
 
 
 

Saldi. Semplici consigli 

• Diffidate di prezzi "superscontati" o di offerte "incredibili" , attenzione ai saldi superiori 
al 50%; 

• Attenzione alla distinzione, prevista dalla legge, tra "merce in saldo" e "merce ordinaria".  
• Diffidate sempre dei capi presenti in tutte le taglie ed in tutti i colori con molta probabilità 

non si tratta di merce in saldo ma prodotta per i saldi. 
• Preferite i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli più seri e, 

generalmente, i più convenienti , trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha 
interesse a disfarsi. 

• Controllate sempre le taglie quando si tratta di capi di abbigliamento a due pezzi, 
potrebbero essere di taglie diverse. 

• Qualora l’esercizio offra il pagamento con carta di credito o bancomat i negozianti non 
possono rifiutare tale tipo di pagamento anche durante i saldi. 

• I prezzi pubblicizzati devono essere praticati senza limitazioni di quantità e senza 
condizioni o abbinamenti di vendite, fino ad esaurimento delle scorte.  

• Per i capi di abbigliamento accertarsi che la composizione dichiarata nel cartellino di 
accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria del prodotto. Nel caso 
di capi di abbigliamento particolarmente convenienti capita che manchino le dichiarazioni 
previste per legge, come ad esempio le informazioni relative alla composizione del tessuto 
e le indicazioni relative alla corretta cura del capo. Il motivo dipende dal fatto che a volte i 
capi più scontati o più convenienti vengono prodotti in fretta appositamente per le svendite 
di fine stagione;  

• conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura, utili nel caso di eventuali 
reclami nei confronti del commerciante o nel caso della denuncia di un danno, anche la 
merce in saldo deve essere cambiata se difettosa.  

• I commercianti non sono tenuti a cambiare i prodotti che non risultino difettosi; questo sia 
durante il periodo delle svendite che durante la stagione normale. Se lo fanno è solo per 
cortesia.  

• I prezzi ridotti non "riducono" i diritti dei clienti. Anche nel caso di prezzi superscontati, il 
cliente ha sempre diritto di ricevere merce priva di difetti. 

• I negozianti sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’art. 132 del Codice del 
consumo ( D. Lgs. N. 206/2005), che sia in saldo o non lo sia. 

• I negozianti sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell’art.  130 
dello stesso  Codice, se c’è difetto grave e non riparabile. 

• I negozianti possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, il 
registratore ha un tasto per evidenziare sugli scontrini “ eventuali rimborsi per sostituzioni 
di vendite”. 

• Il cliente può presentare  un reclamo anche in un momento successivo all'acquisto per 
qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio. Il 
periodo entro il quale si può far valere la garanzia per eventuali difetti del prodotto è di 
due anni a partire dalla data dell'acquisto; il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua 
scoperta. Nei primi 6 mesi dall'acquisto l'onere di provare che il difetto non era presente al 
momento della vendita, è a carico del venditore. Una volta denunciato il difetto, il 
consumatore ha tre possibilità: tenersi l'articolo difettoso, chiedendo una riduzione di 
prezzo, accettare una sostituzione con un capo privo di imperfezioni, insistere per avere la 
restituzione del prezzo pagato. Il consumatore non è obbligato ad accettare in nessun caso 
un buono! 
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