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Unità 2 

La l icenza di venditore ambulante   
 
CHIAVI 

 

 

Lavoriamo sulla comprensione  
 
Ti presentiamo un testo che dà informazioni su come ottenere la licenza di venditore 
ambulante.    
Per poter svolgere l’attività commerciale di venditore ambulante sono previsti due tipi 
di licenze: la licenza A e la licenza B. La licenza A è necessaria per svolgere l’attività 
di venditore ambulante su aree pubbliche con un posteggio fisso nei mercati e nelle 
fiere. La licenza B serve, invece, per svolgere l’attività di venditore ambulante su aree 
pubbliche senza un posteggio fisso, ma spostandosi da un mercato all’altro o da una 
fiera all’altra.  Quando si è ottenuta la licenza A o B, è necessario avere la Partita Iva e 
iscriversi alla Camera di Commercio e all'Inps.   
Ecco alcune parole ed espressioni che possono aiutarti a capire il testo. 
 

Parole ed espressioni 
 

Significato 

licenza permesso, autorizzazione 
posteggio  parte di area pubblica occupata dai venditori 

ambulanti 
fiere incontri di venditori ambulanti e di clienti, che si 

svolgono in un certo luogo secondo date fisse.  
è disciplinata è regolata 

decreto documento che presenta disposizioni di enti o 

In questa unità imparerai:  
• a capire testi che danno informazioni su come ottenere la licenza di venditore ambulante  
• parole relative ai tipi di documenti e operazioni necessari per diventare venditore ambulante 
• l’uso degli aggettivi a un’uscita che finiscono in -bile 
• l’accordo dell’aggettivo con nomi di genere diverso 
• l’uso degli elementi anaforici di tempo (aggettivi e avverbi frequenti) 
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persone con potere statale 
marca da bollo piccola carta, usata come tassa, per la convalida 

di atti e documenti pubblici 
assegnerà darà, affiderà 
richiedente la persona che fa una richiesta 
partita Iva codice numerico che serve a identificare una 

persona o una società che deve pagare le tasse  
Agenzia delle Entrate si occupa della riscossione delle tasse e controlla 

che non ci siano errori da parte dei cittadini 
Camera di Commercio Ente che associa le imprese di una certa zona per 

tutelarne gli interessi 
INPS È l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale; si 

occupa del sistema pensionistico 
procedura telematica insieme di operazioni e passaggi da compiere 

online per ottenere un servizio 
 
 

1. Leggi i l  testo. Scegli l ’alternativa corretta.  
 
1. Per diventare venditore ambulante occorre innanzitutto 

a. ottenere un posteggio su area pubblica.  
b. possedere l’autorizzazione necessaria. X 
c. conoscere bene la Riforma Bersani.   

 
2. La licenza di tipo A permette al venditore ambulante di svolgere la sua attività 

a. per dieci mesi all’anno.  
b. solo in certe stagioni dell’anno. 
c. per un periodo di tempo decennale. X 

 
3. La licenza di tipo B permette al venditore ambulante di  

a. vendere prodotti alimentari in tutto il territorio nazionale. 
b. lavorare nei mercati e nelle fiere in tutto il territorio italiano. X 
c. lavorare nei mercati e nelle fiere solo nel suo comune.  

 
4. Per ottenere la partita Iva occorre  

a. compilare un documento. X 
b. pagare una tassa annuale.  
c. iscriversi alla Camera di Commercio.   

 
5. La procedura telematica ComUnica permette di    

a. conoscere i posteggi disponibili nei mercati.   
b. semplificare la richiesta della partita Iva.  
c. rendere più veloce l’avvio dell’attività.  X 
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2. Leggi di nuovo il  testo e indica quali affermazioni sono presenti nel 
testo e quali no.  
 

 Presente  Non 
presente 

1. Ogni comune ha delle leggi diverse per regolare il commercio 
ambulante su aree pubbliche.    

 X 

2. La licenza di tipo A è rilasciata al venditore ambulante che la richiede 
dal suo comune di appartenenza.  

X  

3. Il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante è svolto 
con mezzi mobili e con soste limitate.  

 X 

4. La licenza B per al commercio in forma itinerante permette al 
venditore anche le vendite al domicilio. 

 X 

5. Per ottenere la licenza A e B occorre andare all’Agenzia delle Entrate e 
aprire la partita Iva.  

X  

6. Le Camere di Commercio mettono a disposizione un sito Internet per 
facilitare le pratiche di avvio dell’attività commerciale. 

X  

 

 
 

Lavoriamo sulle parole  
 
 
3. Abbina le parole di sinistra al loro contrario nella parte destra.  
 
1. pubblico a. occupati 
2. fisso b. impedisce 
3. liberi c. complicare 
4. semplificare d. termine 
5. avvio e. privato  
6. consente f. itinerante 
 

1e 2f 3a 4c 5d 6b 
 
 
4. Completa le frasi con le espressioni del riquadro.  
 

marca da bollo – posteggi – procedura – licenza – fiere – decreto 
 
1. Per svolgere l’attività di venditore ambulante su aree pubbliche, occorre avere la licenza che 

abilita allo svolgimento di tale lavoro.    

2. Le licenze di tipo A e B permettono di esercitare l’attività commerciale sia nei mercati, sia nelle 

fiere regionali e nazionali.    

3. Il decreto n. 114 del 1998 (Riforma Bersani) contiene tutte le disposizioni relative al commercio 

ambulante in aree pubbliche.  



 Università per Stranieri di Siena   
 Commercio     Livello B1 
 

 4 

4. Per ottenere le licenze di tipo A e B, è necessario presentare la domanda al proprio Sindaco con 

la marca da bollo.    

5. Per informazioni su autorizzazioni e concessioni di posteggi, il venditore ambulante deve 

rivolgersi al Comune di residenza.    

6. ComUnica è una procedura telematica, che permette di effettuare in un'unica operazione le 

formalità necessarie per avviare un’attività commerciale. 

 

5. Abbina le parole di sinistra a quelle di destra.  
 
1. licenza a. fisso 
2. posteggio b. di venditore 
3. aree c. itinerante 
4. forma d. una domanda 
5. presentare e. nazionale 
6. territorio f. pubbliche 
7. requisiti g. telematica 
8. procedura h. necessari 
 

1b 2a 3f 4c 5d 6e 7h 8g      
 
 

 

Lavoriamo sulla grammatica 
 
 
6. Trasforma le espressioni evidenziate in un’unica parola con il  suffisso 
–bile.   
 
1. pratica che si può eseguire on line eseguibile 
2. vendita che si può esercitare in aree pubbliche esercitabile 
3. modulo che si può scaricare da Internet scaricabile 
4. licenza che si può ottenere facilmente ottenibile 
5. prodotto che si può vendere al mercato vendibile 
6. merce che si può sostituire con un’altra sostituibile 
 
 

Per saperne di più sugli aggettivi a un’uscita che finiscono in –bile ,   
leggi la Scheda 1 che trovi alla f ine dell ’Unità 
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7. Completa le frasi. Scegli l ’alternativa corretta.   
 
1. Per partecipare ai mercati e alla fiere _________, è necessario avere la licenza di venditore 
ambulante.      
 
a. regionale 
b. regionali X 
 
2. Se si vuole aprire un’attività commerciale, bisogna considerare che ci sono da affrontare costi e 
tasse _________ . 
 
a. fisse 
b. fissi X 
 
3. Se vai sul sito delle Camere di Commercio, puoi trovare l’elenco degli attestati e della 
documentazione _________ per la licenza A e B.  
 
a. necessari X 
b. necessaria 
 
4. In occasione di eventi e feste _________ , molte città organizzano fiere dove si vendono i 
prodotti tipici di una zona.  
 
a. speciale 
b. speciali X 
 
5. Per la vendita di prodotti non alimentari è sufficiente ottenere la licenza B, senza avere requisiti 
e caratteristiche _________.   
 
a. particolare 
b. particolari X 
 
 
8. Scegli l ’alternativa corretta.   
 
Storia di Nino, artigiano per passione  
 

Il commercio ambulante rappresenta un’attività e un lavoro importanti per 
l’economia del nostro paese. Non esistono, infatti, solo i grandi centri 
commerciali, ma sono tornati di moda anche i mercatini artigianali, dove 
spesso i venditori ambulanti offrono merce economica e prodotti creati con 
abilità e fantasia uniche. 
Oggi vi raccontiamo la storia e l’esperienza interessanti di Nino, artigiano e 
commerciante, che crea i prodotti che lui stesso vende: oggetti artistici in 
ceramica. Nino è un insegnante che fino a due anni fa aveva un lavoro e 
un posto fissi. Poi ha deciso di lasciare il suo vecchio lavoro e di dedicarsi 
completamente al suo hobby domenicale: la vendita dei suoi oggetti in 
ceramica nei mercatini. Ha comprato una bancarella e un ombrellone nuovi 
e ha iniziato a partecipare ai mercatini di Roma e fuori Roma. Oggi Nino è 

soddisfatto della sua attività e non rinuncerebbe mai alla scelta che ha fatto.  
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Per saperne di più sull ’accordo degli aggettivi con nomi di genere 
diverso, leggi la Scheda 2 che trovi alla f ine dell ’Unità 

 
 
Lavoriamo sul testo 
 
9. Abbina i t itoli ai paragrafi .   
 
Come diventare venditore ambulante 
 
a. Informazioni generali - b. Tipologia di licenze – c. A chi presentare la domanda – d. Pratiche 
burocratiche – e. Siti utili 
 
1. _____________ 
Maggiori informazioni sull’attività di commercio ambulante e sui requisiti necessari sono consultabili 
all’indirizzo http://www.fiva.it/come_diventare_ambulante.asp 
 
2. _____________ 
Quando si è ottenuta la licenza, occorre aprire la Partita IVA all'Agenzia delle Entrate, iscriversi alla 
Camera di Commercio e poi all’INPS. 
 
3. _____________ 
La licenza di tipo A consente la vendita ambulante su aree pubbliche con posteggio fisso. La 
licenza di tipo B consente la vendita ambulante su aree pubbliche in forma itinerante.  
 
4. _____________ 
Al sindaco del comune, dove si svolge il mercato, per il rilascio della licenza di tipo A. Al sindaco 
del comune di residenza per il rilascio della licenza di tipo B.  
 
5. _____________ 
Il commercio ambulante è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, in cui si 
stabilisce che, per svolgere tale attività, è necessario possedere la licenza di tipo A o di tipo B.  
 

1e 2d 3b 4c 5a 
 
 
10. Completa le frasi. Scegli l ’alternativa corretta.   
 
1. Lisa ha fatto un corso d’italiano nel 2013 a Grosseto, anche se l’anno precedente l’aveva già 
studiato nel suo paese.  
2. Leila è arrivata a Firenze per andare a trovare i suoi amici e il giorno seguente è ripartita subito.  
3. Abdel è arrivato in Italia l’anno scorso. Dopo un mese dal suo arrivo ha trovato subito lavoro 
come venditore ambulante.  
4. Antonio nel luglio del 2013 ha ottenuto la licenza di venditore ambulante; aveva fatto la 
richiesta un mese prima.     
5. Marco ha fatto l’impiegato in banca, poi ha cambiato lavoro e la sua successiva attività è stata 
quella di insegnante.     
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6. Sono andato a vivere a Pisa nel 2011 e due anni dopo mi sono trasferito a Milano perché la mia 
famiglia abitava là.  
 
 
11. Completa le frasi con le espressioni del riquadro.  
 

successivo – precedenti – stesso – dopo – prima – successivi 
 
1. Dopo che si è ottenuta la licenza di venditore ambulante, occorre andare all’Agenzia delle 

Entrate e aprire ala partita Iva.    

2. Nei giorni successivi alla richiesta di autorizzazione per il rilascio della licenza A, il sindaco 

rilascia il permesso, se ci sono posti disponibili.  

3. L’ultima operazione da fare per diventare commerciante ambulante è l’scrizione all’INPS, dove si 

va con i documenti già fatti prima in altri uffici.  

4. La procedura ComUnica serve per abbreviare le pratiche, perché consente di presentare la 

domanda a più uffici nello stesso momento.    

5. Nei momenti precedenti alla chiusura del mercato, si possono acquistare frutta e verdura a 

prezzi più bassi, perché la merce è deperibile.  

6. Nel periodo successivo al mio arrivo in Italia, ho cominciato a frequentare un corso di 

informatica per avere più possibilità di lavoro.  

 

 
Per saperne di più sull ’uso degli elementi anaforici di tempo (aggettivi e 

avverbi frequenti),  leggi la Scheda 3 che trovi alla f ine dell ’Unità 
 


