
 

 

 

Attenzione ai venditori porta a porta 
 

 
 

Gli operatori della Polizia Locale Monte Canto sono stati allertati da alcuni cittadini per la presenza di 
incaricati di agenzie che promuovono prodotti e cambi operatori dei contratti delle utenze domestiche 
di luce, gas e telefono. 
 
Le Forze dell’Ordine hanno stilato un breve elenco per evitare truffe dai venditori porta a porta: 
 

• NON PAGARE MAI IN CONTANTI; 
• NON FIRMARE SUBITO IL CONTRATTO o, eventualmente, chiedere un secondo 

appuntamento per avere il tempo per leggerlo e analizzarlo; 
• NON LASCIARE MAI IL VENDITORE DA SOLO, specie se è venuto con altre persone. 
• ricordatevi che avete la possibilità di registrare o riprendere tutta la conversazione con 

un apparecchio di memorizzazione dell’audio, delle immagini o del video. Il venditore non può 
opporsi alla registrazione che potrà eventualmente essere utilizzata contro di lui qualora violi 
le regole civili e penali. E di certo si tratta di un elemento che lo terrà lontano, anche per il 
futuro, da eventuali molestie. 

 
L’agenzia incaricata di fornire le proposte di contratto deve, preventivamente, comunicare l’elenco 
degli incaricati all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco del Comune), che conserva gli identificativi. 
L’INCARICATO CHE SI PRESENTA IN CASA DEVE INDOSSARE UN CARTELLINO IDENTIFICATIVO 
DI RICONOSCIMENTO che deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le 
generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto 
dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di 

quest’ultimo; deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 
 
 
Si invita chiunque abbia dubbi sulla regolarità dei venditori a domicilio a chiamare senza indugio le 
Forze di Polizia che sono al servizio del cittadino e proprio questa sensibilità nelle segnalazioni 
tempestive permette di prevenire fatti ben più incresciosi, come le truffe e i furti agli anziani. 

 

 

L'attività di venditore porta a porta è regolamentata dalla Legge 173/2005 e dall’Art. 19 del D.L.vo 
31/03/1998 n. 114, come modificato dall’art. 69 del D.L.vo n. 59/2010. L'incaricato alla vendita diretta 
a domicilio non ha una rappresentanza d'impresa e si limita a raccogliere ordinativi di acquisto presso 
privati consumatori e per conto di imprese che esercitano tale tipologia di attività. 

 

Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni in materia di contratti negoziati fuori 
dei locali commerciali (D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i. - D.Lgs. n. 70/2003 e s.m.i.). 
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