
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE RELATIVE ALL’ACCERTAMENTO 
DI CONFORMITA’ DEGLI STRUMENTI METRICI  

ED ALLE VERIFICHE PRESSO I LUOGHI DI ESERCIZIO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella  A  :    Classi Tariffarie per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura e   
 per lo svolgimento di attività ispettive connesse alle funzioni della Camera di 
Commercio in materia di metrologia legale  

 
 

Tipologia strumento 
 

Costo 
verifica IVA totale 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 
 Portata Massima compresa tra :   0< Max ≤ 200 kg 15,00 3,00 18,00 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 
 200< Max ≤ 1.000 kg 25,00 5,00 30,00 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 
Portata Massima compresa tra :   1.000 kg < Max ≤ 10.000 kg 45,00 9,00 54,00 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con  
Max > 10.000 kg 90,00 18,00 108,00 

Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso 
GPL, fissi con portata nominale massima Qmax > 200 l/min ,   
o montati su autocisterna, per singola pistola 

75,00 15,00 90,00 

convertitori di volumi di gas alle condizioni normali, di  
tipo 1 o tipo 2 45,00 9,00 54,00 

termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali 22,50 4,50 27,00 
autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto tarato 45,00 9,00 54,00 
masse di valore nominale mo < 50 kg per singola massa 10,00 2,00 12,00 
masse di valore nominale mo ≥ 50 kg per singola massa 30,00 6,00 36,00 
misure speciali di capacità Vo  < 1.000 l per la verifica dei 
complessi di misura per carburanti e bombole speciali per la 
verifica dei complessi di misura per G.P.L. 

45,00 9,00 54,00 

misure speciali di capacità nominale Vo ≥ 1000 l  per la verifica 
dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL, 
montati su autocisterne o fissi 

75,00 15,00 90,00 

strumenti per pesare a funzionamento automatico 60,00 12,00 72,00 
strumenti di misura multidimensionali 30,00 6,00 36,00 
preimballaggi per singolo lotto di produzione 90,00 18,00 108,00 
Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la 
definizione di lotto standard ( misure lineari, misure in vetro, 
termometri, etc) 

120,00 24,00 144,00 

Misuratori stradali di  carburanti, incluso G.P.L. e gas Metano 
per autotrazione, per utenze con sede nel territorio del  
Capoluogo, indipendentemente dal numero degli strumenti  

5,00 1,00 6,00 

Misuratori stradali di  carburanti, incluso G.P.L. e gas Metano 
per autotrazione, per utenze con sede negli altri Comuni della 
Provincia, indipendentemente dal numero degli strumenti 

8,00 1,60 9,60 
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Tabella  B  :    Costi per accertamenti della conformità di aziende e laboratori a requisiti  
  prescritti 

 
 

Tipologie di accertamento 
 

Costo 
servizio IVA Totale 

accertamenti per idoneità laboratori orafi, finalizzati ad 
assegnazione/conferma Marchio di identificazione per metalli 
preziosi  

15,00 3,00 18,00 

accertamenti presso officine autorizzate ad operare su 
cronotachigrafi CEE (di tipo analogico) finalizzati al 
mantenimento della autorizzazione 

15,00 3,00 18,00 

accertamenti connessi al rilascio di delega alla verificazione 
prima CEE 540,00 108,00 648,00 

accertamenti connessi al rilascio della concessione di 
conformità metrologica 540,00 108,00 648,00 

-      per accertamenti di conformità successivi al primo 270,00 54,00 324,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella  C  :  Costi accessori 
 

Tipologia di servizio accessorio 
 

Costo  
servizio IVA totale 

Trasporto personale:  
(da applicare per tutte le attività di accertamento ed ispettive 
svolte al di fuori della sede dell’Ufficio metrico della Camera 
di Commercio)  

27,50  5,50 33,00 

Trasporto campioni:  
(da applicare per tutte le attività di accertamento ed ispettive 
svolte al di fuori della sede dell’Ufficio metrico della Camera 
di Commercio, per le quali si renda  necessario il trasporto 
al seguito di masse, misure campioni e  dotazioni tecniche, a  
cura del personale ispettivo). 

5,00 1,00 6,00 
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