
 

 

 

 

ALLEGATO 1, COMPOSTO DI N.17 FOGLI, ALLA 

DELIBERA N.7 /C.C. DEL 15/05/12 

 

REGOLAMENTO PER L’AVVIO E LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DA PARTE DEI 

LABORATORI METROLOGICI 

 

Art. 1 - Oggetto e definizioni 

Art. 2 – Requisiti 

Art. 3 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

Art. 4 – Esito delle prove metrologiche 

Art. 5 - Sorveglianza 

Art. 6 - Inibizione alla continuazione dell’attività 

Art. 7 - Pubblicità  

 



 

 

 

 

Articolo 1 

OGGETTO E DEFINIZIONI 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di avvio e di svolgimento da parte dei 

laboratori metrologici dell’attività di verificazione periodica degli strumenti di misura, 

ai sensi del D.M. del 10/12/2001, in attuazione del D.M. del 28/03/2000, n. 182.  

2. Il presente regolamento non si applica ai laboratori metrologici che eseguono la 

verificazione periodica degli strumenti di misura conformi al D. Lgs. 02/02/2007, n.22 

(MID). 3. Il laboratorio esegue la verifica periodica sugli strumenti metrici che abbiano 

integri i sigilli, le etichette, gli eventuali sigilli elettronici e ogni altro elemento di 

protezione previsto dalle norme vigenti. 

Per sigilli, etichette ed altri elementi di protezione devono intendersi: 

a) quelli apposti dagli ispettori e assistenti metrici Camerali; 

b) quelli apposti dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di 

conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. 28/03/2000, n. 179, e di 

riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 

29/12/1992, n. 517; 

c) quelli apposti dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega 

all’esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla direttiva del Ministero 

dell'Industria  04/05/2001; 

d) quelli apposti dai laboratori riconosciuti idonei e le cui caratteristiche sono 

definite nella Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30/07/2004; 

e) quelli provvisori apposti dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12/06/1902, n. 226, 

ed alla successiva circolare ministeriale del 12/08/1954, n. 323236/63. 

4. La verifica periodica degli strumenti metrici consiste nell’esecuzione delle prove 

metrologiche stabilite dalla Direttiva ministeriale 04/04//2003, dalle norme di carattere 

generale vigenti e da quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti 

d'ammissione a verifica degli strumenti stessi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Articolo 2 

REQUISITI 

1. Il Laboratorio interessato ad effettuare la verificazione periodica degli strumenti di 

misura deve offrire garanzie di indipendenza, come previsto dall’art.2 del Decreto del 

Ministero delle Attività Produttive 10/12/2001. 

3. Il requisito dell’indipendenza si intende integrato quando ricorrono le seguenti 

condizioni: 

a) il soggetto giuridico titolare del Laboratorio, sia esso imprenditore individuale, 

società commerciale, azienda speciale di Ente pubblico, o altro soggetto previsto 

dall’ordinamento, non deve annoverare tra le attività svolte: 

- tutte quelle che possano compromettere la fiducia nella sua indipendenza di 

giudizio e nella sua integrità, in relazione alle operazioni di prova e di taratura;  

- tutte quelle che lo porrebbero in situazioni riconducibili a concorrenza sleale o 

ad abuso di posizione dominante sul mercato;  

- tutte quelle che generano un conflitto di interessi, come nel caso di identità tra 

soggetto titolare di funzioni di controllo e soggetto interessato alla produzione, 

commercio, installazione, riparazione e manutenzione di strumenti oggetto del controllo 

medesimo. 

b) Il soggetto giuridico titolare del Laboratorio deve essere organizzato in modo 

tale che esso stesso e il suo personale siano liberi da indebite pressioni commerciali, 

finanziarie o di altra natura, suscettibili di avere un’influenza negativa sui giudizi tecnici 

e sulle attività di verifica e prova. In particolare la proprietà, la dirigenza 

amministrativo-gestionale e tecnica del Laboratorio non devono avere interessi 

economico-patrimoniali, né intrattenere rapporti di tipo professionale, collaborativo, 

consulenziale o di lavoro dipendente con Enti o imprese che possano versare in conflitto 

di interessi in quanto svolgono attività di produzione, commercializzazione, 

installazione, riparazione e manutenzione di strumenti normalmente soggetti a 

verificazione metrologica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Articolo 3 

AVVIO DELL’ATTIVITA’ 

 

1. Ai fini dell’avvio dell’attività di verifica periodica di strumenti di misura il 

laboratorio in possesso dei requisiti prescritti allega, al modello di Comunicazione unica 

di cui all’art.9 della L. 02/04/2007, n.40,  la Segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA); 

2. La SCIA è presentata utilizzando il modello di cui all’allegato 2 e deve contenere i 

seguenti elementi:  

a) le tipologie degli strumenti di misura per le quali si intende eseguire la 

verificazione periodica, specificando in maniera puntuale le caratteristiche metrologiche 

atte ad identificarli (tipologia, campo di misura, eventuale quantitativo minimo 

misurabile, classe di precisione, ecc.); 

b) l’elenco degli strumenti e delle apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per 

l’esecuzione della verificazione, corredati delle caratteristiche tecniche ed operative, la 

cui relativa documentazione deve essere obbligatoriamente conservata; 

c) l’elenco dei campioni di riferimento posseduti dal laboratorio e tarati con 

riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati da 

organismi aderenti a EA (European Cooperation for Accreditation); 

d) l’elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e 

titoli professionali, individuando il responsabile della verificazione; 

e) l’indicazione dell’organismo che ha accreditato il laboratorio oppure ne ha 

certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità. 

3. Il richiedente deve inoltre assumere l’impegno: 

a) di comunicare, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trovano gli 

strumenti verificati, i dati identificativi delle operazioni di verificazione effettuate entro 

i termini indicati al successivo art. 4, utilizzando nei casi previsti il modello di cui in 

allegato 3; 

b) di inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a 

qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di 

Commercio, anche attraverso lo stesso organismo di certificazione; 



 

 

 

 

c) di comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione 

intervenuta rispetto alle documentazioni e alle dichiarazioni formulate nella SCIA; 

d) di provvedere direttamente al caricamento dei dati relativi alle verifiche eseguite 

qualora richieda ad Infocamere scarl, per il tramite della Camera di Commercio di 

Pesaro e Urbino, l’abilitazione all’uso dell’applicativo Eureka. 

Alla SCIA devono essere allegati: 

a) il manuale della qualità del laboratorio, in forma controllata, corredato: 

· dalle procedure di verifica periodica degli strumenti di misura, e dalle relative 

istruzioni tecniche, dove sono fissati gli errori massimi permessi per le varie prove; 

· dalle procedure di gestione degli strumenti di controllo, dei campioni di 

riferimento, dei campioni di lavoro e dei relativi dispositivi di trasferimento delle 

grandezze con la definizione degli errori massimi permessi e delle incertezze estese 

massime permesse ai campioni di lavoro utilizzati nell’esecuzione della verificazione 

periodica degli strumenti di misura; 

· dai certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi 

aderenti all'EA (European co-operation for Accreditation), dei campioni di riferimento 

posseduti dal laboratorio; 

· dai rapporti di taratura degli strumenti di controllo e dei campioni di lavoro 

posseduti dal laboratorio; 

b) un esemplare, conforme alla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 

30/07/2004, anche in formato elettronico, del contrassegno alfanumerico e dei sigilli che 

il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verificazione 

periodica; 

c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui 

risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature; 

5. La SCIA contiene altresì dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della 

vigente normativa, diretta ad attestare: 

a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di 

natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; 

b) che il personale incaricato della verificazione è in possesso di un’adeguata 

formazione di metrologia legale, tecnica e professionale, di una conoscenza 



 

 

 

 

soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il 

vincolo del segreto professionale; 

c) che il laboratorio, qualora facente parte di un’organizzazione più ampia, con 

interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, risulta autonomo e 

separato dall’eventuale attività di manutenzione e riparazione; 

d) che il laboratorio sia accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della 

verificazione periodica degli strumenti di misura, da un organismo di accreditamento 

aderente all' EA (European co-operation for Accreditation) il quale sia firmatario di un 

accordo di mutuo riconoscimento e che operi secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17011; 

e) ovvero che il laboratorio operi, per la parte inerente l'esecuzione della 

verificazione periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della 

qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base 

alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021. 

6. La SCIA deve infine essere corredata dalla documentazione attestante il  pagamento 

della tariffa stabilita dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. 

 7. Al ricevimento della SCIA completa di tutta la documentazione richiesta dal presente 

regolamento, la Camera di Commercio assegna al laboratorio il numero caratteristico  

atto ad identificarlo - da riportare nell’impronta conforme alla Direttiva del Ministero 

delle Attività Produttive del 30/07/2004 - ed inserisce lo stesso in un apposito elenco, 

consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica. 

8. A seguito dell’assegnazione del numero caratteristico ciascun laboratorio provvede 

direttamente, e sotto la propria responsabilità, alla realizzazione dei marchi e delle 

etichette conformi alla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30/07/2004 e 

deposita presso la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino tutte le impronte dei 

marchi e delle etichette autoadesive realizzate impresse su lamine metalliche distinte per 

dimensione. 

9. I laboratori che risultano già operativi, qualora intendano estendere e/o modificare la 

propria attività di verifica periodica  variando la classe di accuratezza (o informazione 

equivalente) o il campo di misura devono trasmettere alla Camera di Commercio di 

Pesaro e Urbino la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con le modalità 

precedentemente citate, corredata dalla documentazione e dalle certificazioni integrative 



 

 

 

 

nonché dalla dimostrazione del pagamento della tariffa stabilita dalla Camera di Pesaro 

e Urbino.  

 

Articolo 4 

PROVE METROLOGICHE 

1. Se le prove metrologiche hanno esito positivo il laboratorio: 

a) applica, preferibilmente in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, 

il contrassegno verde, conforme all’allegato 2 del citato D.M. 28/03/2000, n.182 ed alla 

Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30/07/2004, contenente la propria 

sigla alfanumerica; 

b) applica i propri sigilli, conformi alla Direttiva del Ministero delle Attività 

Produttive del 30/7/2004, in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori di 

cui al precedente art. 1, comma 4, lettera e); 

c) rilascia all’utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione 

attestante la regolarità dello stesso, conformemente al modello di cui in allegato 2; 

d) trasmette, preferibilmente per via telematica, entro sette giorni lavorativi dalla 

verifica, alla Camera di Commercio di ciascuna delle province in cui esso ha effettuato 

operazioni di verifica periodica, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con 

i seguenti elementi: 

- dati identificativi dell’utente ed il luogo di installazione dello strumento 

- categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche dello 

strumento 

- data di intervento della verifica 

2. Se gli strumenti risultano fuori del campo degli errori massimi permessi, ovvero 

presentano difetti tali da pregiudicarne l’affidabilità metrologica, ovvero non hanno tutti 

i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a: 

a) invitare l’utente metrico a chiedere una nuova verifica periodica dopo aver fatto 

aggiustare i propri strumenti da un riparatore abilitato, avvisandolo in merito agli 

obblighi di cui all’Art. 7  comma c) del D.M.182/00; 

b) comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio 

nella cui circoscrizione si trova lo strumento presentato a verificazione, l’esito negativo 

dell’operazione, utilizzando il modello di cui in allegato 3; tali comunicazioni potranno 



 

 

 

 

essere oggetto di sorveglianza in merito al rispetto degli obblighi di cui al comma 

precedente. 

3. Se gli strumenti risultano mancanti dei sigilli di protezione previsti dalla vigente 

normativa, il laboratorio informa la Camera di Commercio competente per territorio. 

Tale obbligo non sussiste  qualora risulti che la mancanza dei sigilli di protezione  sia 

attribuibile ad operazioni di riparazioni già comunicate alla Camere di Commercio. Per 

l'effettuazione dei controlli da parte delle Camere di Commercio i laboratori procedono 

alle operazioni di verificazione periodica e, in caso di esito positivo, alla riapposizione 

dei sigilli sugli strumenti mancanti dei suddetti sigilli di protezione, trascorsi quindici 

giorni dalla data di invio dell'informazione. 

4.  Nel caso di cui al punto precedente, gli strumenti debbono comunque essere muniti 

dei sigilli di protezione provvisori apposti dal soggetto che ha proceduto alla riparazione 

ed atti ad identificarlo. 

5. Le comunicazioni sull’esito della verifica possono essere effettuate alla Camera di 

Commercio tramite consegna a mano al competente ufficio, servizio postale, P.E.C. o 

fax. 

6. In caso di eventuali furti o smarrimenti di marchi o etichette autoadesive, il 

laboratorio deve tempestivamente darne comunicazione alla Camera di Commercio, 

allegando copia della denuncia inoltrata agli organi di polizia. 

7. Al laboratorio che ha smarrito, o al quale sono stati sottratti, marchi e/o etichette 

autoadesive sarà assegnato un nuovo numero caratteristico. 

 

Articolo 5 

SORVEGLIANZA 

1. Allo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito 

dalla normativa, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino effettua ispezioni con una 

frequenza di norma annuale, ad intervalli casuali e senza preavviso, presso la sede 

operativa del laboratorio. 

2. Durante la sorveglianza, gli ispettori e gli assistenti metrici verificheranno la 

sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative indicate dall’art. 2 del D.M. 

10/12/2001 e delle condizioni tecnico-operative indicate dall’art. 3 del medesimo 

decreto nonché nell’ambito delle operazioni di verifica, il rispetto della Direttiva del 



 

 

 

 

Ministero delle Attività Produttive del 30/7/2004, della Direttiva 04/04/2003, di tutte le 

norme di carattere generale vigenti e di quelle particolari specificate nei singoli 

provvedimenti d'ammissione a verifica degli strumenti stessi. 

In modo particolare sarà verificato che i laboratori: 

a. siano dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle tipologie di 

strumenti da sottoporre a verificazione periodica; 

b. possiedano i campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali 

o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all’ EA 

(European co-operation for Accreditation) e adeguati alle caratteristiche metrologiche 

degli strumenti di misura da verificare; 

3. La Camera di Commercio rilascia al laboratorio interessato, in occasione delle visite 

ispettive, un rapporto sulla sorveglianza effettuata. 

4. La sorveglianza potrà riguardare strumenti in servizio presso gli utenti metrici della 

provincia verificati dai laboratori operanti sul territorio nazionale. 

I mezzi e le risorse necessari al controllo sono messi a disposizione della Camera di 

Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica. 

5. La disposizione di cui al punto 5 non si applica nel caso in cui il laboratorio 

comunichi alla competente Camera di Commercio il programma, preferibilmente 

settimanale, delle verificazioni che intende effettuare, indicando in dettaglio: la 

denominazione dell’utente, la data e l’ora programmata, la tipologia di strumento e 

l’ubicazione  della verifica. Tale comunicazione deve pervenire con un anticipo di 

almeno  cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l’intervento. 

6. Per l’effettuazione degli accertamenti di cui al presente articolo è dovuta annualmente 

la tariffa stabilita dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino alla voce 

“accertamento successivo al primo”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Articolo 6 

INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

1. La Camera di Commercio, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione 

dell’attività qualora il laboratorio: 

a) venga a mancare dei requisiti  di cui all’art.2; 

b) non abbia ottemperato a quanto prescritto, in sede di sorveglianza, dalla Camera di 

Commercio o dall’organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità; 

c) non sussistano le condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operative richieste 

dalla normativa vigente; 

d) non abbia inviato, nel termine prescritto, i rapporti delle visite ispettive effettuate in 

sede di certificazione o di sorveglianza dall’organismo di certificazione del sistema 

di garanzia della qualità; 

e) non abbia provveduto, entro il mese di gennaio, ad effettuare il versamento della 

somma fissata a titolo di rinnovo; 

f) abbia dichiarato l’avvenuto accertamento del mantenimento nel tempo 

dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l’integrità dei sigilli 

anche elettronici e etichette, o altri elementi di protezione previsti dalle norme 

vigenti, in relazione a strumenti che siano poi risultati non possedere tali requisiti; 

g) abbia effettuato più di una violazione al medesimo obbligo imposto dal presente 

regolamento o da altre norme in tema di metrologia legale; 

h) non sia più in possesso dei certificati, in corso di validità, rilasciati dall’organismo di 

certificazione. 

Nei casi sub a,b,c,d,e la Camera assegna un termine di giorni 30 per la rimozione delle 

irregolarità. 

4. Avverso il provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività è ammesso 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 

sessanta giorni dalla notificazione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Articolo 7 

PUBBLICITÀ 

1. La Camera di Commercio, al ricevimento della SCIA, inserisce il laboratorio in un 

apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e 

telematica. 

 2. La Camera di Commercio comunica i provvedimenti di inibizione  da essa adottati a 

tutte le Camere di Commercio e ai soggetti interessati, anche mediante l’inserimento 

degli estremi del provvedimento stesso nell’elenco di cui al comma precedente.  



 

 

 

 

Allegato n.1 al regolamento di cui alla delibera 
n.7/C.C. del 15/05/12 

 
All’Ufficio Metrico 

della Camera di Commercio I.A.A. 
C.so XI Settembre 116 

61121 PESARO (Pu)   
 

Segnalazione Certificata Inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 
07/08/1990 n. 241 per l’avvio dell’attività di verificazione periodica degli 
strumenti di misura di cui al D.M. 10/12/2001. 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________ 
In qualità di ______________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________ 
avete sede in comune di____________________________________________ 
indirizzo ________________________________________________________ 
iscritta al Registro delle imprese di Pesaro e Urbino al n. __________________ 

 
d i c h i a r a 

 
a norma dell’art.19 della Legge 07/08/1990, n.241 l’avvio da parte della 
suddetta impresa dell’attività di esecuzione della verifica periodica dei seguenti 
strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001: 
Categoria/e degli strumenti di misura:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Strumenti di misura:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Classe di precisione:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Campo di misura (portata minima/massima ):  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Risoluzione: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
a tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della medesima legge 
e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della stessa (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA  



 

 

 

 

che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge ed in particolare: 
- che il laboratorio è dotato dei seguenti strumenti e apparecchiature idonee 
all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura sopra 
indicati: 
Campioni di riferimento:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Campo di misura ( minimo/massimo):  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
dotati di certificato di taratura emesso da: 
______________________________________________________________ 
(Accredia o di altri organismi aderenti all’E.A. European co-operation for 
Accreditation) n._______________________del_________________________ 
n.___________________ di campioni di lavoro: ________________________ 
Campo di misura (minimo/massimo) __________________________________ 
riferiti ai campioni di riferimento secondo la procedura indicata nel capitolo del 
manuale della qualità dedicato alla riferibilità metrologica 
oppure dotati di certificato di taratura emesso da: 
________________________________ (Accredia o di altri organismi aderenti 
all’E.A. European co-operation for Accreditation)  
n.____________________________del_______________________________ 
Altri strumenti ed apparecchiature (indicare per ciascuno le caratteristiche 
tecniche ed operative): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
- che il personale incaricato delle operazioni di verificazione sarà costituito dai 

seguenti dipendenti: 
NOME E COGNOME QUALIFICA AZIENDALE TITOLO 

PROFESSIONALE

   
   
   
   

- che Il responsabile della verificazione sarà: 
NOME E COGNOME QUALIFICA AZIENDALE TITOLO 

PROFESSIONALE

   
- che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di 

natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici 



 

 

 

 

ovvero che il laboratorio, pur facendo parte di un’organizzazione più ampia, 
con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, risulta 
autonomo e separato dall’attività di manutenzione e riparazione; 

- che il personale incaricato della verificazione è in possesso di un’adeguata 
formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle 
prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del 
segreto professionale; 

- di essere accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verificazione  
periodica degli strumenti di misura, dal seguente organismo aderente alla EA 
(European Cooperation for Accreditation), il quale sia firmatario di un accordo 
di mutuo riconoscimento, che operi secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17011,  ovvero di operare, per la parte inerente l'esecuzione della 
verificazione  periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia 
della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o 
comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17021:_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

- di avere preso visione del regolamento adottato dalla Camera di Commercio 
di Pesaro e Urbino; 

Il sottoscritto si impegna a: 
• comunicare alla Camera di Commercio, entro i due successivi giorni 

lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto agli elementi 
sopra indicati; 

• comunicare alla Camera di Commercio di competenza i dati identificativi 
delle operazioni di verificazione effettuate, entro i termini stabiliti all’art. 5 
del regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino; 

• inviare entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in 
sede di certificazione o di sorveglianza del sistema di garanzia della 
qualità, i relativi rapporti alla Camera di Commercio, anche attraverso 
l’organismo certificatore; 

• provvedere direttamente al caricamento dei dati relativi alle verifiche 
eseguite qualora richieda ad Infocamere, per il tramite della Camera di 
Commercio di Pesaro e Urbino, l’abilitazione all’uso dell’applicativo 
Eureka. 

 
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento e conformemente all’art.4 del DM 
10/12/2001, il sottoscritto allega: 
- il manuale della qualità del laboratorio in forma controllata, corredato dalle 
procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione della verificazione periodica 
degli strumenti di misura dove sono fissati gli errori massimi permessi per le 
varie prove e dalle procedure di gestione degli strumenti di controllo, dei 
campioni di riferimento, dei campioni di lavoro e dei relativi dispositivi di 
trasferimento delle grandezze con la definizione degli errori massimi permessi e 
delle incertezze estese massime permesse ai campioni di lavoro utilizzati 
nell’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura; 



 

 

 

 

- i certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da 
organismi aderenti all'EA  (European Cooperation for Accreditation), dei 
campioni di riferimento posseduti dal laboratorio; 
- i rapporti di taratura degli strumenti di controllo e dei campioni di lavoro 
posseduti dal laboratorio; 
- un esemplare, anche in formato elettronico, conforme alla Direttiva del 
Ministero delle Attività Produttive del 30/7/2004 del contrassegno alfanumerico 
e dei sigilli che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno 
superato la verificazione periodica; 
- la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in 
cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature; 5.  
- documentazione attestante il versamento dell’importo di € _____________ 
oltre I.V.A., che sarà regolarmente fatturato fatturato dalla Camera di 
Commercio di Pesaro e Urbino. 

 
Informazioni in tema di “privacy” (Dlgs 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 si informa che il trattamento dei dati 
forniti è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per l’instaurazione del procedimento amministrativo, che prevede 
anche l’acquisizione di dati giudiziari. 
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la realizzazione delle suddette finalità, 
nel rispetto della normativa in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato 
l’operato di questa Camera di Commercio. 
I dati saranno oggetto di diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla 
normativa attualmente vigenti in tema di pubblicità legale d’impresa, ovvero di accesso 
da parte di utenza indistinta a informazioni relative a posizioni contenute in albi elenchi 
ruoli e registri tenuti da questo Ente. 
In relazione ai predetti trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del 
citato decreto, tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i dati personali registrati, 
ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a 
trattamenti illegittimi. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, con 
sede in Pesaro, C.so XI Settembre 116. 
 
Sanzioni 
 
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci e la falsità negli 
atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

Firma ____________________________________________
 
Allegare fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità 



 

 

 

 

Allegato n.2 al regolamento di cui alla delibera 
n.7/C.C. del 15/05/12 

 
 

   Nome dell’Impresa 
     Indirizzo 

     Città 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA DI 
STRUMENTI METRICI 

RAPPORTO NUMERO (numero progressivo/anno di riferimento) 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)_____________________________________ 
Dipendente dell’impresa ___________________________________________ 
dotata di laboratorio idoneo all’esecuzione della verificazione periodica di 
strumenti metrici ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 182/2000 per 
la categoria/e ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
riconosciuto dalla C.C.IA.A. di Pesaro e Urbino con attribuita la sigla 
alfanumerica ___________ ; 

ATTESTA 
che in data odierna si è proceduto alla verificazione periodica dello strumento 
sottodescritto: 
Tipo:  
Matricola:  
Marca:  
Modello:  
Targa (per le autocisterne):  
Portata:   
Ammesso a verifica 
metrica con: 

 

 a seguito di riparazione effettuata da ________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 a seguito di riparazione effettuata da________________________________ 
_______________________________________________________________ 
su ordine d'aggiustamento n. _________ del _______________ emesso dalla 
C.C.I.A.A. di _____________________________________________________ 

 a seguito di scadenza della validità della verificazione precedente. 
In uso e soggetto agli obblighi di verificazione periodica all’impresa: 
numero REA:  
Ragione Sociale:  
Indirizzo:  
Località:  
 che la verifica ha avuto luogo presso la sede del laboratorio 



 

 

 

 

ovvero  
 che la verifica ha avuto luogo presso la seguente località 

Indirizzo:  
località:  

Lo strumento è stato controllato adottando le metodologie contenute in norme 
nazionali o comunitarie e depositate al momento della domanda di 
riconoscimento. 
Per le operazioni di verifica periodica si sono utilizzati i seguenti campioni di 
lavoro dotati di riferibilità ai campioni nazionali o internazionali: 
Tipo  
Marca  
Modello  
Matricola  
Certificato emesso da  
Scadenza  

 L’apparecchio è risultato CONFORME alle prescrizioni di legge; 
- si è quindi proceduto alla suggellatura prevista dal piano di legalizzazione, 
osservando le norme descritte nelle linee guida per il riconoscimento di idoneità 
dei laboratori, e si è proceduto altresì ad applicare la targhetta di verificazione la 
quale riporta come data di scadenza la seguente _____________________ 
(indicare con gg/mm/aa); 
- i risultati della misurazione, le incertezze ed i fogli di prova non compresi in 
questa attestazione sono comunque disponibili su richiesta in quanto archiviati 
presso la sede del laboratorio. 

 
 L’apparecchio è risultato NON CONFORME alle prescrizioni di legge in 

quanto: 
 risulta fuori del campo degli errori massimi permessi dalla vigente normativa; 
 presenta difetti tali da pregiudicarne l’affidabilità metrologica; 
 non presenta integri tutti i sigilli di protezione previsti dal provvedimento di 

ammissione a verifica e dagli eventuali piani di legalizzazione. 
 
(Data e luogo) ______________________________ 
Il presente attestato è inviata all’ufficio metrico della Camera di Commercio di  
_______________________________________________________________ 
Una copia del presente attestato, contenente il rapporto con l’indicazione delle 
prove eseguite e dei relativi risultati, viene consegnata all’utente metrico. 

L’UTENTE METRICO (NOME E COGNOME STAMPATO E FIRMA LEGGIBILE) 

L’OPERATORE (NOME E COGNOME STAMPATO E FIRMA LEGGIBILE) 

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO (NOME E COGNOME STAMPATO E FIRMA 
LEGGIBILE) 
 


