
AL VIA IL 5 GENNAIO I SALDI INVERNALI: PRESSO GLI ASSOCIATI ASVICOM 

GARANZIA DI QUALITA’ DEI PRODOTTI, CONVENIENZA DELLE OFFERTE, RISPETTO 

DELLE REGOLE A TUTELA DEI CONSUMATORI 

 

A Lodi i saldi invernali 2018 inizieranno domani, venerdì 5 gennaio, per concludersi lunedì 5 marzo. 

Secondo i criteri stabiliti dalla Regione con una delibera di giunta del 2011, in Lombardia il periodo 

dei saldi invernali si apre infatti il primo giorno feriale antecedente l’Epifania ed ha una durata 

massima di 60 giorni. 

Alla vigilia di questa importante fase del calendario commerciale, che dopo la parentesi dello 

shopping natalizio offre agli operatori l’opportunità di valorizzare i prodotti di carattere stagionale 

e alla clientela di usufruire di vantaggiose condizioni di acquisto, Asvicom Lodi invita i consumatori 

a rivolgersi con fiducia alle attività che aderiscono all’associazione, presso le quali potranno 

trovare proposte di qualità e la garanzia del rispetto delle regole stabilite dalla legge a tutela degli 

acquirenti. 

Tra i requisiti da soddisfare, Asvicom ricorda a questo proposito in particolare quelli di 

informazione, sia in riferimento ai prezzi (che devono essere esposti con indicazione dell’importo 

iniziale affiancata dalla percentuale dello sconto o dall’importo del ribasso, mentre è invece 

facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita finale conseguente allo sconto o ribasso) che di 

descrizione delle caratteristiche dei prodotti. 

La trasparenza e veridicità delle informazioni relative a prezzi e sconti deve essere garantita non 

solo nelle indicazioni esposte presso i locali di vendita, ma anche in eventuali altre forme di 

comunicazione pubblicitaria (per esempio le affissioni, i volantini, le inserzioni a mezzo stampa), 

che anche graficamente non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore.  

E’ inoltre da sottolineare che i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente 

posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al 

consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli). Se il prodotto risulta difettoso, il 

consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato, 

dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.  

Un utile vademecum per i consumatori è stato predisposto dalla Guardia di Finanza, con il 

riepilogo della normativa nazionale di riferimento (D. Lgs. 114/98, D.Lgs. 24/02, D.Lgs. 206/05-

Codice del Consumo) e le principali indicazioni di cui tenere conto relativamente a prezzi, prove, 

cambi e garanzie: la “guida” è consultabile su internet all’indirizzo www.gdf.gov.it/servizi-per-il-

cittadino/consigli-utili/consigli-per-i-saldi/consigli-per-i-saldi#null. 

“I saldi - sottolinea Vittorio Codeluppi, presidente di Asvicom Lodi - rappresentano una reale 

opportunità di risparmio per i consumatori ed una concreta valorizzazione del repertorio 

commerciale stagionale in relazione alla capacità degli operatori di proporre prodotti e condizioni 

di acquisto che determinino un significativo incremento del rapporto qualità/prezzo. Dentro la 
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costruzione di queste proposte ci sono la professionalità, la conoscenza dei prodotti e la sensibilità 

di mercato dei commercianti. Quello dei saldi è quindi un periodo non solo importante, ma anche 

impegnativo per gli operatori che sono seri e che interpretano questa attività con vero spirito 

imprenditoriale e progettualità: tutte caratteristiche che appartengono ai  nostri associati e che 

sono garanzia di saldi sicuri, stimolanti e di piena soddisfazione per tutti”. 


