
CAPO IV
Settore artigianale della tappezzeria in stoffa e in pelle

Art.1 - Preventivi

Il  tappezziere,  all’atto  della  richiesta  di  imbottiture  rigide,  a  molle  o  in  gomma-piuma,  con 

rivestimento in capecchio o tela bianca, trapuntata o capitonè, o a muro, rileva per iscritto i dati 

richiesti dal committente (tinte, misure, oggetto da ricoprire, ecc.).

Il  tappezziere,  prima di  eseguire  i  lavori  di  ripristino o di  rifacimento,  se  richiesto,  presenta  il 

preventivo al committente. Tale preventivo è comprensivo della manodopera, della fornitura della 

stoffa, delle guarnizioni eventuali e del trasporto dell’oggetto da tappezzare. 

Art.2 - Forma del contratto

Il contratto, normalmente, è verbale.

Art.3 - Modalità di misurazione

La misura della stoffa per tappezzeria a muro va calcolata in metri lineari in ragione dei teli da 

impiegare in base al perimetro del locale. 

Se la stoffa è in tinta unita, l’altezza della parete viene calcolata dal soffitto o dalla imposta stucco 

fino allo zoccolino, con una maggiorazione di 10 cm. per la quadratura e l’inchiodatura sotto lo 

zoccolino. 

Lo scarto di rapporto tra disegno e disegno, in relazione all’altezza della parete, viene addebitato al 

committente. 

Se la tappezzeria va applicata arricciata, il maggior impiego della stoffa rispetto al perimetro totale, 

tenuto  conto  della  densità  e  pesantezza  del  tessuto,  varia  dal  15% al  30% ed  è  a  carico  del 

committente. 

Nell’applicazione  delle  guarnizioni  va  tenuto  conto  di  un  10% in  più  rispetto  alla  misura  del 

perimetro ed è a carico del committente. 

Per la tappezzeria di mobili in pelle naturale, la misurazione viene fatta tenendo presenti le superfici 

da ricoprire, calcolate in piedi inglesi oppure in metri quadrati, e lo scarto normale di ogni singolo 

tipo di pelle adoperato.



Art.4 - Imballaggio

L’imballaggio per il trasporto fuori piazza dei mobili e di quanto è necessario per tappezzare è a 

carico del committente.

Art.5 - Prezzo (calcolo)

Il  prezzo  riguardante  l’applicazione  della  tappezzeria  viene  calcolato  con  riferimento  ai  metri 

lineari, considerato il “vuoto per pieno”. 

Se il locale presenta dei vuoti (porte o finestre) in più della metà dei metri quadrati della superficie 

perimetrale, il prezzo viene calcolato col sistema del lavoro in economia. 

Ove siano applicate mantovane perimetrali,  il  maggior lavoro, rispetto a quelli dell’applicazione 

della tappezzeria, vanno calcolati a parte.

Art.6 - Obblighi del committente e del tappezziere

Se il lavoro di tappezzeria è eseguito in casa del committente, questi è tenuto a spostare i mobili in 

modo che il tappezziere possa eseguire il lavoro. 

I costi dei ponteggi, sia interni che esterni,  se necessari per la posa in opera, sono a carico del 

committente. 

L’eventuale posa di zoccoli sarà addebitata in economia. 

Art.7 - Progettazione – Rimborso spese

Al tappezziere arredatore, qualora questi,  su richiesta anche verbale del committente, esegua un 

progetto corredato da studi, campioni e disegni per l’arredamento di locali, viene riconosciuto il 

rimborso di spesa per la progettazione qualora il lavoro non venga effettuato. 

Art.8 - Pagamento

Il saldo viene effettuato al ricevimento della fattura. 

Art.9 - Lavori effettuati al di fuori del Comune sede dell’impresa

Per l’esecuzione di lavori effettuati al di fuori del Comune sede dell’impresa, le spese di viaggio, le 



ore di viaggio, il vitto, l’alloggio e il trasporto di materiale sono a carico del committente che dovrà 

essere preavvertito all’atto del preventivo.
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