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VENDITA DIRETTAVENDITA DIRETTA

E’ la vendita che mette

 in contatto diretto 

il produttore con il consumatore finale  



NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO
 D.Lgs. n.228 del 18 maggio 2001  e s.m.i.: Orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art.7 della 
L.5 marzo 2001 n.57

 L.R. n.26 del 24 Luglio 2018 :Norme per la lavorazione, la trasformazione, il 
confezionamento e la vendita di prodotti agricoli aziendali

 L.R. n.5 del 18/05/2006 e s.m.i. Disciplina attività commerciali
 L.R. n.17 del 06/12/2006 Disciplina attività commerciali
 L.R. n.24 del 20/10/2016 Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione 

dei procedimenti amministrativi art.29 SUAPE
 L. n.61 del 17/05/2022 Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti 

agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

 Disciplinari e regolamenti comunali



PACCHETTO IGIENE SICUREZZA ALIMENTARE

➢ Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE

➢ Reg. (CE) 29/04/2004, n. 852/2004/CE 

➢ Reg. (CE) 29/04/2004, n. 853/2004/CE 

➢ Reg. (CE) 15/03/2017, n. 2017/625/UE

➢ Reg. (CE) 25/10/2011, n. 1169/2011/UE



CHI PUÒ FARE VENDITA DIRETTA ?CHI PUÒ FARE VENDITA DIRETTA ?

Gli imprenditori agricoli 

che siano

singoli o associati



CHI E’ L’IMPRENDITORE AGRICOLO ?CHI E’ L’IMPRENDITORE AGRICOLO ?

Chi esercita una delle seguenti attività :

➢  Coltivazione del fondo

➢  Selvicoltura

➢  Allevamento di animali
 

➢  Attività connesse 



PREREQUISITIPREREQUISITI

    Essere imprenditore agricolo

    Essere iscritto al registro delle imprese

   Non aver riportato condanne per delitti in materia di 

      igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti

      (nei 5 anni precedenti) 



Si possono vendere prodotti freschi 

 manipolati ( senza modificarne la natura ) 

es. lavaggio, pulizia, taglio e impacchettatura di un insalata

  trasformati ( modificandone la natura ) 

 es. marmellate, formaggi, salumi, pane

COSA SI PUÒ VENDERE ?COSA SI PUÒ VENDERE ?



PREVALENZAPREVALENZA

Si possono vendere prodotti agricoli 

provenienti da altre aziende per un

 massimo del 49% sul totale del fatturato

L. 30/12/18, n. 145

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


Si possono vendere i prodotti agricoli della propria

 azienda e i prodotti acquistati da altre aziende agricole 

 purché si rispetti il criterio della prevalenza
 



Si può vendere al dettaglio

Su tutto il territorio Nazionale

 

DOVE SI PUÒ VENDERE?DOVE SI PUÒ VENDERE?



FORME DI VENDITAFORME DI VENDITA
➢ Forma itinerante

➢ Su aree pubbliche o locali aperti al pubblico

➢ All’interno delle aziende

➢ Commercio elettronico

➢ Distributori  automatici



FORMA ITINERANTEFORMA ITINERANTE
Si intende la vendita su aree pubbliche, svolta con mezzi mobili,

 senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo

 necessario di vendita 

E’ soggetta a comunicazione al comune del

 luogo ove ha sede l’azienda e può essere

 effettuata a decorrere dalla data di invio della

 medesima comunicazione



SU AREE PUBBLICHE  O LOCALI APERTI AL SU AREE PUBBLICHE  O LOCALI APERTI AL 
PUBBLICOPUBBLICO

Per effettuare la vendita su aree pubbliche o in locali

 aperti al pubblico,  si deve presentare la 

 comunicazione al comune in cui si intende esercitare  la  vendita  

Per la vendita mediante l’utilizzo di un posteggio,

  si deve inserire la richiesta di  assegnazione 

Igiene aree pubbliche

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-05-17&atto.codiceRedazionale=02A05957&elenco30giorni=false


ALL’INTERNO DELL’AZIENDA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 

É consentita la vendita al dettaglio esercitata su superfici

 all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito

 dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere,

 manifestazioni a carattere religioso, politico o benefico, 

e di promozione di prodotti tipici locali.



PRODOTTI PRONTI PER IL CONSUMOPRODOTTI PRONTI PER IL CONSUMO

 L’imprenditore agricolo, può vendere prodotti agricoli, anche 
manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante 

l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa 
agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o 

private

➢  Street food

L. 205 del 27 dicembre 2017

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg


COMMERCIO ELETTRONICOCOMMERCIO ELETTRONICO

E’ la forma di vendita che si esercita attraverso

 l'utilizzo di tecnologie informatiche

La vendita mediante e-commerce può essere

 iniziata contestualmente all’invio della

 comunicazione al comune dove ha sede l’azienda



PRODOTTI KM 0 E FILIERA CORTAPRODOTTI KM 0 E FILIERA CORTA
➢ KM 0 : “ prodotti provenienti da luoghi di produzione e di 

trasformazione della materia prima, posti a una distanza non 
superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, 
provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal 
luogo di consumo del servizio di ristorazione”

➢ Filiera corta : filiera produttiva “caratterizzata dall'assenza di 
intermediari commerciali, ovvero composta da un solo 
intermediario tra il produttore e il consumatore finale”

Legge n. 61/2022

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00070/sg


SPAZI VENDITA PRODOTTI A KM 0 E FILIERA CORTASPAZI VENDITA PRODOTTI A KM 0 E FILIERA CORTA

I comuni riservano agli imprenditori agricoli, esercenti la

 vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari, almeno il 30 %

 del totale dell'area destinata al mercato.

Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di

 rappresentanza del commercio e della GDO, possono

favorire, all'interno dei locali, particolari aree alla vendita dei

 prodotti agricoli e alimentari KM 0 e di quelli provenienti da

 filiera corta.

Legge n. 61/2022

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00070/sg


VANTAGGI PER L’ IMPRENDITOREVANTAGGI PER L’ IMPRENDITORE

➢ Vendere i prodotti senza passaggi tra commercianti o 
intermediari

➢ Guadagno immediato per l’azienda
➢ Stabilire rapporti col consumatore finale



VANTAGGI PER IL CONSUMATOREVANTAGGI PER IL CONSUMATORE
➢ Reperibilità prodotti freschi e del territorio

➢ Possibilità di trovare prodotti di qualità a prezzi

 convenienti

➢ Possibilità di instaurare un rapporto diretto e di fiducia

 con il produttore

➢ Contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio



ETICHETTATURAETICHETTATURA

 L’etichettatura è un obbligo normativo. 

Ha lo scopo di tutelare la salute del consumatore 

e informarlo sulle caratteristiche del prodotto



ETICHETTATURAETICHETTATURA

1. Informazioni obbligatorie: riguardano l’alimento (identificazione, 
composizione, quantità, provenienza, n. di lotto) e il rapporto con la 
salute del consumatore (es: elenco allergeni, data di scadenza, 
caratteristiche nutrizionali);

2. Informazioni facoltative: indicazioni di tipo nutrizionale e di tipo salutistico. 
La normativa comunitaria (Reg. CE 1924/2006) tutela il consumatore 
vietando le indicazioni false, ingannevoli o non accertate 
scientificamente.



ETICHETTATURAETICHETTATURA

Prodotti diversi – Etichette diverse

La normativa europea definisce in modo dettagliato quali 
sono le informazioni obbligatorie per ciascuna categoria 

merceologica



LOGO KM 0 E FILIERA CORTA

I loghi del KM 0 e della filiera corta possono essere esposti

 presso gli esercizi di vendita,somministrazione,all’interno dei

 locali anche della GDO .

Non possono essere apposti su prodotti, confezioni o

 imballaggi



  INTERESSANTI RISOLUZIONI MISEINTERESSANTI RISOLUZIONI MISE

Risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018

[...]non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché 
di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela

Risoluzione n.380940 del 20/09/2017

“La vendita diretta e il consumo immediato (con esclusione della 
somministrazione) possono avvenire all’interno dei locali, nella disponibilità 
dell’imprenditore agricolo, e possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a 
prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio di destinazione 
d’uso dei locali”



COMUNICAZIONE SUAPECOMUNICAZIONE SUAPE

La comunicazione deve essere inviata tramite lo sportello

 telematico SUAPE, al comune interessato, allegando i vari

 moduli tra cui quelli che saranno trasmessi all’ ATS, che si

 occuperà dei controlli in materia di sicurezza alimentare e

igienico-sanitaria  

http://www.sardegnaimpresa.eu/suape-fe/#/modulistica


ASPETTI FISCALIASPETTI FISCALI

Le aziende che operano nel settore agricolo possono 
avere 3 differenti regimi fiscali :

➢ Regime speciale
➢ Regime ordinario 
➢ Regime di esonero (sotto 7000 euro)

In base al regime, l’imprenditore deve adempiere a 
differenti obblighi fiscali 

(scontrino, fattura etc.. )



LIMITI DI REDDITOLIMITI DI REDDITO
L’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti

acquistati da altre imprese agricole nell’anno 

precedente, non deve superare:

➢ 160.000 euro per l’imprenditore singolo 

➢ 4 milioni euro per le società

Superati questi limiti si può comunque continuare a  effettuare la vendita ma 
si entra nel regime fiscale del commercio



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Contatti

Antonio Pala  antoniopala@agenzialaore.it

Maria Itria Fancello mariaitriafancello@agenzialaore.it

Francesco Manca francescomanca@agenzialaore.it

mailto:antoniopala@agenzialaore.it
mailto:mariaitriafancello@agenzialaore.it
mailto:francescomanca@agenzialaore.it


www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica

@AgenziaLaoreSardegna

@LaoreSocial

http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica
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