
Verifica periodica degli strumenti di misura

Obblighi degli utenti
Tra  le  funzioni  dell’Ufficio  Metrico  della  Camera  di  commercio,  rientra  la  verificazione  periodica  degli 
strumenti  di  misura.  Gli  utenti  metrici  sono  soggetti  agli  obblighi  derivanti  dalle  leggi  in  materia  di 
metrologia legale, in particolare devono sottoporre alla verificazione periodica prevista dal D.M. 28.03.2000 
n. 182 tutti gli strumenti di misura utilizzati.
Per strumenti di misura si intendono le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, gli 
strumenti  per  pesare  o  per  misurare  diversi  dalle  misure  lineari,  la  cui  utilizzazione  riguarda  la 
determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali. Sono da intendersi inclusi tutti 
gli  strumenti  adoperati  in  operazioni  di  pesatura  e  misurazione  correlate  alla  determinazione  di  un 
qualunque tipo di corrispettivo: prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità o compenso di tipo analogo.

La mancata presentazione degli strumenti alla verifica periodica comporta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa da € 516,00 a € 1.549,00 per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e da 
€ 103,00 a € 619,00 per gli strumenti diversi dalle bilance non automatiche.

L’utente ha l’obbligo di:
• garantire il corretto funzionamento degli strumenti, conservando ogni documento ad essi connesso;
• mantenere l’integrità dell’etichetta di  verificazione periodica, nonché di  ogni altro marchio,  sigillo  di 

garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
• non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti è equiparato ad inadempienza all'obbligo 
della verificazione periodica.

Le bilance devono essere collocate nel locale di vendita in modo da consentire all’acquirente la visione 
libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e della parte frontale e laterale della bilancia stessa. 
La vendita delle merci il cui prezzo sia fissato per unità di peso deve essere effettuata a peso e al netto 
della tara. 

Il mancato rispetto delle norme sulla vendita a peso netto, fatta salva l’applicazione della legge penale per i 
fatti  che costituiscono reato, comporta una sanzione amministrativa da € 154,00 a € 516,00.

La verificazione periodica

La verificazione periodica può avvenire:
a. presso il luogo di utilizzazione degli strumenti (la ditta interessata deve far pervenire all’Ufficio Metrico 

la relativa richiesta).
b. presso la sede dell’Ufficio metrico della Camera di  commercio di  Taranto in Viale Virgilio  n.152 – 

Cittadella delle imprese (è necessario far pervenire all’Ufficio Metrico la relativa richiesta e concordare 
un appuntamento con l’ufficio stesso). 

La domanda di verificazione periodica è disponibile sul sito internet della Camera di commercio di Taranto 
www.camcomtaranto.com - sezione Ufficio Metrico. 

I costi del servizio sono consultabili sul medesimo sito internet.
Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda.

La Camera di commercio garantisce la verificazione periodica  di strumenti per pesare fino alla portata 
massima di 30 kg con propria attrezzatura. Per strumenti di portata massima superiore e per particolari 
categorie di strumenti, per la cui verificazione è necessario l’impiego di masse e misure campione non in 
dotazione all’Ufficio metrico, pertanto, l’utente deve mettere a disposizione le stesse rivolgendosi al proprio 
manutentore  fabbricante  metrico.  Nel  modulo  di  richiesta  deve  essere  indicato  il  nominativo  del 
manutentore  suddetto.  L’utente  metrico  deve  contattare  lo  stesso  manutentore  e  l’Ufficio  metrico  per 
concordare la data della verifica.

Le operazioni  di  verificazione periodica degli  strumenti  di  misura possono essere effettuate anche da 
laboratori autorizzati dalle Camere di commercio, al costo fissato dai laboratori stessi. 

http://www.camcomtaranto.com/


La scadenza di validità della verificazione periodica è indicata da un’etichetta a fondo verde e scritte nere, 
di dimensioni  4 cm x 4 cm, che l’Ispettore metrico appone sullo strumento a verifica avvenuta. L’utente 
deve inoltrare la richiesta di verificazione entro il termine indicato sull’etichetta.

Casi particolari
Nel caso in cui un utente acquisti strumenti nuovi per i quali il  fabbricante si è avvalso della facoltà di 
sottoporre gli strumenti stessi alla verifica prima e alla prima verifica periodica, ed abbia apposto su di essi 
l’apposita etichetta verde con la data di scadenza, l’utente (o il fornitore dello strumento) deve comunicare 
all’Ufficio metrico i dati degli strumenti con la data di scadenza.

Dopo ogni intervento o riparazione comportante la rimozione delle etichette e dei sigilli  di competenza 
dell’Ufficio Metrico, lo strumento deve essere sottoposto ad una nuova verificazione periodica. In questo 
caso il modulo di richiesta dovrà contenere anche la prescritta dichiarazione di responsabilità del riparatore 
autorizzato che ha effettuato l’intervento. La richiesta potrà essere presentata sia dall’utente metrico sia dal 
riparatore, in questo caso questi agisce in nome e per conto dell’utente metrico, responsabile degli obblighi 
di legge.

Gli strumenti, per i quali il funzionario o l’ispettore metrico della Camera di commercio ha emesso ordine di 
aggiustamento, possono essere detenuti dall’utente nel luogo dell’attività purchè non utilizzati. Gli stessi 
potranno essere riutilizzati previa richiesta di una nuova verificazione periodica una volta eseguito l’ordine 
di aggiustamento.

Qualora, in relazione al tipo di attività o alle modalità di utilizzo degli strumenti di misura, un’azienda non 
risulti  soggetta alla verificazione periodica,  potrà presentare richiesta di  cancellazione dall’elenco degli 
utenti metrici, inviando alla Camera di commercio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicante il 
motivo  per  cui  viene chiesta  la  cancellazione.  Se successivamente l’utente  si  dotasse nuovamente di 
strumenti soggetti all’obbligo della verificazione periodica, dovrà presentare all’Ufficio Metrico richiesta di 
iscrizione all’elenco degli utenti metrici e di verifica degli strumenti.


