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Regolamento per l’esecuzione della Verificazione Periodica 
 

Rev.03 
 
 
 
     In attuazione dell'art. 3 D.M. n.182 del 28 marzo 2000 "Regolamento recante modifica e 
integrazioni della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di 
commercio e di camere di commercio" e considerate le seguenti norme: 
 

• Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. n. 7088 serie 3^ del   23 
agosto 1890 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
• Regolamento sul Servizio Metrico approvato con R.D.31 gennaio 1909 n.242 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 

• Regolamento sulla Fabbricazione approvato con R.D. 12/06/1902 n.226 
 
• Legge 29 dicembre 1992, n.517 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
• Legge 25 marzo 1997, n.77; 
 
• Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998; 
 
• D.P.C.M. del 6 luglio 1999 ; 

 
• D.M. 28 marzo 2000, n.179; 

 
• D.M. 28 marzo 2000, n.182; 

 
• D.M. 10 dicembre 2001;  

 
• Direttiva MAP 04/04/2003 sugli strumenti di misura; 

 
• Direttiva MAP 30/07/2004  

 
• D.Lgs. 02/02/2007 con il quale è stata recepita la Direttiva 2004/22/CE sugli strumenti con 

funzioni di misura; 
 

• Modificazioni intervenuta nell’anno 2010 all’art.19 della Legge 241/90 e s.m.i.; 
 

• D.M. n. 32  del 18/01/2011 con il quale il MiSE ha approvato il Regolamento di esecuzione della 
verificazione dei complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua, approvati MID; 

 
• Direttiva MiSE del 04/08/2011 : Controll successivi sui distributori stradali di carburante; 

 

• Direttiva MiSE del 14/10/2011 : Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di verificazione 
distributori MID; 
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• Linee guida Unioncamere : Regolamento per i laboratori che eseguono la verificazione periodica 

degli strumenti di misura di cui ai DD.MM. nn.31 e 32 del 18/01/2011 sui controlli successivi ai 
sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.22/2007 

 
 

 
Articolo 1 
Definizioni 

 
1. Agli effetti del presente regolamento si definiscono: 

 
 

Strumenti di Misura: 
 

masse e misure campione; 
 

misure di capacità, diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, anche montate su autoveicoli; 
 
complessi di misurazione per carburante (stradali o installati su autoveicoli); 
 
misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante  e dall’acqua; 
 
misuratori massici di gas metano; 
 
strumenti per la misura di lunghezze, compresi i misuratori di livello dei serbatoi; 

  
strumenti per pesare e per misurare, diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la     
determinazione della quantità e/o del prezzo, nelle transazioni commerciali, ivi compresi quelli  
destinati al consumatore finale , anche se contenuti in imballaggi o confezioni; 
 
strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una 
tariffa, un premio, un’ammenda, una remunerazione, una indennità o un compenso di tipo analogo; 
 
strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni 
legislative e quelli utilizzati in perizie giudiziarie; 
 
strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa nella prassi medica e farmaceutica, ove 
il risultato della misurazione dovrà essere riferito alla validità dell’effettuata verificazione; 
 
gli strumenti di cui all'art.2 del Regolamento di fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti 
per pesare e misurare ( R.D. 10 giugno 1902, n.226); 
 
sono esclusi i  misuratori di gas ed acqua  (disciplinati dal Regolamento 242/1909) ed i misuratori di 
gas,acqua ed elettrici approvati MID, nonché le misure di capacità in vetro o in terracotta e le misure 
lineari. 
 
 
Verificazione periodica : 

 

procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel 
tempo, dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli di protezione 
previsti dagli specifici provvedimenti di ammissione e/o dai piani di legalizzazione successivamente 
intervenuti. 
 
Utente metrico : 
 

l'utilizzatore o chi ne ha la responsabilità solidale, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalle norme in 
vigore, degli strumenti di misura definiti nel presente articolo. 
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Camera di Commercio : 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro – Via M.Ippolito,16, presso la 
quale, conformemente al D.P.C.M. 06-07-1999, risulta istituito l’Ufficio Metrico : Area di Regolazione 
del Mercato e della Tutela del Consumatore. 
 
 
 

Articolo 2 

Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000, le modalità 
di effettuazione della verificazione periodica, obbligatoria per tutti gli strumenti di misura  di cui al 
punto 1 del precedente art.1 . 

 
 
 

 
Articolo 3 

 
Periodicità 

 

1. Gli strumenti metrici devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni dall'inizio 
della loro prima utilizzazione ed in seguito con la scadenza prevista dall'allegato I al D.M.  n.182 
del 28 marzo 2000. 

 
2. Gli strumenti metrici fissi,  per i quali può non  essere  operativa  la concessione di  conformità 

metrologica, prevista dal D.M. 179/2000 a carico del fabbricante che operi secondo il sistema di 
garanzia della qualità, dovranno essere sottoposti alla prima verificazione periodica nel rispetto 
delle norme previste dall’ambito di applicazione in ordine alla sua immissione in servizio : 
Strumenti sottoposti ad approvazione Nazionale – Strumenti sottoposti ad approvazione MID. 

 
 

Articolo 4 

 
                                            Verificazione eseguita dalla Camera di Commercio 
 
1.  La verificazione periodica è effettuata presso la sede dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio 
o, su indicazione dell'utente interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti, nel territorio di  
competenza della Camera di Commercio. 
 
2.  La verificazione periodica può essere effettuata al di fuori del territorio di competenza della Camera 
di Commercio, solo qualora non siano disponibili mezzi e/o strutture adeguate al tipo di intervento 
richiesto o particolari necessità avvertite dall’utente interessato. L’Ufficio procedente provvederà ad 
inserire gli strumenti metrici verificati nel software Eureka  o, nel caso di posizione REA non 
consolidata, ne darà comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio al fine di 
aggiornare la posizione dell’utente in ordine alla scadenza delle verificazioni periodiche successive.  
 
3. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal funzionario della Camera di Com-            
mercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento verificato, 
utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile  al distacco. 
 
4. Gli ispettori metrici o gli assistenti al servizio, ad essi preposti, (appositamente incaricati dalla 
Camera di Commercio) non potranno applicare l'etichetta di cui al precedente comma sugli strumenti 
che risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, prescritti dalla normativa vigente o che 
presentino difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica e la tutela della buona fede pubblica.  
A tutela dell’acquirente ignaro, onde evitare utilizzi di strumenti metrici difettosi che, ai sensi 
dell’art.6/1 del D.M.182/2000 possono essere detenuti nel luogo dell’attività purché non utilizzati, 
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verrà apposto, sulla parte principale dello strumento ed in maniera agevolmente rilevabile, apposito 
contrassegno (40x40 mm – caratteri neri su fondo rosso), parimente distruttibile al distacco, recante, 
oltre alla indentificazione dell’ufficio procedente (o del laboratorio accreditato) ed al numero personale 
del funzionario, l’iscrizione : “STRUMENTO NON CONFORME – NE E’ VIETATO L’USO IN RAPPORTO CON TERZI AI SENSI 

DELL’ART.7 DEL D.M.182/2000 E DELL’ART.692 C.P.” L’immissione in servizio sarà assicurata 
conformemente al disposto dell’art.6/1-2° del D.M.182/2000. 
 
5. Per le verificazioni sul luogo di utilizzazione degli strumenti, l'utente deve far pervenire 
preventivamente all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio una comunicazione , redatta su 
apposito modello predisposto dall’Ente e scaricabile, unitamente a tutta la modulistica di riferimento, 
dal sito internet : www.cz.camcom.it , contenente le notizie richieste. All’intervento seguirà 
fatturazione secondo le modalità previste dal tariffario in vigore, sottoposto alla prescritta  
approvazione camerale. 
    
6. Solo su richiesta ed al solo scopo di agevolare l’operato degli Organi Accertatori esterni all’Ente ed al 
fine di evitare marcature improprie degli strumenti, verrà rilasciata attestazione di avvenuta 
verificazione periodica, previo pagamento dei diritti di segreteria  dovuti.  
 
7. La Camera di Commercio, nella verificazione periodica e nella vigilanza di particolari categorie di 
strumenti, può avvalersi della collaborazione di Aziende idoneamente attrezzate, per la fornitura di 
masse e misure campione non in dotazione all'Ufficio Metrico,  la cui messa a disposizione è prevista 
dalle norme in vigore e/o dal provvedimento di ammissione dello strumento di misura da verificare. Il 
ricorso a tali fattispecie o anche alla esecuzione di verificazioni periodiche da affidare in convezione a 
laboratori riconosciuti idonei da Camere di Commercio, sarà regolato di volta in volta e con atti a 
parte, redatti e sottoscritti secondo necessità contingenti. 
 
8. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico,le prove previste sono quelle 
disciplinate dalla Direttiva Comunitaria EN UNI 45501 o da procedure a questa equivalenti. 
I carichi di prova da utilizzare per l’effettuazione della verificazione periodica di strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico di tipo fisso, sono riconducibili a quelli previsti dal D.M.25-6-1984 e 
dalle norme/direttive successivamente intervenute, sia nel caso di strumenti già sottoposti a 
verificazione prima Nazionale che nel caso di strumenti sottoposti  a verificazione CE dal Fabbricante 
che operi secondo il sistema di garanzia della qualità. 
In alternativa, l’utente dovrà garantire carichi di prova, fino al raggiungimento della portata massima, 
che consentano di effettuare la verificazione con procedure equivalenti, anche a mezzo sostituzioni 
successive di carichi noti, il cui valore ponderale non può essere inferiore alla pesata minima dello 
strumento da verificare, quale quantitativo iniziale con il quale predisporre le sostituzioni dei carichi 
controllati, nel rispetto del numero di sostituzioni previste dalla EN 45501. 
Per le categorie di strumenti,per i quali lo specifico provvedimento di ammissione e/o il certificato di 
approvazione del tipo, non prescrivano la dotazione di un quantitativo di pesi o masse campione pari 
alla pesata minima dello stesso, potrà essere regolamentata la possibilità di utilizzazione dei campioni 
d’Ufficio oppure dei campioni di cui è cenno al punto 7 del precedente art.4, beninteso ove non sia lo 
stesso utente a procurare, autonomamente, pesi o masse campione preventivamente sottoposti a 
verificazione.  La suindicata modalità operativa si intende trasposta, per le sole parti applicabili, anche 
agli altri settori per i quali risulti cogente la verificazione nel sito di utilizzo. 
  

Articolo 5 

Verificazione eseguita da laboratori accreditati 

1. La verificazione periodica puo' essere eseguita anche da  laboratori riconosciuti idonei dalla 
Camera di Commercio o appartenenti alla  stessa, i quali offrano garanzia di indipendenza e di 
qualificazione  tecnico-professionale, così come previsto dall’art.4 del D.M.182/2000 e dal D.M. 10-12-
2001, che fissa le condizioni e le modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori preposti 
all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura. 
 
2,  La procedura ed i requisiti per l'accreditamento dei suddetti laboratori saranno definiti dalla 
Camera di Commercio, con proprio Regolamento, in applicazione dell’art.4 del D.M. 10-12-2001. 
 
3. La Camera di Commercio concedente, su campioni rappresentativi delle verificazioni eseguite (5 %) 
e con le modalità di selezione a parte fissate, effettuerà i controlli opportuni mediante l’ausilio di 
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apposita lista di riscontro, al fine di accertare il rispetto delle norme, delle procedure e della affidabilità 
metrologica degli strumenti sottoposti a marcatura dal laboratorio riconosciuto idoneo dalla Camera di 
Commercio. Tale vigilanza sarà operata anche nei confronti delle verificazioni periodiche eseguite da 
laboratori riconosciuti idonei da altre Camere di Commercio, con riferimento alle risultanze rilevabili dai 
rapporti redatti dal laboratorio operante, a carico del quale saranno posti gli oneri relativi alla 
esecuzione delle attività di vigilanza, ove lo stesso non ne dia espressa comunicazione almeno cinque 
giorni lavorativi prima della loro esecuzione. 
 
 
 
 

Articolo 6 

                                        Verificazione eseguita da fabbricanti metrici 

 

1. La verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE 
dal fabbricante, che operi secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produzione, può 
essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o presso il luogo di utilizzazione, dal fabbricante 
stesso ai sensi del D.L.gs. n. 517 del 29 dicembre 1992. 
 
2. La verificazione periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la 
concessione di conformità metrologica ai sensi della Legge n.236 del 29 luglio 1991, può essere 
eseguita per la prima volta dallo stesso Fabbricante, sul luogo di utilizzazione. 
 
3. Il fabbricante che si avvalga delle disposizioni dei commi 1 e 2, dovrà comunicare all'Ufficio  Metrico 
della Camera di Commercio competente per territorio, l'avvenuta  verificazione periodica degli 
strumenti, il luogo di funzionamento e gli estremi di identificazione degli stessi, nonché le generalità  
ed il numero R.E.A. dell'utente metrico, entro il mese successivo a quello di esecuzione della 
verificazione. 
 
4. La Camera di Commercio, su richiesta e previo pagamento del diritto di segreteria,rilascerà 
attestazione di avvenuta verificazione periodica, così come risultante dalla visura metrica fornita 
dall’applicativo di gestione Servizio Metrico “Eureka”,  allegando alla stessa l’attestazione redatta dal 
Costruttore, così come risultante agli atti. 
 
 
 
 

Articolo 7 

         Elenco degli utenti metrici 

 

 
1. La Camera di commercio forma l'elenco degli utenti metrici della Provincia. In esso sono indicati, 

oltre le generalità, il numero R.E.A. ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività, gli estremi di 
identificazione degli strumenti e la scadenza della verificazione periodica degli strumenti, 
utilizzando il software Eureka predisposto da Infocamere. 

 
2. L'elenco è formato sulla base dei dati forniti dal Registro Imprese o dei dati forniti dai Comuni e da 

altre Amministrazioni pubbliche per l'individuazione delle categorie di utenti metrici non soggetti 
all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese.  

 
3. L'utente metrico è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante gli strumenti utilizzati ed ogni 

ulteriore obbligo connesso con l’utilizzo in rapporto con terzi di strumenti metrici disciplinati dal 
presente Regolamento.  

 
4. Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli 

altri organismi interessati, conformemente a quanto prescritto in materia dalla Legge 241/90. 
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L'elenco può essere consultato dagli utenti metrici nel rispetto delle norme in vigore sul 
trattamento dei dati 

 
 
 
 
 

Articolo 8 

Vigilanza e sanzioni 

 
1. La vigilanza, sulla corretta applicazione delle norme del D.M n.182 del 28 marzo 2000 viene 

esercitata dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio presso gli utenti senza preavviso. 
 
2. La competenza sanzionatoria è della Camera di Commercio per le violazioni accertate a carico delle 

norme richiamate nel presente Regolamento. 
 
3. La Camera di Commercio pianifica periodicamente l'attività di vigilanza da  effettuare, attraverso 

precedenti criteri di intervento, di priorità e di coordinamento con i Comuni, giusto disposto art.7 – 
comma 2^ - del D.L.70/2011 (Decreto Sviluppo) . 

 

4. Preposti alla vigilanza saranno gli ispettori metrici e/o gli assistenti al servizio metrico della 
Camera di Commercio, nella loro qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria,nonché dagli Organi di 
Polizia, che inoltreranno i relativi rapporti, conformemente a quanto già previsto dalla legge 
689/81, dal D.P.R. 571/82, da cui discende anche la competenza sanzionatoria per violazioni 
riconducibili ad ambiti di altre Amministrazioni e/o penalmente perseguibili. 

 
 
 
 
 
 

Articolo 9 

         Modalità transitorie 

 
1. La Camera di commercio informa gli utenti dell'inizio della verificazione periodica, secondo le 

modalità attuative del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000, eventualmente comunicandone le modalità 
di esecuzione attraverso notizie sul proprio sito web, per ogni idonea sensibilizzazione degli Organi 
di Polizia preposti al controllo. 

 
 
 
 
 

Articolo 10 

Opposizioni e Ricorsi 
 
1. Competente a conoscere ed a ricevere scritti difensivi e/o eventuali opposizioni ad atti emessi    
dall’Ufficio Metrico durante le attività di servizio o dagli Organi di Polizia a seguito di accertate   
violazioni al D.M.182/2000 ed alla parte residuale del Regolamento sul servizio metrico, è il Segretario  
Generale della Camera di Commercio.- 
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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Elenco dei principali testi normativi di carattere generale riguardanti la metrologia legale 

  

R.D. 23.08.1890, n.7088 Approvazione del Testo Unico delle leggi sui pesi e 
sulle misure nel Regno d’Italia del 20.07.1890 
n.6991  

R.D. 31.01.1909, n 242 Approvazione del regolamento per il servizio 
metrico. 

D.L. 31.03.1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15/03/1997 n.59. 

(attribuzione alle camere di commercio delle 
funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali). 

Legge 29.12.1992, n 517 Attuazione Direttiva CE 90/384/CEE 
sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico. 

D.L. 24.02.1997, n. 40 Attuazione Direttiva CE 93/68/CEE, nella parte che 
modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di 
strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico. 

C.M. 23.05.1994, n. 361602 Elenco Organismi Notificati Italiani (Uffici Metrici 

Elenco dei principali testi normativi riguardanti la fabbricazione di strumenti per pesare 

Normativa di base 
  

R.D. 12.06.1902, n. 226 Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle 
misure e degli strumenti per pesare e per misurare. 

D.P.R. 12.11.1958, n. 1215 Modificazioni e aggiunte al regolamento per la 
fabbricazione dei persi e delle misure e degli 
strumenti per pesare e per misurare. 

C.M. 12.08.1954, n. 323236/63 Sigilli Provvisori 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        


