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Unità 1 

Per diventare venditore ambulante  

 
 

Lavoriamo sulla comprensione 
 
Uno dei lavori in espansione nell’ambito del commercio italiano è rappresentato 
dalla vendita itinerante. Non solo la grande distribuzione, ma anche la tradizione dei 
mercati e delle bancarelle, ricche di oggetti vari e manufatti creativi, continua a 
diffondersi sempre più nel nostro Paese. 
Ti presentiamo un testo che riassume le principali procedure che un commerciante 
ambulante deve seguire per poter vendere la propria merce. 
  
Ecco alcune parole ed espressioni che possono aiutarti a capire il testo. 
 

Parole ed espressioni  
 

Significato 

autorizzazione approvazione, permesso di esercitare un diritto o 
una facoltà 

itinerante che non è fisso, ma si sposta da un luogo all’altro 
requisiti qualità o condizione necessaria per raggiungere uno 

scopo 
R.E.C. Registro Esercenti il Commercio 

CONFCOMMERCIO organismo italiano che rappresenta le imprese 
impegnate nel commercio, nel turismo e nei servizi 
(settore terziario) 

scuola alberghiera scuola secondaria di II grado, di tipo professionale, 
con indirizzo di studio che si basa sulla ristorazione 
e la cucina 

certificato antimafia certificato di registrazione dell’impresa, rilasciato 
dalla questura, che attesta la mancanza di cause di 
decadenza, divieto o tentativi di infiltrazione mafiosa 

In questa unità imparerai: 
• a comprendere testi che danno informazioni su come diventare venditore ambulante  
• parole relative all’attività di vendita ambulante 
• l’uso dell’articolo partitivo e degli aggettivi per esprimere quantità indefinita 
• l’uso dei verbi di uso frequente con argomenti retti da preposizione 
• l’uso di alcuni connettivi elencativi 
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partita IVA sequenza di cifre che identifica un commerciante ai 
fini del pagamento delle tasse  

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che 
fornisce ai lavoratori dipendenti pubblici o privati 
un’assistenza sociale sotto forma di pensione 

banchi tipo di mobile basso e lungo usato dai venditori per 
mettere in mostra la merce al pubblico  

posteggio occupazione di una parte del suolo pubblico da 
parte di venditori ambulanti 

revoca annullamento 
marca da bollo simile ad un francobollo, è usata come pagamento 

per la convalida di atti e documenti pubblici 
 

 
Leggi i l  testo e fai le attività di comprensione.  

 
 

Come avviare un'attività di vendita ambulante 
 
Per prima cosa dovrete richiedere al vostro comune di residenza l'autorizzazione di "TIPO B", cioè 
per quanto riguarda il commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale. Se la vostra 
intenzione è di vendere merci di tipo "non alimentare" come vestiti, scarpe, stoffe, ecc. non vi 
occorrono requisiti specifici, al contrario se avete intenzione di vendere merci di tipo "alimentare" 
dovrete avere almeno uno di questi requisiti: 

-‐ essere già iscritto al R.E.C. presso la camera del commercio;  
-‐ aver frequentato con esito positivo un corso per il commercio del settore alimentare 

(spesso vengono organizzati dalla sede della confcommercio della vostra città); 
-‐ aver esercitato in proprio la stessa attività di vendita; aver prestato la propria opera 

nello stesso settore per almeno 2 anni ultimi 5 anni come dipendente o come 
collaboratore familiare;  

-‐ essere in possesso del diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente. Occorrono 2 
marche da bollo da euro 14,62 ciascuna per il rilascio dell'autorizzazione, e spesso è 
richiesto anche il certificato antimafia rilasciato dalla questura, ma alla richiesta 
solitamente pensa il comune. 

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal vostro comune si procede all'apertura della partita IVA, 
quindi all'iscrizione alla camera del commercio e ad aprire una posizione INPS. Vi servirà anche un 
furgone per il trasporto della merce, un ombrellone per ripararvi dal sole e dalla pioggia, e dei 
banchi per esporre la merce.  Inoltre non dimenticate una cassa per gli scontrini e se ne avete 
bisogno anche una bilancia per pesare i generi alimentari, entrambi bollati e a norma. Esistono tipi 
di casse e bilance che funzionano a batteria da ricaricare a casa. 
Per ultimo dovrete trovare un posteggio fisso. Informatevi sui vari mercati settimanali della vostra 
zona, in che giorni avvengono e se qualcuno vende il posteggio oppure se sono previsti dei bandi 
per l'assegnazione di nuovi posti. Se ottenete un posto fisso non dimenticate che ogni anno c'è da 
pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, pena la revoca del posto assegnato. 
Altrimenti potrete sempre partecipare alla spunta, che si svolge la mattina prima dell'apertura del 
mercato. 
Per parteciparvi però dovrete fare prima richiesta al comune dove si svolge il mercato con un 
semplice modulo da compilare e senza marca da bollo, esso dovrà essere mostrato al vigile di 
turno se ve lo richiede. La spunta consiste nell'occupare il posto di un altro commerciante che in 
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quel giorno è assente. Dovete sempre chiedere al vigile presente. Ed ecco finalmente avviata la 
vostra attività commerciale! 
 
Testo tratto da www.lavoroefinanza.soldionline.it  
 
 
 

1. Leggi i l  testo e indica se l 'affermazione è vera o falsa. 
 

 Vero Falso 
1. Bisogna richiedere un’autorizzazione al comune di 

residenza prima di avviare l’attività.    

2. Per la vendita sia di merci “alimentari” che di altro 
genere sono necessari specifici requisiti.   

3. Il soggetto deve necessariamente iscriversi al 
Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.).   

4. Per la merce “alimentare” il soggetto deve aver 
frequentato e superato un corso di formazione 
per il commercio alimentare. 

  

5. Bisogna avere un titolo di scuola superiore, di 
qualsiasi indirizzo, per poter avviare un’attività di 
vendita ambulante “alimentare”. 

  

6. Per ottenere l’autorizzazione si devono presentare 
2 marche da bollo, che in totale costano euro 
14,62. 

  

7. Importante è anche la scelta di un posteggio.   
  

8. Non è possibile partecipare alla spunta senza 
prima fare richiesta al comune.   

 
 

2. Leggi di nuovo il  testo e indica quali affermazioni sono presenti nel 
testo e quali no. 

 Presente Non presente 
1. L’autorizzazione di “TIPO B” permette la vendita 
ambulante su tutto il territorio italiano. 

  

2. Per vendere scarpe, stoffe, e altra merce “non 
alimentare” bisogna avere superato i 25 anni di età.  

  

3. Non è necessario dimostrare di avere già lavorato 
nello stesso settore per poter avviare l’attività. 
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4. È sempre richiesto il certificato antimafia.   
5. Per lavorare come venditore ambulante servono un 
furgone merci, un ombrellone e dei banchi. 

  

6. Non sempre è necessaria una bilancia per pesare la 
merce. 

  

7. È possibile comprare il posteggio o occupare 
momentaneamente il posto di un venditore che risulta 
assente. 

  

 
 

Lavoriamo sulle parole  
 
3. Abbina le parole di sinistra al loro sinonimo nella parte destra. 

1. autorizzazione a. avere 

2. itinerante b. particolari 

3. specifici c. mostrare 

4. esercitare d. annullamento 

5. essere in possesso e. approvazione 

6. esporre f. prodotti 

7. merce g. ambulante 

8. revoca h. svolgere 

 
1. _____  2. _____  3. _____  4. _____  5. _____6. _____  7. _____  8. _____    

 
 
4. Abbina le parole di sinistra a quelle di destra.  

 
1. richiedere a. ambulante 

2. vendita b. alla camera di commercio 

3. esercitare c. l’autorizzazione 

4. iscriversi d. la merce 

5. occupare e. la tassa 

6. esporre f. l’attività 

7. pagare g. un corso 

8. frequentare h. un posteggio 

 
 

1. _____  2. _____  3. _____  4. _____  5. _____6. _____ 7. _____ 8. _____ 
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5. Scegli l 'alternativa corretta. 
 

1. Come prima cosa bisogna richiedere al comune/ paese di residenza l’autorizzazione di 
“TIPO B”. 

2. Occorrono 2 marche/titoli da bollo da 14,62 euro ciascuna. 

3. Una volta ottenuta l’autorizzazione è possibile aprire la partenza/partita IVA. 

4. Per trasportare la merce fino al posteggio è necessario avere un tendone/furgone. 

5. Importante è anche avere una cassa/casa per gli scontrini. 

6. Per avere un posto fisso si deve pagare una tassa per l’occupazione/acquisto del suolo 
pubblico. 

7. La spunta consiste nell’occupare il posto di un commerciante assente/presente in quel 
giorno. 

8. È necessario mostrare al collega/vigile di turno il modulo compilato di partecipazione alla 
spunta. 

 
 

Lavoriamo sulla grammatica 
 
6. Scegli l 'alternativa corretta dell ’articolo partit ivo. 
 

1. Per vendere i prodotti di tipo “alimentare” bisogna avere _______ indispensabili requisiti. 
a. dei 
b. delle 
c. degli 
 

2. Il Comune di pertinenza è tenuto ad effettuare _______ controlli sulla veridicità delle 
domande. 
a. dei 
b. delle 
c. degli 
 

3. Ci sono _______ importanti indicazioni da seguire per presentare la richiesta di 
autorizzazione. 
a. delle 
b. dei 
c. degli 
 

4. Per l’assegnazione di nuovi posti bisogna chiedere agli addetti se sono previsti _______ 
bandi. 
a. degli 
b. delle 
c. dei 

 
5. È possibile avere _______ ulteriori informazioni sulla spunta presso l’ufficio competente del 

vostro comune. 
a. dei 
b. delle 
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c. degli 
 

6. Ogni anno ci sono _______ iniziative commerciali con l’esposizione e la vendita su 
bancarelle di prodotti artigianali. 
a. dei 
b. delle 
c. degli 

 
7. I venditori che sono interessati a partecipare possono avanzare _______  proposte di 

organizzazione dell’evento. 
a. dei 
b. degli 
c. delle 

 
 

Per saperne di più sull ’articolo partit ivo e gli aggettivi per esprimere 
quantità indefinita, leggi la Scheda 1 che trovi alla f ine dell ’Unità 

 
 
7. Scegli l 'alternativa corretta. 

 
1. Non possono esercitare l’attività commerciale coloro che sono sottoposti a/di una delle 

misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 
2. Per trovare un posteggio è possibile informarsi dei/sui diversi mercati che durante la 

settimana si fanno nella zona di residenza. 
3. Se non hai un posteggio fisso, non è facile abituarsi a/da cambiare ogni volta mercato. 
4. Ottenuta l’autorizzazione, si passa all’/dell’apertura di una posizione INPS. 
5. Se hai intenzione a/di vendere merce “non alimentare” non ti occorrono specifici requisiti. 
6. Per avere informazioni più certe potete rivolgervi dal/al vigile presente in zona.  
7. È possibile partecipare alla/della spunta la mattina prima dell’inizio del mercato.  
8. Per la vendita di prodotti alimentari bisogna essere in possesso al/del diploma di scuola 

alberghiera o titolo equivalente. 
 
 
8. Completa le frasi con le preposizioni mancanti.  Scegli l 'alternativa 

corretta.  
 

1. Il primo passo da fare è richiedere ________ vostro comune di residenza l’autorizzazione 
necessaria. 
a. al 
b. del 
c. dal 

 
2. Per entrare in possesso ________ autorizzazione bisogna possedere i requisiti 

soggettivi/morali previsti dalle norme di settore. 
a. dall’ 
b. all’ 
c. dell’ 
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3. Il venditore deve dotarsi anche ________ un furgone per trasportare la propria merce.  
a. di 
b. a 
c. da 

 
4. Per vendere merci di tipo “alimentare” bisogna iscriversi ________  R.E.C. 

a. del 
b. al 
c. nel 

 
5. Non meno importante è l’acquisto di un ombrellone per ripararsi ________ eventuale 

pioggia.  
a. dall’ 
b. per l’ 
c. all’ 

 
6. Oltre alla cassa per gli scontrini, probabilmente avrete bisogno ________ una bilancia per 

pesare i generi alimentari. 
a. di  
b. a  
c. con  

 
7. Prima di occupare il posto vacante, dovete sempre chiedere ________ vigile.  

a. del  
b. al  
c. con il  

 

Per saperne di più sui verbi di uso frequente con argomenti retti  da 
preposizione,  leggi la Scheda 2 che trovi alla f ine dell ’Unità 

 
 

Lavoriamo sul testo 
 
9. Completa i l  testo con le espressioni del riquadro. 

 
requisiti – leggi speciali - condanna – persona - entrare in possesso – durata 

 
Per _______________dell’autorizzazione bisogna possedere i requisiti soggettivi/morali previsti 
dalle norme di settore e i requisiti oggettivi/professionali, necessari o meno a seconda del tipo di 
commercio che si intende effettuare. 
Quanto ai _______________morali, non possono esercitare l’attività commerciale (qualsiasi attività 
commerciale), salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: 

• Coloro che sono stati dichiarati falliti; 
• Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto 

non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

• Coloro che hanno riportato una _______________ a pena detentiva, accertata con 
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del 
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codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di _______________ a scopo di 
estorsione, rapina; 

• Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata 
in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 
del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, 
previsti da _______________; 

• Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 
31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o 
per tendenza. 

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la ________________ di cinque 
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, 
ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del 
passaggio in giudicato della sentenza. 

 
Testo adattato da www.fiva.it  

 
 

10.  Riordina le parole per formare una frase.  
 

1. commercio. / I requisiti / del tipo di / professionali / sono necessari / a seconda /  
2. Il soggetto / aver frequentato / il corso professionale / alimentare. / per il commercio / 

deve / e superato 
3. L’autorizzazione / di residenza. / di “tipo B” / dal proprio comune / viene rilasciata 
4. di esercitare / Il divieto / di 5 anni. / la vendita / ambulante / per la durata / permane 
5. non possono / Coloro / che hanno ottenuto / l’attività commerciale. / una condanna / 

svolgere 
6. requisiti professionali. / “non alimentari” / è sufficiente / inoltrare la domanda, / senza 

avere / Per i prodotti 
7. Il commercio ambulante / può / da persone fisiche. / soltanto / essere svolto 

 
 

11. Completa i l  testo con le espressioni del riquadro.  
 

per prima cosa – e via discorrendo - infine – poi – seconda cosa - infine 
 
______________ dovrete richiedere al vostro comune di residenza l'autorizzazione necessaria 
per il commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale.  
______________, se l’intenzione è di vendere merci di tipo "alimentare" dovrete avere almeno 
uno dei requisiti indicati nel documento.  
______________, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, potete procedere all'apertura della 
partita IVA, all'iscrizione alla camera del commercio e ______________. Vi servirà anche un 
furgone per il trasporto della merce, un ombrellone per ripararvi dal sole e dalla pioggia, e dei 
banchi per esporre la merce.  ______________, non dimenticate una cassa per gli scontrini e se 
ne avete bisogno anche una bilancia per pesare i generi alimentari. 
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______________, dovrete trovare un posteggio fisso. Informatevi sui vari mercati settimanali 
della vostra zona, in che giorni avvengono e se qualcuno vende il posteggio oppure se sono 
previsti dei bandi per l'assegnazione di nuovi posti. 

 

Per saperne di più sui connettivi elencativi,  
 leggi la Scheda 3 che trovi alla f ine dell ’Unità 

 
 

 

SCHEDA 1  
 
L’articolo partitivo e gli aggettivi per esprimere quantità indefinita. 
 
 
Osserva questa frase del testo che hai letto 
 

Vi servirà anche un furgone per il trasporto della merce, un ombrellone per ripararvi dal sole e 
dalla pioggia, e dei banchi per esporre la merce. 

 
La parola evidenziata è un articolo partitivo. 
L’articolo partitivo si forma a partire dalla preposizione di unita all’articolo determinativo. 
Le forme articolate di questa preposizione, sono usate per indicare una parte, una quantità 
indeterminata e indefinita di qualcosa. 
 
Attenzione! 
 

- Al singolare (dello, della, dell’, del), l’articolo partitivo assume il significato 
dell’aggettivo indefinito un po’: 

 
Esempio:  Vorrei del pane, per favore!  
  Vorrei un po’ di pane, per favore! 
 
       C’è del sapone in bagno? 
  C’è un po’ di sapone in bagno? 
 

- Al plurale (degli, delle, dei), l’articolo partitivo si usa al posto della forma plurale 
dell’articolo indeterminativo (che non esiste) e assume il significato dell’aggettivo 
indefinito alcuni/e: 

 
Esempio:   

singolare plurale 
ho comprato un libro ho comprato dei libri 

ho comprato alcuni libri 
 

ho vinto una medaglia ho vinto delle medaglie 
ho vinto alcune medaglie 
 

 
 



 Università per Stranieri di Siena   
 Commercio     Livello B1 
 

 10 

 
SCHEDA 2  
 
 
Verbi di uso frequente con argomenti retti da preposizione. 
 
Osserva queste frasi del testo che hai letto 
 

Se la vostra intenzione è di vendere merci di tipo "non alimentare" come vestiti, scarpe, stoffe, 
ecc. non vi occorrono requisiti specifici, al contrario se avete intenzione di vendere merci di 
tipo "alimentare" dovrete avere almeno uno di questi requisiti: 

- essere già iscritto al R.E.C. presso la camera del commercio; 
- essere in possesso del diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente. 

 
Le parole evidenziate sono verbi usati con particolari preposizioni. 
 
I verbi come “avere intenzione di”, “iscriversi a” e “essere in possesso di” sono alcuni 
esempi di verbi che richiedono l’uso delle preposizioni semplici o articolate nella 
costruzione della frase. 
 
Nella tabella seguente vengono presentate le costruzioni più comuni di verbi con 
preposizioni: 
 

- verbi che reggono la preposizione a 

riuscire a:  Non riesco ad addormentarmi. 
continuare a:  Luca continua a studiare. 
partecipare a:  Non ho partecipato a quella riunione. 
iniziare a:   Abbiamo iniziato a chiacchierare cinque minuti fa. 
cominciare a:  Ho cominciato a studiare l’italiano a maggio. 
provare a:   Voglio provare a fare questo test di italiano. 
chiedere a:  Chiedi pure a me! 
sbrigarsi a:   Sbrigati a vestirti, siamo già in ritardo! 
partecipare a: Quest’anno ho partecipato a una gara importante. 
mandare a:   La mamma mi ha mandato a prendere il latte. 
imparare a:   Dopo molto tempo, ho imparato a sciare. 
abituarsi a:   Devo abituarmi a fare colazione alle otto. 
sottoporsi a:  Devo sottopormi a un test per le allergie. 
passare a:  Passo a prenderti più tardi. 
richiedere a:  Puoi richiedere il documento in segreteria. 
rivolgersi a:  Rivolgetevi al vigile presente in piazza. 
iscriversi a:  Per ottenere l’attestato bisogna iscriversi al corso. 
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- verbi che reggono la preposizione di 

approfittare di:   Approfitta dell'occasione. 
avere intenzione di:  Ho intenzione di avviare una nuova attività. 
sapere di:    Sa di essere il più intelligente. 
essere in possesso di:  È necessario essere in possesso di un documento. 
finire di:    Luigi ha finito di fare i compiti molto tardi. 
dotarsi di:    Bisogna dotarsi di tanta pazienza. 
terminare di:    Giorgio ha terminato di studiare tre anni fa.  
accontentarsi di:   Per il momento, mi accontento di questo. 
avere bisogno di:  Non abbiamo bisogno di nessuno. 

 
- verbi che reggono la preposizione da 

allontanarsi da:   Si è allontanato dalla città. 
copiare da:    L'ho copiato da questo libro. 
distinguere da:   Io mi voglio distinguere da tutti voi . 
dipendere da:   Dipende solo da te decidere. 
pretendere da:    Che cosa si può pretendere da un mondo così? 
tradurre da…a:   Devo tradurre dall'inglese all'italiano. 
ripararsi:   È importante ripararsi dal sole. 

 
- verbi che reggono la preposizione su 

informarsi su:   È necessario informarsi bene sulle nuove direttive. 
riflettere su:    Ho riflettuto bene sulla nostra storia. 
insistere su:    Non devi più insistere sullo stesso argomento. 
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SCHEDA 3  
 
I connettivi elencativi. 
 
Osserva queste frasi del testo che hai letto 
 

Per prima cosa dovrete richiedere al vostro comune di residenza l'autorizzazione di "TIPO B", 
cioè per quanto riguarda il commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale. 

 
Per ultimo dovrete trovare un posteggio fisso. 

 
Le parole evidenziate sono connettivi elencativi. 
I connettivi elencativi servono a creare un elenco di dati, osservazioni e argomenti. 
 
Ci sono connettivi usati per aprire il discorso:  

• primo, in primo luogo, per prima cosa, innanzitutto, anzitutto 
 
Ci sono connettivi usati per continuare il discorso: 

• secondo, in secondo luogo 
 
Ci sono connettivi usati per portare avanti il discorso: 

• poi, inoltre 
 
Ci sono connettivi usati per abbreviare un elenco di cose: 

• eccetera, e via discorrendo, e così via 
 
Ci sono connettivi usati per finire il discorso: 

• infine, in ultimo, per finire 
 
 
Esempio: 
 
L’appartamento non mi piace molto, innanzitutto per la cucina, in secondo luogo per il 
balcone piccolo e infine perché non è abbastanza soleggiato. 


