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Servizio Regolazione mercato
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E-mail:metrico@pd.camcom.it

Ai Comuni della provincia di Padova
Uffici Polizia Amministrativa e Attività
Economiche
Alle Associazioni imprenditoriali della
provincia di Padova
Loro indirizzi pec

Oggetto: DM 93 del 21 aprile 2017 - Regolamento verifica periodica strumenti di misura

Al fine di favorire la più ampia diffusione si comunica che - concluso il periodo transitorio
previsto dal DM 93 del 21 aprile 2017 che disciplina l'esecuzione della verificazione periodica degli
strumenti metrici - a partire dal 19 marzo 2019 le verifiche periodiche potranno essere eseguite
esclusivamente dagli Organismi accreditati presenti nell’elenco formato da Unioncamere e
consultabile alla pagina web http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2.
La Camera di Commercio conserva la competenza in materia di sorveglianza.

Con l’occasione si ricorda che tutti gli strumenti per pesare o per misurare - utilizzati per la
determinazione della quantità e/o del prezzo nei rapporti tra le imprese, tra le imprese e i
consumatori, tra gli enti pubblici e i cittadini - devono essere assoggettati alla verificazione
periodica, finalizzata ad accertare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di precisione ed
affidabilità.

Ulteriori informazioni riguardanti gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura e la
periodicità delle verifiche periodiche sono reperibili sul sito della CCIAA di Padova alla pagina
https://www.pd.camcom.it/gestisci-impresa/metrologia-legale/verifica-degli-strumenti-metrici-di-qua
ntita.
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Servizio Regolazione mercato
Ufficio metrico
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E-mail:metrico@pd.camcom.it

Per eventuali chiarimenti si invita a contattare l’Ufficio Metrico all’indirizzo mail:
metrico@pd.camcom.it.
Distinti saluti
Il Responsabile del Servizio
Antonio Palmieri
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 20,
comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste d
 all’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'A
 genzia per
l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In caso di
stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il
documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4
 , comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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