
TABELLE MERCEOLOGICHE 
DI CUI AL D.M. 4/8/1988 N° 375 
 
GRUPPO A 
I - Prodotti alimentari: freschi, conservati e 
comunque preparati e confezionati 
compresi il pane, il latte      e derivati e le 
bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i 
prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche 
delle specie ittiche e le carni fresche e 
congelate delle altre specie animali, le carni 
di bassa macelleria e le frattaglie ). 
Ia – Prodotti alimentari: freschi, conservati e 
comunque preparati e confezionati, 
(compresi il pane, purché preconfezionato 
all’origine, il latte e derivati e le bevande 
anche alcoliche, ed escluse soltanto le carni 
e frattaglie equine e quelle di bassa 
macellazione) per esercizi aventi superficie 
di vendita superiore a 200 metri quadrati. 
VI – Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati 
e comunque preparati e confezionati, altri 
prodotti alimentari comunque conservati, 
preconfezionati – olio e grassi alimentari di 
origine vegetale, uova – bevande, anche 
alcoliche. 
VII – Dolciumi freschi, conservati e 
comunque preparati e confezionati 
(compresi  i generi di pasticceria e 
gelateria). 
 
 
 
GRUPPO B  
II – Carni e frattaglie di tutte le specie 
animali: fresche, conservate e comunque 
preparate a confezionate (comprese quelle 
di cui alla tabella V ed escluse quelle 
equine e di bassa macelleria) – salumi – 
altri prodotti alimentari a base di carni – 
uova. 
III – Carni e frattaglie di bassa macelleria. 
 IV – Carni e frattaglie equine: fresche, 
conservate e comunque preparate e 
confezionate. 
V – Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: 
freschi, conservati e comunque preparati e 
confezionati, ivi compresi molluschi, 
crostacei, echinodermi, anfibi. 
 
 
 
GRUPPO C 
VIII – Prodotti alimentari e non alimentari 
per esercizi aventi superficie di vendita 
superiore a 400 metri quadrati, (trattati di 
tutti i prodotti commercializzati, ad 

eccezione delle carni e frattaglie equine di cui 
alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa 
macellazione). 
 
GRUPPO D 
IX – Art. di vestiario confezionati di qualunque 
tipo e pregio, compresi quelli di maglieria 
esterna e di camiceria, accessori di 
abbigliamento, di qualunque tipo e pregio, 
esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, 
biancheria intima, di qualunque tipo e pregio, 
calzature e art. in pelle e cuoio di qualunque 
tipo e pregio. 
X – Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, 
compresi quelli per l’arredamento della casa. 
 
 
 
GRUPPO E  
XI – Oggetti preziosi. 
 
 
 
GRUPPO F 
XII – Mobili, art. casalinghi, elettrodomestici, 
apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi 
per la registrazione e la riproduzione sonora e 
visiva e materiale accessorio, materiale 
elettrico. 
 
 
 
GRUPPO G  
XIII – Libri ed altre pubblicazioni realizzate con 
procedimenti tipografici o di altro genere, 
audiovisivi compresi. 
 
 
 
GRUPPO H 
XIV – Prodotti altri (trattasi di una o più 
categorie merceologiche tra quelle non 
comprese nelle tabelle precedenti). 
01 accessori di abbigliamento (comprende 
anche la bigiotteria) 
02 biancheria intima  
03 articoli sanitari o articoli igienico – sanitari 
04 articoli sportivi 
05 audiovisivi 
06 articoli di profumeria o articoli per la cura e 
l’igiene della persona  
07 articoli di merceria 
08 articoli di cartoleria e cancelleria 
09 articoli per il giardino 
10 giornali e riviste 
11 piante e fiori 
12 prodotti di erboristeria  



13 giocattoli e modellismo  
14 prodotti di pellicceria o articoli di 
pellicceria 
15 articoli di numismatica e filatelia 
16 articoli di ottica e relativi accessori, 
compresi quelli di ottica oftalmica (sono 
inclusi anche i cosmetici e gli altri prodotti       
utilizzati da chi porta lenti a contatto) 
17 articoli di ottica e relativi accessori, 
esclusi quelli di ottica oftalmica, o articoli di 
cine – foto ottica e geodesia o fotoottica o 
cine – foto. 
18 articoli idro – termo – sanitati. 
19 articoli di ferramenta 
20 colori e vernici 
21 colori e vernici e articoli di tappezzeria e 
da rivestimento  
22 articoli per le arti  
23 articoli di orologeria 
24 articoli per l’arredamento e l’ornamento 
della casa (mobili esclusi) 
25 articoli da mare e da spiaggia 
26 combustibili 
27 cose antiche o articoli di antiquariato  
28 cose usate 
29 articoli per l’hobbistica o il bricolage  
30 animali vivi e articoli per il loro 
allevamento  
31 articoli e strumenti musicali 
32 articoli di vetreria 
33 ricambi e accessori per veicoli 
34 articoli da viaggio 
35 motocicli e relativi ricambi ed accessori 
36 auto e relativi ricambi e accessori 
37 automotocicli e relativi ricambi ed 
accessori  
38 prodotti per l’agricoltura e la zootecnia 
39 articoli di puericultura o articoli per 
bambini o articoli per l’infanzia  
40 opere di pittura, di scultura e di grafica 
41 articoli funebri 
42 articoli per fumatori 
43 articoli ricordo (compresi articoli di 
maglieria esterna o di camiceria che 
portano impresse raffigurazioni di 
monumenti o di reperti archeologici o di 
simboli o di ambienti ed edifici caratteristici 
del luogo) 
44 articoli religiosi 
45 articoli per telecomunicazioni  
46 articoli di nautica (imbarcazioni e motori 
marini compresi) 
47 articoli di elettronica  
48 articoli per cerimonia 
49 articoli per sistemi di sicurezza destinati 
alla tutela dell’inviolabilità della persona e 
della proprietà  

50 articoli per sistemi di sicurezza destinati alla 
protezione delle persone e dei beni dagli 
incendi e da altre cause di infortunio 
51 materiali da costruzione ed altri articoli per 
l’edilizia  
52 legnami   
53 minerali ed altri prodotti da collezioni del 
regno animale e vegetale  
54 articoli per il trattenimento e lo svago 
(esclusi i prodotti compresi nelle categorie 
“articoli sportivi e giocattoli, modellismo”) 
55 attrezzature e articoli tecnici da ufficio, 
comprese macchine da scrivere e da calcolo 
56 articoli in plastica 
57 articoli in gomma 
58 articoli per l’igiene e la pulizia (esclusi quelli 
costituenti la categoria “articoli per la cura e 
l’igiene della persona”) 
59 cordami ed altri articoli per confezioni ed 
imballaggi 
60 articoli in Bambù, vimini, paglia 


