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PESO LORDO , PESO NETTO E TARA

riguardano, in generale, il peso dei prodotti che acquistiamo.

Prova ad andare in cucina ed osserva le etichette di alcuni 
prodotti.  



OSSERVA LE ETICHETTE



OSSERVA LE ETICHETTE



ETICHETTE
Spesso riportano la dicitura

«PESO NETTO»
cioè il peso del solo prodotto contenuto nella confezione

(pasta, riso, pomodori, sugo, marmellata, …)

In alcuni casi troviamo anche la dicitura 

«TARA»
ovvero il peso del solo contenitore



OSSERVA LE ETICHETTE

In questo caso sono state acquistate delle albicocche.
Il prezzo pagato dipende dal loro peso.
Più ne compro, più pesano, più spendo. 

Le albicocche sono dentro un sacchetto che ha un suo peso
ma quello ha un valore inferiore a quello della merce.



OSSERVA LE ETICHETTE DI PRODOTTI

Osserva con attenzione:
L’etichetta della bilancia riporta la dicitura

TARA: 0,005 Kg = peso del solo sacchetto/confezione
PESO NETTO: 0,440 kg = peso delle sole albicocche



OSSERVA

TARA: 
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peso del solo 
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PESO NETTO: 
0,440 kg 

peso delle sole 
albicocche



TARA: 
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confezione
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+

=
PESO LORDO 

cioè
PESO DELLE ALBICOCCHE + PESO DEL SACCHETTO



PER SEMPLIFICARE

La maggior parte dei prodotti che acquistiamo è stato 
messo in una confezione.

Il peso del contenitore/confezione viene chiamato 
TARA

Il peso del prodotto/contenuto viene chiamato
PESO NETTO

Il peso del prodotto nel contenitore viene chiamato
PESO LORDO





PERCHÈ È OBBLIGATORIO INDICARE QUESTI 
DIVERSI PESI?

Perché quando faccio un acquisto 
dobbiamo pagare i diversi prodotti per il loro valore.

Il valore delle mele è diverso 
dal valore della cassetta dove sono contenute. 

Così anche per molti altri prodotti. 
Quando andrai al supermercato 

osserva le bilance della salumeria o del panificio.
Anche esse dovranno riportare i pesi separati 

anche se il foglio dove mi incartano il prosciutto
o il sacchetto del pane, per esempio, hanno un peso

che a noi pare poco rilevante. 



3 FORMULE PER CALCOLARE I DIVERSI PESI 

PESO LORDO

PESO NETTO TARA
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