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UFFICIO METRICO E ISPETTIVO

Via Generale Clark, 19 – 84131 Salerno.
Tel. 089.30.68.411 / Fax: 089.311.50.35
e-mail: ufficio.metrico@sa.camcom.it / PEC: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it
Ai Sindaci dei Comuni della
della Provincia di Salerno
Loro Sedi
AL Comando Polizia Municipale
dei Comuni della Provincia di Salerno
Loro Sedi
OGGETTO: Attività di vigilanza su strumenti di misura (bilance ed erogatori carburante).

Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.M. 21 aprile
2017, n. 93, Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli
strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla
normativa nazionale e europea, a far data dal 19 marzo 2019 (art. 18), la verifica
periodica di detti strumenti deve essere eseguita esclusivamente da organismi
accreditati il cui elenco è gestito dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio
ed è consultabile
sul relativo sito internet al seguente indirizzo web:

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2.

Ai sensi dell’art. 4, comma 8 del Regolamento, il titolare dello strumento di misura
richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza
della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti
se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo
elettronico.
L’Organismo deve effettuare la verifica periodica entro 45 giorni dalla data dell’incarico,
oltre tale termine gli strumenti non potranno essere utilizzati.
Gli uffici Metrici delle Camere di Commercio sono incaricati dal legislatore di
sorvegliare questo settore e continueranno a svolgere esclusivamente un’attività di
vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento (art. 15).
Ciò avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:
1.
2.
3.
4.
5.

controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
controlli sui titolari a seguito di denunce dei cittadini;
ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati.
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Per lo svolgimento di questi compiti il personale degli uffici metrici ha accesso ai locali e ai
luoghi in cui si trovano gli strumenti di misura. Per quanto riguarda gli aspetti di diritto penale, gli
ispettori metrici svolgono le loro funzioni nella qualità di “ufficiali di polizia giudiziaria” e
devono denunciare un presunto reato al pubblico ministero.
In caso di mancato rispetto delle norme o dei termini, il titolare dello strumento soggiace ad
una sanzione amministrativa compresa tra 500,00 € a 1.500,00 € per strumento di misura, fatti
salvi eventuali aspetti penali. Nel caso di sistemi di misura per carburanti costituiti da più unità di
erogazione (misuratori/pistole di erogazione), ogni singola unità è considerata come strumento di
misura.
Nel merito, la Camera di Commercio di Salerno sta intensificando le attività ispettive mediante
l’adozione di un piano finalizzato al controllo della regolarità metrologica degli strumenti utilizzati
nelle transazioni commerciali, mediante l’accertamento, in modo particolare, dei seguenti requisiti:
- Omologazione. Sono omologati gli strumenti recanti targhette e marcature metrologiche legali.
Gli strumenti privi di tali requisiti, come, a puro titolo di esempio, le stadere (conosciute anche
come “bilancioni”), sono oggetto di sequestro oltre che di sanzione amministrativa.
- Rispetto dei termini della verificazione periodica. Gli strumenti con verificazione periodica
scaduta sono oggetto di sanzione amministrativa. La validità è rilevabile dal contrassegno quadrato
di colore verde apposto sugli stessi, in cui è riportato l’anno e il mese di scadenza.
- Corretto funzionamento. Gli strumenti non correttamente funzionanti saranno oggetto di
ordine di aggiustamento e eventualmente di sanzione amministrativa se l’errore supera il doppio
della tolleranza consentita.
- Integrità dei sigilli metrici. La loro violazione comporta
sanzione amministrativa.

il sequestro dello strumento e la

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Metrico e
Ispettivo
della CCIAA di Salerno ai seguenti recapiti: Tel. 089/30.68.411 - Fax: 089.311.50.35 - e-mail:
ufficio.metrico@sa.camcom.it - PEC: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it
IL CAPO SERVIZIO
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
Ing. Pasqualino Romano
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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