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Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della
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 potrà essere eseguita da organismi accreditati che risultino iscritti in un apposito elenco tenuto da Unioncamere (art. 10, co. 2) pubblicato al seguente indirizzo web:

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2.
oppure da organismi che abbiano richiesto l’accreditamento (soggetti in proroga ex art 42
D.L. 34/2019) il cui elenco è pubblicato al seguente indirizzo web:

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/upload/file/rganismi%20DL%2034.pdf
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.
Gli uffici Metrici delle Camere di Commercio continueranno a svolgere esclusivamente un’attività di vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento (art. 15).
In ossequio a tale previsione normativa e al fine di garantire un adeguato livello
di tutela del consumatore e della fede pubblica, la Camera di Commercio di Salerno, con
provvedimento dirigenziale n. 160 del 19 aprile 2019, ha adottato un piano ispettivo, mediante estrazione a sorte di utenti metrici e comuni della provincia, finalizzato al controllo di
erogatori di carburante e bilance utilizzate negli esercizi commerciali per accertarne il loro
corretto funzionamento ed il rispetto dei termini relativi alla verifica periodica degli stessi.
Relativamente agli strumenti per pesare i controlli in parola saranno finalizzati
a verificare la loro regolarità metrologica, segnatamente:
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- 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 pecuniaria di €uro 500,00.
- Rispetto dei termini relativi alla verifica periodica triennale. Gli strumenti
recanti contrassegno scaduto sono oggetto di sanzione pecuniaria di €uro 500,00.
- Corretto funzionamento. Gli strumenti non correttamente funzionanti
saranno oggetto di ordine di aggiustamento e eventualmente di sanzione
amministrativa di €uro 500,00 se l’errore supera il doppio della tolleranza
consentita.
- Integrità dei sigilli metrici. La loro violazione comporta il sequestro dello
strumento e la sanzione pecuniaria di €uro 500,00.
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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