
 

PROCEDURE PER NON PROFESSIONISTI 

 

Per la partecipazione a mercatini per non professionisti è necessario che i partecipanti si dotino del 

tesserino previsto dalla normativa regionale che riassumiamo di seguito: 

La Regione Toscana con legge n. 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT il 29/07/20, ha modificato la L.R. 

62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i cosiddetti “NON PROFESSIONISTI” 

(precedentemente denominati hobbisti) che vengono definiti come operatori non professionali del 

commercio, non in possesso di nessun titolo abilitativo o autorizzazione comunque denominata per il 

commercio su aree pubbliche, i quali vendono o barattano, in modo saltuario od occasionale merci da loro 

stessi prodotte di modico valore (non superiore a cento euro,quale prezzo unitario, per un valore 

complessivo della merce esibita non oltre mille euro). Secondo la legge regionale devono altresì essere in 

possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza. 

Il Comune di Empoli, con deliberazione di Giunta n. 171 del 21/10/2020 ha regolamentato la procedura per 

il rilascio del tesserino e approvato il modulo di domanda e di tesserino e specificando alcuni aspetti che 

potevano creare dei dubbi interpretativi. 

 

Qualora gli operatori provengano da altre regioni, gli interessati richiedono il tesserino nel comune della 

Regione Toscana che organizza il primo evento al quale intendono partecipare(per il Comune di Empoli il 

tempo massimo per il rilascio del tesserino è di 30 giorni). 

 

Gli organizzatori dell’evento devono trasmettere con congruo anticipo l’elenco dei partecipanti 

(denominazione, codice fiscale, estremi tesserino posseduto, tipologia prodotti).  

Stante la tempistica prevista per il rilascio dei tesserini, nel caso in cui fossero ammessi a partecipare 

operatori non residenti in Toscana che devono dotarsi di tesserino, è necessario trasmettere 

tempestivamente i nominativi e dati anagrafici degli interessati: l’ufficio preposto procederà al rilascio 

dei tesserini esclusivamente ai richiedenti per i quali l’organizzatore dell’evento ha comunicato 

l’accettazione della domanda di partecipazione, fornendo i dati anagrafici. 

 

Al momento della vidimazione del tesserino da parte degli organi di vigilanza, i partecipanti dovranno 

consegnare l’elenco completo dei beni che intendono vendere o barattare. L’elenco contiene la descrizione 

delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico. 

Le merci messe in vendita non devono superare il prezzo unitario di €100,00 e un valore complessivo della 

merce esibita di € 1.000,00 . 

 

Non possono essere messi in vendita prodotti appartenenti al settore alimentare 

 

 


