VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA
DOMANDE FREQUENTI

Che cos’è la verificazione periodica di uno strumento di misura?
La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della
loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche
elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.
Per quali attività devono essere usate bilance conformi alle norme di metrologia legale e quindi alla
verifica periodica?
Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti di pesatura utilizzati nell'ambito di
attività commerciali o comunque utilizzati per misurare che devono fare fede nei confronti di terzi. Sono
esclusi dall'onere della verificazione periodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse, quali quelli
impiegati in processi produttivi interni alle imprese o in laboratori di ricerca.
Che cos’è la verificazione periodica di uno strumento di misura?
La verificazione periodica degli strumenti di misura è il controllo periodico obbligatorio prescritto e regolato
dalla legge e consiste nell'accertare l'inalterabilità metrologica nel tempo degli strumenti metrici per pesare,
con il controllo sia dell'integrità delle marcature che dei sigilli prescritti dalle norme applicabili allo
strumento. A tal fine devono essere eseguite le medesime prove previste all’atto della verificazione iniziale
dell'idoneità dello strumento che precedono l'utilizzo. L’esito positivo della verifica periodica è attestato con
l’apposizione di un contrassegno adesivo di colore verde che reca la data entro cui lo strumento deve essere
nuovamente verificato e l’eventuale indicazione del soggetto che l’ha eseguita.
Quando uno strumento per pesare può dirsi conforme alla metrologia legale?
Una bilancia può essere utilizzata per le attività che necessitano di uno strumento conforme alla metrologia
legale quando:
- è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o CEE), ovvero è stata già sottoposta
con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal
costruttore in regime di autocertificazione;
- è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell'utente metrico, e munita dell'apposito
contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste. Inoltre, per quanto riguarda le
bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE.
Chi deve richiedere la verificazione periodica?
La verificazione periodica degli strumenti per pesare e misurare deve essere richiesta dall'utente metrico.
Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni dall'inizio della
loro prima utilizzazione ed in seguito secondo la seguente periodicità con decorrenza dalla data dell'ultima
verificazione effettuata.

Periodicità della verificazione periodica degli strumenti in funzione della categoria di appartenenza
Categoria degli strumenti

Periodicità della verificazione

Masse e misure campione; Misure di capacità, comprese quelle
montate su autocisterna

5 anni

Strumenti per pesare

3 anni

Complessi di misura per carburanti

2 anni

Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua 4 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione

2 anni

Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di
livello dei serbatoi strumenti diversi da quelli di cui alle righe 4 anni
precedenti

Indipendentemente dalla scadenza, la verifica periodica va richiesta anche a seguito di una riparazione.
Chi è utente metrico ?
Utente metrico, ai sensi delle leggi metriche, è colui che nello svolgimento della sua attività utilizza
strumenti di misura, soggetti agli obblighi imposti da tali leggi. Rientrano, quindi, fra gli utenti metrici tutti
coloro che utilizzano strumenti soggetti all’obbligo della verificazione periodica, quali, ad esempio, gli
esercizi commerciali all’ingrosso e al minuto, gli spedizionieri, le aziende che producono preconfezionati in
peso, le aziende vinicole, i distributori di carburante, le aziende industriali che realizzano prodotti destinati
ad altre aziende, anche per esclusivo uso professionale, ecc..
Gli utenti metrici sono registrati nell’apposito elenco formato dalla Camera di Commercio competente per
territorio sulla base dei dati forniti dal registro delle imprese, dai Comuni o da altre amministrazioni
pubbliche. Tali dati sono acquisiti a seguito di denuncia di inizio attività dell’impresa.
Quali sono gli obblighi dell’utente metrico?
Obbligo primario dell’utente metrico è quello di utilizzare strumenti di misura legali debitamente verificati,
muniti di bolli primi nazionali, verifica CE o CEE e muniti di contrassegno di verificazione periodica non
scaduto. L’utente metrico deve inoltre:







accertare la regolare iscrizione nell’elenco degli utenti metrici formato dall’ufficio metrico camerale
competente per territorio,
comunicare ogni variazione relativa all’attività esercitata e agli strumenti utilizzati ,
sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima
utilizzazione, se non ha già provveduto il fabbricante degli strumenti,
garantire il corretto funzionamento dei propri strumenti, conservando ogni documento relativo,
mantenere l’integrità del contrassegno di verifica periodica, e di ogni altro marchio e sigillo di
garanzia presente sui propri strumenti,
non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista metrologico.
L’utente metrico è direttamente responsabile della violazione dei predetti obblighi.

Chi può eseguire la verifica periodica?
La verifica periodica può essere eseguita, su richiesta dell'utente metrico, dalla Camera di Commercio e dai
Laboratori abilitati dalle stesse.

La conferma metrologica degli strumenti di misura, utilizzati da Aziende certificate UNI ISO 9001
sostituisce la verificazione periodica?
NO. Trattasi di due diverse procedure, non equipollenti sia per la fonte impositiva, sia per le modalità
esecutive ai fini perseguiti. La verificazione periodica è prescritta dalle leggi metriche, la conferma
metrologica è un istituto che riguarda solo coloro che fanno certificare il proprio sistema di gestione della
qualità
A chi compete la Sorveglianza relativa al rispetto delle norme di metrologia legale?
La sorveglianza è compito delle Camere di Commercio, ma può esercitata anche degli agenti ed ufficiali di
polizia giudiziaria. Nell’ambito di recenti programmi di tutela della fede pubblica sono previsti controlli più
rigorosi e frequenti, al fine di stroncare ogni forma di concorrenza sleale, fondata su pesate non corrette.
Quali sanzioni per la violazione delle leggi metriche?
Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono
applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto
legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge si applica la
sanzione consistente nel pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €, ed il sequestro amministrativo
degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento
interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

