
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO 

 

REGOLAMENTO  
PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA  

E LA VIGILANZA DEGLI STRUMENTI METRICI 
 

(IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E 
DELL’ARTIGIANATO 28 MARZO 2000, N. 182, RECANTE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SUI PESI E SULLE MISURE APPROVATO CON REGIO DECRETO DEL 23 AGOSTO 1890, N. 7088, E 
IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA F), DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 10 DICEMBRE 2001). 

 

-DELIBERA DI GIUNTA 7/39 DEL 29 GIUGNO 2006- 
-ATTO DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 44/91 DEL 20 LUGLIO 2006- 

 

TITOLO I  
ARTICOLO 1 

OGGETTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del decreto del Ministero dell’’industria, del 
commercio dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182, di seguito citato come “Decreto”, le modali-
tà di effettuazione della verificazione periodica, obbligatoria per tutti gli strumenti di misura 
definiti al successivo articolo 2. 

 
ARTICOLO 2 

DEFINIZIONI 
 

1. Agli effetti del presente regolamento si deve intendere per: 
a)  “Camera di commercio” la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Vi-

terbo;  
b)  “ufficio metrico” l’ufficio metrico della Camera di commercio di Viterbo; 
c)  “strumenti di misura” gli strumenti di cui all’articolo 1 del Decreto, la cui utilizzazione 

riguarda la determinazione della quantità e/o il prezzo nelle transazioni commerciali, com-
prese quelle destinate al consumatore finale, gli strumenti di cui all’articolo 2 del Regola-
mento di Fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare 
(R.D. 10 giugno 1902, n.226); 

d) “verificazione periodica” la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che con-
siste nell’accertare il mantenimento, nel tempo, dell’affidabilità metrologica degli strumen-
ti, nonché l’integrità dei sigilli di protezione previsti dalle normative vigenti; 

e)  “funzionario dell’ufficio metrico” il funzionario dell’ufficio metrico della Camera di com-
mercio di Viterbo, addetto alle attività di verificazione periodica e di vigilanza sugli stru-
menti di misura; 

e)  “utente metrico” colui che utilizza gli strumenti di misura definiti nel presente articolo; 
f)  “sopralluogo” l’operazione di verificazione degli strumenti metrici elencati nella richiesta 

di verificazione a domicilio, appartenenti ad una unica tipologia di strumenti metrici ed e-
seguita nell’arco temporale di mezza giornata lavorativa presso l’utente metrico. 

 
ARTICOLO 3 

PERIODICITA’ 
 

1. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni dall'i-
nizio della loro prima utilizzazione e, in seguito, con la scadenza prevista dall' allegato I al De-
creto, di seguito riportata: 

 COMPLESSI DI MISURA PER CARBURANTI..............................................................................................................2 ANNI 
 MISURATORI MASSICCI DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ...........................................................2 ANNI 
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 STRUMENTI PER PESARE.......................................................................................................................................................3 ANNI 
 MISURATORI DI VOLUMI LIQUIDI DIVERSI DA CARBURANTI E DALL’ACQUA..........................4 ANNI 
 STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DI LUNGHEZZE, COMPRESI I MISURATORI DI LIVELLO DEI 

SERBATOI................................................................................................................................................................................................4 ANNI 
 MASSE E MISURE CAMPIONE; MISURE DI CAPACITÀ, COMPRESE QUELLE MONTATE SU 

AUTOCISTERNA................................................................................................................................................................................5 ANNI 
 

2.  Gli strumenti di misura diversi da quelli di cui all’elenco del comma 1 sono soggetti a verifica-
zione periodica secondo l’impiego e la periodicità fissata con provvedimento del Ministero del-
le attività produttive, sentito il Comitato centrale metrico. 

 

3. Gli strumenti di misura sono soggetti alla verifica, anche prima dei termini sopra indicati, 
quando gli interventi su di essi siano stati compiuti in ottemperanza ad ordini di aggiustamento 
e/o presentazione emessi dall’ufficio metrico ed entro il termine indicato negli stessi. 

 

4. Gli strumenti di misura sono parimenti soggetti alla verifica quando siano stati oggetto di ripa-
razioni ed altri interventi che comportino la rimozione dei sigilli metrici già presenti ovvero 
modifiche su componenti di rilievo metrologico; in tali casi entro 2 giorni deve essere effettuata 
la presentazione a verificazione o la segnalazione dell’eseguito intervento. In luogo degli even-
tuali sigilli rimossi devono essere apposti sigilli provvisori recanti il marchio di fabbrica asse-
gnato al fabbricante/riparatore che ha eseguito l’intervento. 

 

5. Gli strumenti di misura di tipo fisso, per i quali non siano operative la concessione di conformi-
tà metrologica prevista dal D.M. 179/2000 o la dichiarazione di conformità CE redatta dal fab-
bricante che operi secondo un sistema di garanzia della qualità, devono essere sottoposti a col-
laudo di posa in opera e contestuale verifica periodica prima della loro immissione in servizio, 
in conformità al disposto dell’articolo 45 del regolamento sul servizio metrico approvato con 
regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, della C.M. 30 agosto 1934, n. 6957 e successive inte-
grazioni e modifiche. 

 

6. L’assolvimento dell’obbligo della presentazione alla verificazione periodica rimane comunque 
una incombenza dell’utente. 

 

7.  Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo i misuratori di gas, acqua ed elettrici e 
relative apparecchiature associate, nonché i sistemi di misura automatici relativi al controllo 
delle temperature degli alimenti surgelati, di cui al D.M. 25 settembre 1995, n. 493. 

 

8. Possono essere ammessi a verifica, su richiesta degli interessati e con le medesime modalità 
sopra descritte e previo pagamento dei relativi diritti ove previsti, strumenti e/o campioni di ti-
po idoneo a far fede nei rapporti con i terzi e tuttavia adibiti ad usi per i quali le vigenti disposi-
zioni normative non prevedono l’obbligo dei controlli periodici, presso utenti metrici o soggetti 
o di tipo diverso. 

 
ARTICOLO 4 

PROCEDURA 
 

1. La verificazione periodica è effettuata presso la sede dell'ufficio metrico o, su indicazione del-
l'utente interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti di misura nel territorio di 
competenza della Camera di commercio. 

 

2. Per le operazioni di verifica da eseguirsi presso la sede dell’ufficio metrico l’utente deve far 
pervenire preventivamente una richiesta di verificazione di strumenti di misura (Allegato sub 
1). 

3. Per le verificazioni sul luogo di utilizzazione degli strumenti di misura, l’utente deve far perve-
nire preventivamente all’ufficio metrico per ciascun sopralluogo prova dell’avvenuto versa-
mento della somma stabilita dall’articolo 3 del decreto ministeriale 24 giugno 1983 e successi-
ve modificazioni, unitamente alla richiesta di verificazione a domicilio di strumenti di misura 
(Allegato sub 1). 
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4. Per lo svolgimento delle operazioni di verificazione l’utente metrico deve mettere a disposizio-
ne le risorse umane idonee e, per gli strumenti metrici particolari, le risorse strumentali idonee. 
L’utente metrico è esonerato da tali obblighi quando la messa a disposizione delle risorse pre-
dette siano previste dalle disposizioni normative vigenti a carico del fabbricante metrico. 
L’utente metrico deve altresì consentire, per motivi di sicurezza, la delimitazione dell’area nella 
quale si svolgono le operazioni di verificazione. Qualora l’utente metrico si rifiuti di adempiere 
agli obblighi di cui al presente comma, il funzionario dell’ufficio metrico redige apposito ver-
bale di mancata verifica, secondo il modello allegato (sub 2) al presente Regolamento. Nella 
stessa maniera procede il funzionario dell’ufficio metrico quando rilevi che le condizioni di si-
curezza nei locali, dei relativi impianti, degli strumenti di misura non rispettino le norme vigen-
ti in materia di sicurezza. In entrambi i casi l’utente metrico è tenuto ad effettuare una ulteriore 
richiesta di verificazione a domicilio di strumenti di misura. 

 
ARTICOLO 5 

TERMINI PER LA VERIFICA 
 

1. La presentazione alla verifica, comprovata dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio metrico, consen-
te l’utilizzo degli strumenti fino alla effettuazione della verifica stessa. 

 

2. L’ufficio metrico provvede al collaudo di posa in opera entro 20 giorni dal ricevimento della ri-
chiesta da parte dell’utente. 

 

3. L’ufficio metrico provvede alla verificazione degli strumenti che abbiano subito gli interventi 
descritti al comma 3 e comma 4 dell’articolo 3 del presente regolamento entro 12 mesi dal rice-
vimento della richiesta da parte dell’utente. 

 

4. L’ufficio metrico provvede alla verificazione periodica entro un termine massimo di 18 mesi 
dal ricevimento della richiesta. Nel medesimo termine provvede nelle fattispecie di cui al 
comma 8 dell’articolo 3 del presente regolamento. 

 
ARTICOLO 6 

ESITO DELLA VERIFICA 
 

1. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal funzionario dell’ufficio metrico, 
mediante contrassegno applicato su ogni strumento, utilizzando etichetta autoadesiva, distrutti-
va con la rimozione, conforme alle caratteristiche di cui all’allegato II del decreto.  

 

2. In caso di esito negativo, il funzionario dell’ufficio metrico emette a seconda dei casi: 
a) ordine di aggiustamento, qualora lo strumento di misura presenti errori tali che, confrontati 

con i campioni legali, risultassero fuori delle tolleranze stabilite dalle norme in vigore, ov-
vero tali da pregiudicarne l’affidabilità metrologica. L'ordine di aggiustamento è compilato 
secondo il modello allegato sub 3 al presente Regolamento, e contiene una sintetica descri-
zione dei difetti riscontrati, l’indicazione del termine assegnato per la eliminazione degli 
stessi e l’esplicito divieto di utilizzo degli strumenti di misura difettosi prima del compi-
mento delle necessarie riparazioni e della successiva presentazione a verifica. 

b) ordine di presentazione, qualora l’utente non sia dotato di strumento avente le caratteristi-
che previste dalla legge per l’esercizio dell’attività o quando le operazioni di verifica siano 
risultate impossibili per motivi non imputabili all’ufficio. L'ordine di presentazione è com-
pilato secondo il modello allegato sub 4 al presente Regolamento 

c) provvedimento di sequestro, nei casi previsti dalla legge. 
 
ARTICOLO 7 

VERIFICAZIONI ESEGUITE DAI LABORATORI ACCREDITATI 
 

1.  La verificazione periodica può essere eseguita anche da laboratori riconosciuti idonei dalle 
Camere di commercio, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 dicembre 2001. 
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2. Per gli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 10 di-
cembre 2001, il laboratorio riconosciuto idoneo è tenuto a trasmettere all’ufficio metrico l’esito 
della verificazione effettuata.  

 

3. In caso di esito positivo, il laboratorio deve comunicare, anche mediante l’utilizzo di strumenti 
di misura informatici ed entro la prima decade del mese successivo alla data delle operazioni, 
l’avvenuta verifica degli strumenti, l’indirizzo completo del luogo di funzionamento, la marca, 
il modello, la portata ed il numero di matricola degli strumenti stessi, nonché le generalità e 
l’attività dell’utente metrico.  

 

4. In caso di esito negativo, detta comunicazione deve essere effettuata entro 2 giorni dalla data 
della avvenuta verificazione e deve recare, oltre ai dati evidenziati al comma 3, l’ indicazione 
dei difetti riscontrati. 

 

5. In nessun caso, il personale del laboratorio può eseguire la verificazione periodica su strumenti 
di misura che risultino mancanti di sigilli di protezione legali, ovvero di sigilli provvisori rego-
larmente apposti. Il laboratorio che, nel corso della attività di verifica, riscontri anomalie o irre-
golarità tali da configurare ipotesi di violazioni di carattere amministrativo e/o penale deve far-
ne comunicazione immediata e, comunque, non oltre le 48 ore dalla rilevazione della anomalia 
alla Camera di commercio. 

 

6. La Camera di commercio provvede a formare un elenco dei laboratori riconosciuti idonei alla 
effettuazione della verifica periodica e a darne adeguata pubblicità. 

 
ARTICOLO 8 

VERIFICAZIONI ESEGUITE DAI FABBRICANTI METRICI 
 

1. La verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati 
CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produ-
zione, può essere eseguita, per la prima volta, nello stabilimento o presso il luogo di utilizza-
zione dal fabbricante stesso, ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 1992, n. 517. 

 

2. La verificazione periodica degli strumenti di misura di tipo fisso, per i quali il fabbricante ha 
ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della legge del 29 luglio 1991, n. 
236, può essere eseguita, per la prima volta, dal fabbricante stesso, sul luogo di utilizzazione. 

 

3.  Il fabbricante che si avvalga delle disposizioni dei commi 1 e 2, deve comunicare all'ufficio 
metrico, entro la prima decade del mese successivo alla data di esecuzione, l'avvenuta prima 
verificazione periodica, nonché l’indirizzo completo del luogo di funzionamento, la marca, il 
modello, la portata ed il numero di matricola dello strumento di misura verificato e il mese e 
l’anno di scadenza della successiva verificazione periodica, oltre alle generalità e all'attività 
dell'utente metrico.  

 
ARTICOLO 9 

ELENCO DEGLI UTENTI METRICI 
 

1. La Camera di commercio forma l'elenco informatico degli utenti metrici in cui sono indicate, 
oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività, gli estremi di identificazione 
degli strumenti di misura e, per ciascuno, la scadenza della verificazione. 

 

2. L’elenco è formato, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza dell’azione 
amministrativa, sulla base dei dati forniti dal registro delle imprese, nonché dei dati forniti dai 
comuni e da altre amministrazioni pubbliche al fine della individuazione 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 di misura uti-
lizzati. Ai fini della esclusione dall’elenco di cui al presente articolo e dai relativi adempimenti, 
le imprese o i soggetti interessati possono presentare all’Ufficio metrico dichiarazione sostituti-
va dell’atto di notorietà attestante l’assenza della dotazione di strumenti di misura ovvero la e-
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sclusiva utilizzazione degli stessi per usi non di tipo legale. L’Ufficio metrico provvede ad ef-
fettuare controlli, anche a campione ai sensi delle norme vigenti in materia sulla veridicità di 
dette dichiarazioni, e quindi alla conseguente cancellazione dall’elenco. 

 

4. L’Ufficio metrico provvede alla cancellazione dall’elenco in questione dei soggetti che abbiano 
cessato la propria attività. 

 

5. Le informazioni, contenute nell'elenco, sono a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e 
degli altri organismi interessati. L’elenco può essere consultato dagli utenti metrici o da altri 
soggetti interessati limitatamente all’attività, stato dell’iscrizione e dati generali dell’impresa. 
Ogni utente metrico può consultare la propria posizione in maniera completa. 

 
ARTICOLO 10 

OBBLIGHI DEGLI UTENTI METRICI 
 

1. Gli utenti metrici soggetti all’obbligo della verificazione periodica sono tenuti a: 
a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti di misura, conservando ogni docu-

mento ad essi relativo; 
b) mantenere l’integrità della etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro mar-

chio, sigillo di garanzia, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione ad eccezione 
dei casi in cui tale integrità venga meno a seguito di interventi di riparazione o adeguamen-
to, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 6 del Decreto; 

c) non utilizzare strumenti non conformi alle disposizioni vigenti, ovvero che si siano rivelati 
difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico; 

d) a comunicare all’Ufficio metrico ogni variazione dei dati, riportati nell’elenco di cui 
all’articolo 9, riferiti agli strumenti di misura in esercizio, ivi comprese la cessione o la a-
lienazione degli strumenti stessi. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e 
c) del precedente comma è equiparato ad inadempienza all’obbligo di verificazione periodica. 

 
ARTICOLO 11 

VIGILANZA  
 

1. La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del Decreto viene esercitata dai fun-
zionari dell’ufficio metrico mediante ispezioni ad intervalli casuali e senza preavviso presso gli 
utenti metrici. 

 
 

2. La Camera di commercio pianifica l’attività di vigilanza mediante procedure che garantiscano 
la trasparenza e l’imparzialità delle operazioni di campionamento. 

 

3. Per lo svolgimento delle operazioni di vigilanza l’utente metrico, ove ciò sia possibile, è tenuto 
ai medesimi obblighi di cui al comma 4 dell’articolo 4. 

 
TITOLO II  

ARTICOLO 12 
SANZIONI, OPPOSIZIONI E RICORSI 
 

1. La competenza all’accertamento delle violazioni sulla materia oggetto del presente Regolamen-
to e alla successiva irrogazione delle sanzioni è, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ca-
po alla Camera di commercio. 

2. La Camera di commercio, in applicazione delle disposizioni della Legge n .689 del 1981, prov-
vede all’accertamento delle violazioni nell’ambito dell’esercizio dell’attività di verifica e/o di 
vigilanza svolta dai funzionari addetti all’Ufficio Metrico, cui spetta il compito della redazione 
del verbale attestante l’esito delle operazioni svolte. 
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3. Nel caso di avvenuto accertamento di una violazione, l’Ufficio metrico provvede alla contesta-
zione o alla notifica ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689 del 1981. 

4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il rapporto previsto dall’articolo 
17  della legge 689 del 1981, ai fini dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione di cui 
all’articolo 18 della stessa legge, viene presentato al Segretario generale della Camera di com-
mercio. 

5. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli 
interessati possono far pervenire al Segretario generale della Camera di commercio scritti di-
fensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. 

6. Il Segretario generale della Camera di commercio, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 241 del 
1990, può delegare la responsabilità dei procedimenti scaturenti dalla attuazione dei commi 4 e 
5 ad altro dirigente o funzionario dell’Ente. 

 
ARTICOLO 13 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2006. 
2. La Camera di commercio provvede a dare adeguata informazione verso gli utenti metrici e gli 

operatori del settore, relativamente alle modalità di attuazione delle procedure di verificazione 
periodica e, in particolar modo, delle operazioni di ispezione e vigilanza di cui all’articolo 11. 

 

3. La Camera di commercio in sede di verificazione periodica o di vigilanza su strumenti per i 
quali lo svolgimento di tali operazioni richieda, ai sensi delle relative disposizioni di legge, 
l’impiego di mezzi di trasporto o personale ausiliario, ovvero di strumentazione tecnica o cam-
pioni non in dotazione all’Ente si avvale, ove necessario e con le procedure previste dalle vi-
genti norme per l’acquisizione di beni e servizi, della collaborazione di imprese specializzate 
per la fornitura delle risorse logistiche predette. 

4. Per le richieste di verificazione periodica non ancora evase alla data del1° settembre 2006  i 
termini indicati ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 decorrono da tale data. 

 
========== 

 
 


