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-  QUALI CONTROLLI SONO EFFETTUATI SUGLI STRUMENTI DI 

MISURA? 

Gli strumenti  di misura in servizio, qualora util izzati  per le funzioni di  

misura legal i ,  sono sottoposti  ai  seguenti  control li :  verif icazione Periodica,  

Controlli  Casual i o a Richiesta , Vigilanza sugli  strumenti  soggetti  alla normativa 

nazionale ed europea .  

-  QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI CHI UTILIZZA UNO STRUMENTO DI 

MISURA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI? 

•  Comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio l ’ inizio 

ovvero la f ine util izzo di uno strumento metrico, entro 30 giorni dalla 

relativa data;  

•  Presentare formale Richiesta ad un Organismo abilitato per effettuazione 

della verifica periodica almeno entro 5 giorni lavorativi prima della 

scadenza del periodo di validità dell ’ultima verifica.  

•  Presentare Richiesta della verifica periodica per riparazione ent ro 10 

giorni lavorativi dall ’avvenuta effettuazione dell ’ intervento.  

-  COSA S’INTENDE PER VERIFICA PERIODICA? 

È il  controllo metrologico legale periodico ,  finalizzato al la tutela della  

fede pubblica,  effettuato  sugli  strumenti di misura  dopo  la loro messa in 

servizio  o a seguito di riparazione  che abbia comportato la rimozione di 

sigil l i  di  protezione anche di tipo elettronico . 

Tale operazione accerta :   

1) l'affidabilità metrologica  degli strumenti ;  
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2) l'integrità dei sigilli  anche elettronici  e etichette  o altri elementi di 

protezione ;  

3) che i l margine di errore  è compreso nelle tolleranze massime  previste 

dalla normativa.  

-  CHI ESEGUE LA VERIFICA PERIODICA? 

La verifica periodica è  eseguita da Organismi abilitati ( laboratori  

abilitati)  che per effettuare tal i  operazioni  devono essere accreditati  presso 

l ’Organismo unico nazionale di accreditamento  denominato ACCREDIA .   

-  CHI DEVE RICHIEDERE LA VERIFICA PERIODICA?   

La verif ica deve essere richiesta ,  nelle evenienze specificate nel seguito,  

dal Titolare  ( la persona f is i ca o giuridica ti tolare del la proprie tà de l lo strumento di misu-

ra o che,  ad al tro ti tolo,  ha la responsabil i tà del l ’attività di  misura) degli  strumenti  

esclusivamente ad un organismo abil itato.  Al fine di garantire i l  r ispetto dei 

termini di  legge fa fede la data di effettiva formalizzazione dell ’ incarico 

all ’Organismo scelto per eseguire i l  servizio .  Tale formalizzazione  avviene con 

accettazione ,  da parte dell ’utente, del preventivo proposto dall ’Organismo i l 

quale successivamente inserirà la richiesta di verifica in apposito registro .  

- OGNI QUANTO TEMPO DEVO FAR ESEGUIRE LA VERIFICA 

PERIODICA DELLA MIA BILANCIA? 

Gli strumenti di  misura per pesare sono sottoposti  a verificazione con 

periodicità tr iennale che decorre dalla data di messa in servizio, oppure a 

seguito di eventuale riparazione con rimozione di sigi l l i  metrici  ( in tal  caso 

entro 10 gg dalla riparazione dovrà essere pres entata richiesta di verifica ad un 

organismo abilitato) .  

-  ENTRO QUANTO TEMPO L ’ORGANISMO INCARICATO ESEGUIRÀ LA 

VERIFICA?   

La normativa vigente prevede un termine massimo di 45 gg il  cui termine 

iniziale decorre dal l ’accettazione del preventivo formulato dall ’Organismo da 

parte del Titolare .  
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-  COME VIENE INDICATO L ’ESITO DELLA VERIFICA METRICA? 

Ad esito positivo del controllo periodico sullo strumento viene  applicato 

dall ’Organismo che esegue la verifica un contrassegno di colore verde:  

  

 

Se l ’esito è negativo  viene,  invece,  applicato (da un Organismo, in sede di 

verif ica periodica, oppure da personale ispettivo della CCIAA ad esito di 

controllo casuale) un  contrassegno di colore rosso ad evidenziare che lo 

strumento, in quanto risultato non conforme ai requisit i previsti ,  non può 

essere util izzato in transazioni commerciali ,  fino ad avvenuto aggiustamento o 

eventuale sostituzione dello strumento stesso.  

 

 

-  LA CAMERA DI COMMERCIO EFFETTUA VERIFICA PERIODICHE? 

A partire dal 19 marzo 2019 le Camere di commercio non svolgono più il  

servizio di verif ica periodica degli  strumenti metrici,  che può essere eseguita  

esclusivamente da Organismi muniti di apposito Accreditamento che l ’utente 

potrà selezionare,  per una determinata categoria di strumenti , in base alle 

condizioni economiche e i  tempi di erogazione proposti (a parità di  servizio 

eseguito) e /o prossimità territoriale.   
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I relativi  elenchi sono pubblicati  sulla sezione “Metrologia legale” sul sito 

Istituzionale di Unioncamere:  

http://www.metrologialegale.unioncamere. it/content.php?p=10   

La lista degli Organismi  è suddivisa in due sotto elenchi in base al t ipo di 

accreditamento (Vd. pagina web all ’ indirizzo sopra riportato)  ed è attualmente 

in fase di aggiornamento: si consiglia di effettuare la ricerca degli operatori in 

questione dalla pagina web “Storico elenco Laboratori abili tati”:     

- http://www.metrologialegale.unioncamere. it/content.php?p=10.1  

per verif icare poi se i l  nominativo del soggetto selezionato è presente 

anche in uno dei due elenchi predetti .   

-  CHI EFFETTUA I CONTROLLI CASUALI E CON QUALI MODALITÀ ? 

La Camera di Commercio  competente per territorio, tramite i l  personale 

ispettivo, effettua controlli sugli strumenti in servizio a intervalli casuali  

senza determinata periodicità  e senza preavviso .  Tal i control li  si  esplicano 

anche attraverso prove metriche e gli  esit i  sono registrati  su appositi  l ibretti 

metrologici a corredo di ogni singolo strumento . 

-  IN COSA CONSISTE IL CONTROLLO CASUALE?   

Il Controllo causale è final izzato ad accertare che il  titolare metrico  ha:  

a) comunicato  alla Camera di commercio competente per territorio, nei  

modi e termini previsti  dalla normativa, le date di messa in servizio e/o di 

fine utilizzo degli strumenti ;  

b) mantenuto  l 'integrità dei contrassegni  di verifica periodica apposti  

sugli  strumenti  di misura,  sia per l 'esito positivo o negativo e, di ogni altro 

sigil lo, anche di tipo elettronico  o elemento di protezione;  

c) mantenuto l'integrità dei sigilli provvisori  eventualmente apposti da 

riparatori nel caso di intervento di riparazione comportante la rimozione dei 

sigil l i  metrici  già applicati in sede di verifica prima o periodica;  

  d)  conservato il Libretto Metrologico  e ogni altra documentazione 

prescritta dalla normativa vigente;  

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.1
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e) curato il  corretto funzionamento  dei propri strumenti ,  astenendosi 

dall ’util izzare strumenti  palesemente difettosi  o inaffidabil i dal  punto di vista 

metrologico.  

-  CHI ESEGUE LA VIGILANZA SUGLI STRUMENTI DI MISURA 

SOGGETTI ALLA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA? 

Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Ministero  dello Sviluppo 

Economico con l’ausil io  delle Camere di Commercio , autorità competenti per i  

controlli  metrologici .   La vigilanza  ha lo scopo di assicurare che gli strumenti 

di misura  immessi sul mercato o importati siano stati sottoposti alle 

necessarie procedure di accertamento di conformità ,  che i  requisiti  di 

marcatura e di documentazione siano stati  r ispettati  e che gli  strumenti  siano 

stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previ sti dalla normativa 

pertinente.   

-  COSA SI INTENDE PER “FUNZIONE DI MISURA LEGALE” DI UNO 

STRUMENTO DI MISURA? 

È la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità 

pubblica,  imposizione di tasse e di diritti ,  tutela dei consumatori  e lealtà delle 

transazioni commerciali .  Il  suo campo di applicazione è vasto e la si  può 

trovare in:  

1) misurazioni per transazioni commerciali di ogni tipo, dirette (es.  

bilance presso esercizi  di  vendita al dettagl io,  distributori di  

carburanti) o indirette (es. dosaggio di prodotti  preconfezionati) ;  

2) nell ’applicazione di tariffe postali ;  

3) nelle pesature per uso medico - diagnostico (es. dial isi) ;  

4) nelle determinazioni quantitative ai  fini  fiscali  (es.  nel  settore 

petrolifero, o delle imposte di fabbricazione  etc.).   

-  COSA È IL “LIBRETTO METROLOGICO”?  

È un l ibretto,  al  momento stampato su supporto cartaceo (informatico in 

futuro), che il  Titolare deve conservare a corredo di ogni singolo strumento . 

Contiene le seguenti  informazioni :  
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- dati identif icativi dello strumento:  

o Marca;  

o Modello;  

o n. matricola ;  

o data di messa in servizio ;  

o luogo di ubicazione; 

o dati identif icati  del Titolare  (con eventuali variazioni)  

o le operazioni di controllo  (periodico o casuale) effettuate sul lo 

strumento e inerenti  al la parte metrologica.  

-  CHI DEVE FORNIRE IL “LIBRETTO METROLOGICO”?  

Il l ibretto metrologico viene fornito senza onere per i l  t itolare dello 

strumento da uno fra i seguenti  soggetti :  

• Il fabbricante (in questo caso il ri lascio è facoltativo perché secondo la 

normativa uno strumento di misura nuovo non è necessariamente dotato 

di l ibretto metrologico);   

• L’organismo abilitato che esegue la prima Verifica Periodica  sullo 

strumento; 

Nota: uno strumento di misura usato può essere già dotato di Libretto 

metrologico se ne è stata eseguita la verifica periodica dopo il 18/9/2017 (data 

di entrata in vigore la nuova normativa: DM 21/4/2017, N. 93, che ha 

introdotto l ’obbligo di dotazione del l ibretto per gli  strumenti  metrici)  

altrimenti lo riceve alla prima verifica periodica esegu ita dopo tale data.  

-  I  RISTORANTI CHE POSSIEDONO UNA BILANCIA PER PESARE GLI 

INGREDIENTI NECESSARI PER CUCINARE I CIBI SONO SOTTOPOSTI A 

VERIFICA PERIODICA? 

No. 
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La dotazione di una  bilancia omologata sottoposta ai  controlli  periodici  di  

legge è obbligatoria solo se sul menù vengono indicati  i  prezzi secondo quantità  

delle porzioni (es. pesce fresco, bistecche al taglio,  ecc.) .  

-  COME FACCIO A SAPERE SE LA MIA BILANCIA È IN REGOLA? 

A tale proposito,  bisogna controllare che sia di tipo legale ovvero  munita  

di un’apposita omologazione di modello:  gli  estremi dei provvedimenti  di 

approvazione, marchio e/o nome del Fabbricante, n.  di  matricola del lo 

strumento, portata  massima (e per le bilance di produzione più recente:   Anno  

di Marcatura  CE  e  la lettera  Maiuscola “M” ) sono generalmente  riportati  su 

apposita targa metrica applicata sulla base dello strumento; per quelle di  tipo 

meccanico: (“ad ago” )  possono essere riportate anche sul quadrante:  

esempio:  

 

 

 

 

 

-  GLI ENTI O LE IMPRESE CHE POSSIEDONO BILANCE PER PESARE 

LA PROPRIA CORRISPONDENZA PER LA SPEDIZIONE DEBBONO 

SOTTOPORRE LO STRUMENTO A VERIFICA? 

No: la tariffa effettiva è determinata in base al  peso controllato 

dall ’ufficio postale che accetta e si occupa del la spedizione.  
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-  L’UFFICIO (“POSTE PRIVATE”)  MUNITO DI AUTORIZZAZIONE 

MINISTERIALE PER SVOLGERE SERVIZI DI SPEDIZIONE LETTERE ,  

PACCHI ED ALTRO ,  DEVE ESSERE DOTATO DI BILANCE OMOLOGATE? 

Si, perché util izza strumenti  per pesare nell ’ambito di  una funzione 

ricondotta a  misura legale dal la legge (pesatura per determinazione di una 

tariffa, anche se in concorso con altri fattori:  es. formato, volume ecc. ).  

Analogamente,  ad esempio, anche i Corrieri sono soggetti  ad obbligo di 

dotazione strumenti  legal i ,  sottoposti ai  relativi  con trol li .  

-  L’AGRICOLTORE CHE EFFETTUA VENDITA A PESO DEI PROPRI 

PRODOTTI (IN MODO CONTINUATIVO O ANCHE SOLO STAGIONALE )  

DEVE UTILIZZARE STRUMENTI DI TIPO LEGALE ,  SOTTOPOSTI A 

CONTROLLO PERIODICO? 

Si. 

Si tratta di  transazioni commerciali  a tutti gli  effetti ;  le eventuali  deroghe 

per questo tipo di attività riguarda no altri aspetti di natura amministrativa o 

fiscale e non gli  adempiment i di natura metrico - legale.  

-  COSA BISOGNA FARE SE PRESSO UN ESERCIZIO COMMERCIALE SI 

DETIENE UNA BILANCIA AD ESCLUSIVO USO INTERNO? 

Uno strumento che viene util izzato per effettuare misure solamente ad 

uso interno la cui attività non si pone in rapporto diretto con terzi  (es. :  per 

effettuare una prima quantificazione di massima della merce,  poi determinata 

per la transazione vera e propria su uno strumento legale) può essere tenuto in 

uso presso esercizio commerciale, e non risulta  soggetto al la verif ica periodica , 

se il proprietario dello strumento  abbia provveduto a distinguere tal i 

strumenti  da quelli  soggetti  a verifica mediante applicazione in prossimità 

del dispositivo di visualizzazione del peso ,  di apposita iscrizione 

limitativa d’uso  di seguito riportata  con caratteri chiari  ed indelebili :  

“Strumento non sottoposto a verificazione periodica; ne è vietato 

l’uso in rapporto con terzi, art. 692 C.P.” .  
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-  QUALE TIPO DI BILANCIA BISOGNA USARE NELLA VENDITA AL 

MINUTO DI PRODOTTI ALIMENTARI? 

In base alla categoria merceologica, gli  esercenti  devono dotarsi di bil ance 

aventi la seguente divisione  minima (indicata con la lettera “e” minuscola :  c.d.   

divisione legale o “di verifica”) .  

A tal proposito è uti le confrontare la tabella di  seguito riportata :  
 

 

 

Categoria merceologica  

Il valore ponderale 

di una divisione 

dell ' indicatore dei 

pesi  non deve 

essere superiore a:  

 

1)  Prodotti  ortofrutticoli ,  pane, cereali  e derivati  5 g 

2)  Generi di salumeria,  latticini, formaggi,  carni di ogni 

specie animale, itt iche incluse,  alimenti  dolci, caffè,  

thè, funghi secchi e tutti i  prodotti al imentari non 

specificati al n. 1) e al n. 3)  

2 g 

3)  Tartufi, spezie,  erbe officinal i e aromatiche.  1 g 

 

-  COSA DEVO CONTROLLARE QUANDO ACQUISTO UN OGGETTO IN 

METALLO PREZIOSO (ORO ,  ARGENTO ,  PLATINO,  PALLADIO)? 

Un oggetto in metallo prezioso deve portare impresse almeno due 

marchiature :  

- l ’ impronta del titolo (contenuto in metallo prezioso) espresso in millesimi,  

del fino contenuto nella lega.  A tal proposito,  i  t itoli  legali ammessi per i 

metall i  preziosi  considerati  dalla Normativa vigente (Platino, Palladio,  Oro e 

Argento) sono:  

•  per i l  platino, 950, 900 o 850 millesimi;  
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•  per i l  palladio, 950 o 500 millesimi;  

•  per l ’oro, 750,585 o 375 millesimi;  

•  per l ’argento, 925 o 800 millesimi;  

è inoltre concesso un titolo superiore a quelli  massimi ammessi per ciascun 

metallo prezioso;  i l  valore del titolo legale deve essere riportato in contorno 

geometrico ben determinato (“normalizzato”) per ciascun metallo .   

Di seguito proponiamo alcuni esempi di impronte Normalizzate del Titolo:  

 
 

 ORO   ORO  

 

 

 

    

 

 

 ARGENTO  
   

 

  

                                               (Per tutti i titoli) 

 

- l ’ impronta del Marchio di identificazione  che consiste in una impronta 

poligonale contenente la sagoma di una stella a cinque punte, la sigla della 

provincia, ed un numero caratteristico assegnato al produttore dalla Camera di 

Commercio dove questi  ha la sede legale e che lo identifica.  

  es.  :   impronta Marchio di produttore con sede nella Prov, di Arezzo  

 

  

 

000 AR 

 

Per i titoli di 
375 – 585 – 750 

millesimi 

   

Per i titoli 
superiori a 

750 
millesimi 
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-  CHI DEVE DOTARSI DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE PER 

METALLI PREZIOSI?   

Le imprese che svolgono attività di produzione di oggetti e/o materie 

prime e semilavorati in metall i  preziosi devono chiedere alla Camera di 

Commercio competente per provincia l ’assegnazione del marchio prima di 

iniziare la produzione stessa (oggetti  sprovvisti  di  Marchio di ident ificazione, 

anche se muniti di impronta del titolo,  non  possono essere commercializzati)  

non sono tenuti  invece  a munirsi  del  Marchio di ident ificazione  quanti 

effettuano sugli oggetti solamente riparazioni o altre attività parziali (es. 

lucidatura,  incassatura) tali da non modificarne i l  t itolo.   

-  L’  ORAFO (PRODUTTORE DI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI )  CHE 

CESSA L ’ATTIVITÀ QUALI OBBLIGHI DEVE ASSOLVERE? 

L’orafo deve recarsi  presso l ’Ufficio metrico della Camera di Commercio 

competente e restituire i punzoni riportanti i l  numero identif icativo del marchio 

assegnato.  

  

  


