
1 - UTENTE METRICO

“Bilance, strumenti per pesare in genere, misuratori di 
liquidi o altre tipologie”

Se la risposta è affermativa

e per usare lo strumento devi rispettare 
degli obblighi di legge.

La Camera di Commercio forma l’elenco degli utenti metrici ed 
in esso sono indicate le generalità, il luogo d’esercizio, l’attività di 
ogni utente ed altre informazioni utili. 

sei un utente metrico

Nello svolgimento della tua attività utilizzi 
strumenti di misura?

Tale uso comporta un’operazione 
commerciale?



2 - OBBLIGO DELL’UTENTE METRICO

Se la prima scheda ti ha convinto e

 ti riconosciti riconosci quale utente metricoquale utente metrico 
tieni in considerazione gli obblighi stabiliti 

dall’art. 2 del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e
dai D.M. di recepimento dell’art. 19 comma 2

del D.Lgs n. 22 del 2/2/2007.

  dovrai sottopdovrai sottoporre gli strumenti a verifi cazione periodica orre gli strumenti a verifi cazione periodica entro 
60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione o messa in ser-
vizio e successivamente, in relazione alla tipologia dello stru-
mento, secondo la periodicità indicata dai provvedimenti 
sopra riportati.

  dovrai anche ricordare che:dovrai anche ricordare che:

 •  È necessario comunicare alla Camera di Commercio la data 
di inizio utilizzo degli strumenti di misura; 

 • È obbligatorio garantirne il corretto funzionamento;

 •  È obbligatorio mantenere l’integrità dell’etichetta di verifi -
cazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo 
di garanzia anche di tipo elettronico o 
elemento di protezione;

 •  Non è possibile utilizzare gli strumenti 
non conformi, difettosi o inaffi dabili 
dal punto di vista metrologico.

 •  È obbligatorio eseguire le riparazioni 
necessarie per adeguare gli strumen-
ti alle norme regolamentari, qualora 
si intenda continuare ad utilizzarli.



3 - STRUMENTI

Gli strumentiGli strumenti - regolarmente approvati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico - devonodevono essere sottoposti 

alla verifi ca metrica secondo la seguente periodicità:

•  Masse e misure campione, misure di capacità, 
comprese quelle montate su autocisterna 5 anni5 anni

•  Strumenti per pesare 3 anni3 anni
•  Complessi di misura per carburanti 2 anni2 anni
•  Misuratori di volumi di liquidi diversi dai carburanti 

e dall’acqua 4 anni4 anni
•  Misuratori massicci di gas metano per autotrazione 2 anni2 anni
•  Strumenti per la misura di lunghezze compresi i 

misuratori di livello dei serbatoi 4 anni4 anni

Strumenti diversi da questi dovranno essere controllati secondo 
l’impiego e la periodicità fi ssata con provvedimenti del 
competente Ministero. 
L’esito positivo della verifi cazione periodica 
è attestato 
dall’apposizione 
di questo 
contrassegno:

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A, VENEZIA
Uffi cio Metrico

VER I F ICA  PER IOD ICA  SCADENZA
(d.m. 28.3.2000 n. 182)
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Cosa fare per sottoporre a verifi ca gli strumenti?

Hai due possibilità:Hai due possibilità:

   chiedere l’intervento dell’Uffi cio Metrico Uffi cio Metrico della Camera di
Commercio di Venezia, scaricando dal sito l’apposito 
modello;

   chiedere l’intervento di un Laboratorio riconosciutoLaboratorio riconosciuto idoneo 
da una Camera di Commercio allo svolgimento della verifi ca 
periodica degli strumenti.

Sul sito uffi ciale della Camera di Commercio di Venezia 
(www.ve.camcom.gov.itwww.ve.camcom.gov.it), oltre all’elenco dei laboratori 
autorizzati da questo Ente, potrai trovare le 
tariffe aggiornate per l’esecuzione della 
verifi ca e molte altre informazioni utili per 
il corretto svolgimento delle tue attività.

4 - VERIFICHE



5 - VIGILANZA E SANZIONI

Non ci piace affatto sanzionare,Non ci piace affatto sanzionare,
ma ci sono almeno due buoni motivi per farlo:

    una normativa che obbliga a sottoporre a verifi ca tutti gli 
strumenti di cui abbiamo parlato;

    una coscienza che ci spinge a tutelare tutti coloro che 
operano  nel rispetto della legge.

Conosci l’entità della sanzioneConosci l’entità della sanzione per omessa presentazione 
di una bilancia a verifi ca periodica?

Sai che non rispettare le disposizioni indicate 
nelle schede precedenti, comporta 
l’applicazione di sanzioni anche di 
rilevante entità?

Chiedi informazioni alla tua
Camera di Commercio,
eviterai di sbagliare!




