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ATTIVITA’ METROLOGIA LEGALE  
I SEMESTRE 2016 
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2016 

verifiche 85 3 114 23 225 

strumenti verificati 647 6 139 26 818 

strumenti non conformi* 29 0 8 0 37 

sanzioni 0 0 0 0 0 

Strumenti sequestrati 0 0 0 0 0 

% di non conformi sul totale 
verificati 4%  6%  5% 

*scostamenti, sia in difetto che in eccesso, delle misurazioni effettuate dagli strumenti 
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 2016 

ispezioni 20 4 11 6  41 

strumenti controllati 68 12 59 11  150 

strumenti non conformi* 3 2 8 4  17 

sanzioni 2 1 4 1  8 

Strumenti sequestrati 1     1 

% di non conformi sul totale 
controllati 4% 17% 14% 36%  11% 

*scostamenti, sia in difetto che in eccesso, delle misurazioni effettuate dagli strumenti 
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PREIMBALLAGGI 

I sem
 

2016 

ispezioni 1 

non conformi 0 

sanzioni 0 

sequestri 0 
 

TACHIGRAFI 
DIGITALI 

I sem
 

2016 

Centri tecnici tachigrafi 
digitali attivi 27 

ispezioni 1 

non conformi 1 

sanzioni 0 

sequestri 0 
 

Verificazione periodica strumenti metrici – La verificazione periodica è il controllo 

diretto degli strumenti di misura utilizzati dagli operatori economici nelle transazioni 

commerciali. Il controllo viene eseguito mediante confronto delle misure con i campioni 

di massa o di volume in dotazione e dev’essere effettuato, su richiesta dell’utente, alle 

scadenze previste dalla legge. 

Sorveglianza su strumenti in uso – Poiché gli strumenti, pur correttamente verificati 

alle scadenze previste dalla legge, possono nel tempo perdere l’esatta calibrazione o 

possono essere oggetto di alterazioni dolose mediante la rimozione dei sigilli, sono 
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sottoposti a sorveglianza a campione. Sorveglianze possono essere eseguite anche su 

denuncia dei privati cittadini o in collaborazione con le altre forze dell’ordine come 

Guardia di Finanza, Polizia stradale o polizia locale.  

Una sorveglianza a campione e senza preavviso all’interno dei termini di scadenza della 

verificazione periodica è prevista per legge anche sugli strumenti già verificati dai 

laboratori privati autorizzati. Tale controllo consiste nel riverificare gli strumenti 

confrontando i risultati con quelli dichiarati dal laboratorio. 

Preimballaggi – sono state verificate la legalità e adeguatezza degli strumenti metrici 

utilizzati per il controllo delle confezioni, l’applicazione degli obblighi derivanti dalla 

normativa sul preconfezionato in merito ai metodi statistici di controllo della quantità 

nominale dichiarata sulle confezioni, il contenuto effettivo di alcuni lotti di prodotti 

stoccati presso le aziende o in fase di confezionamento.  

Tachigrafi digitali – alle Camere di Commercio spetta il compito di effettuare 

l’istruttoria delle domande per il rilascio delle autorizzazioni ai centri tecnici che 

montano, riparano e controllano i nuovi tachigrafi digitali. Oltre a partecipare 

all’istruttoria di rilascio della nuova autorizzazione, la Camera di Commercio svolge 

anche attività di sorveglianza sulle officine.  


