. 21 dicembre 1984 Norme di esecuzione della 
L. 5 agosto 1981 n. 441 

L’esercente la vendita al minuto ed a peso di merci allo stato sfuso deve utilizzare strumenti metrici che devono 
consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale 
visualizzazione sia agevole per l’acquirente. In particolare lo strumento metrico deve essere collocato in modo tale da 
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consentire all’acquirente la visione libera ed immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma anche 
dell’intera parte frontale e laterale dello strumento metrico.  
 
� Vendita all’ingrosso di merci per unità di peso  
- art 3 L. 5 agosto 1981 n. 441 e art. 9 D.M. 21 dicembre 1984 Norme di esecuzione della L. 5 agosto 1981 n. 441 

Il commerciante all’ingrosso che vende merci, il cui prezzo è fissato per unità di peso, deve utilizzare imballaggi, sui 
quali deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, il peso dell’imballaggio stesso, quest’ultimo 
deve essere indicato con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, in chilogrammi oppure, se il peso dell’imballaggio  
non supera il chilogrammo, in grammi. Il fabbricante dell’imballaggio deve indicare su di esso, sempre con caratteri 
indelebili e chiaramente leggibili, il nome e la residenza, o se trattasi di società, la denominazione o ragione sociale e la 
sede legale.  
- art. 9 D.M. 21 dicembre 1984 Norme di esecuzione della L. 5 agosto 1981 n. 441 

Nella  vendita all’ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di peso, nell’imballaggio devono essere indicati, a 
cura del fabbricante in termini percentuali , con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, gli scostamenti massimi che 
si possono verificare in rapporto alla variazione del tasso di umidità atmosferica e all’eventuale permanenza 
dell’imballaggio negli ambienti termicamente condizionanti adibiti alla conservazione dei prodotti. Nella vendita 
all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, gli scostamenti non possono superare il 15% del peso all’origine per gli imballaggi 
in legno e l’8% per gli imballaggi in cartone. Per gli  imballaggi  costituiti parte in cartone e parte in legno gli 
scostamenti non possono superare quelli previsti per il legno.   
 
� Vendita di merci a pezzo e a collo - art. 10 D.M. 21 dicembre 1984 Norme di esecuzione della L. 5 agosto 1981 
n. 441 

L’esercente  la vendita di merci allo stato sfuso può effettuare la vendita anche a pezzo a condizione che il prezzo sia 
fissato per unità di prodotto. La vendita può essere effettuata anche a collo, quest’ultima ricorre quando  più pezzi  
omogenei sono contenuti in un imballaggio. Possono essere venduti a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità 
di vendita risulta dalla “ Raccolta Provinciale degli Usi effettuata dalle Camere di Commercio”. Possono , altresì, essere 
venduti a pezzo o a collo i prodotti ortofrutticoli  calibrati ed omogenei conformemente  alle norme di qualità che li 
riguardano. 
 
� Vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli  – art. 3 L. 5 agosto 1981 n. 441 

Nella vendita  all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli la cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le 
fasi della vendita all’ingrosso si effettua verso il corrispettivo di un prezzo. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita 
dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura. Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere 
utilizzati solamente se integri, puliti ed asciutti e devono essere di qualità diversa da quelle “ extra “ e “ prima “.   
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