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FAC-SIMILE LETTERA DA
inviare alle aziende fornitrici
raccomandata a.r. (da anticipare via fax) o a mano

(data)

Oggetto: NORME PER L’INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE (LEGGE 126/1991 E
DECRETO MINISTERIALE 101/1997)

OBBLIGO DI APPOSIZIONE SUI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DI
ETICHETTATURA INFORMATIVA (“SCHEDA PRODOTTO”)

Spettabile Ditta, 

come vi è noto, è in vigore in Italia, dal 1° luglio 1997, la legge n. 126 del 10
aprile 1991, che prevede l’apposizione di indicazioni in lingua italiana, ben visibili,
su tutti i prodotti commercializzati in Italia, riguardanti:
a) la denominazione del prodotto;
b) nome o ragione sociale o marchio del produttore o di un importatore stabilito

nella UE;
c) eventuale presenza di materiali che possano arrecare danno all’uomo, alle cose o

all’ambiente;
d) materiali impiegati e metodi di lavorazione, ove siano determinanti per la qualità

o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
e) istruzioni, precauzioni eventuali e destinazione d’uso, se utili ai fini della

sicurezza o della fruizione del prodotto.
Ai fini del compiuto assolvimento degli obblighi di legge, le associazioni di
categoria Federmobili e assArredo hanno siglato l’apposito protocollo che Vi
accludiamo, completo degli allegati.
Poiché il commercio dei prodotti non muniti di etichettatura informativa, è vietato
e punito con sanzione amministrativa sino a 50 milioni di lire, Vi proponiamo che le
disposizioni del protocollo costituiscano condizioni generali dei rapporti
contrattuali con Voi intrattenuti, presenti e futuri, in ordine all’assolvimento degli
obblighi di cui alla legge 126/1991 citata, ferme restando tutte le altre condizioni,
generali e/o particolari, da noi comunque convenute per tutti gli altri aspetti.
In particolare:
• sarà Vostra cura redigere, secondo le indicazioni del protocollo, la scheda
prodotto relativa alle merci e trasmettercela in modo tempestivo, di norma
contestualmente alla fornitura;
• ove non provvediate alla completa e regolare redazione della scheda prodotto e/o
non ce la trasmettiate:
a) sarà nostra facoltà risolvere il contratto di fornitura di prodotti sprovvisti di
scheda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 – clausola risolutiva espressa (o 1454
– diffida ad adempiere) c.c.;
b) ci terrete, in ogni caso, indenni da ogni sanzione eventualmente comminataci.

Vogliate, cortesemente, ritornarci copia della presente debitamente firmata per
presa conoscenza e accettazione.
In caso contrario, saremo spiacenti di non continuare la collaborazione commerciale
con Voi, in considerazione delle eccessive responsabilità cui saremmo esposti.

Distinti saluti

PER CONOSCENZA E ACCETTAZIONE

………………………………………… …………………………………………
(Timbro e firma dell’azienda distributrice) (Timbro e firma dell’azienda produttrice)
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