
ORGANISMO NOTIFICATO N. 287
Numero nazionale identificativo Ufficio 24

Il sottoscritto                                                                                                       in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Società
__________________________________________________________________________________________________________
luogo di installazione degli strumenti: Comune _______________________ via/piazza ______________________________      Verificazione periodica
attività ____________________________________________________________________________________________       Verificazione prima
giorno di chiusura _________________________ Tel. _________________ REA n. ___________________       Collaudo di posa in opera
Ambulanti (indicare i mercati) MAR.  _______________ MERC. ___________________       Ordine di aggiustamento del ______________

GIOV. _______________ VEN. ___________________ (allegare l'originale)
comunica di voler sottoporre a verificazione i seguenti strumenti di misura:

Portata Meccanica 
Elettronica

N. Bolli 
rimossi Funzione bolli rimossi

Considerati gli interventi eseguiti sulle apparecchiature elettroniche, ai sensi della Circolare Ministeriale 552689/62 del 17 settembre 1997, DICHIARA E ASSICURA:
     di non aver modificato il programma software fornito dal fabbricante
     di aver eseguito le operazioni di manutenzione secondo le istruzioni fornite dal costruttore ed elencate nel manuale d'uso e manutenzione e pertanto l'apparecchiatura di cui si
     chiede la verificazione - a seguito di rimozione di bolli/sigilli metrici - non ha subito modifiche e mantiene i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l'ammissione a
     verificazione metrica.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000.
N.B. Per la verifica di strumenti con portata max superiore ai 100 kg. Il mezzo di trasporto delle masse campione deve essere messo a disposizione dall'utente.
IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVUTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SOLAMENTE DOPO IL RICEVIMENTO DELLA FATTURA
LA FATTURA VERRÀ EMESSA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DOPO L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA METRICA DA PARTE DEGLI ISPETTORI METRICI, ED IL PAGAMENTO
DOVRÀ ESSERE  EFFETTUATO SUL C/C BANCARIO DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA - SEDE DI TRENTO - IBAN: IT07D0569601800000003201X56
(causale: SALDO FATT N. _____________________ DEL _______________________ )

(spazio riservato all'ufficio)

_________________________________ Pervenuta il _____________________ Eseguita il _______________________

Protocollo N. ____________________ L'ispettore Metrico _______________(data e firma)

COMPILARE SOLAMENTE IN CASO DI RIPARAZIONI

Tipo di riparazioneMatricola Marca Modello

alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura

Servizio Metrico, Vigilanza
e Sicurezza Prodotti

Via Dordi n. 19 - 38122 TRENTO

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15
giovedì 8.30 - 12.15 e 15.00 - 16.00

Tel: 0461/887303 - 315 - Fax: 0461/887337
e-mail: metrico@tn.camcom.it

internet: www.tn.camcom.it



Tipologia di strumento
Costo accertamento 

per strumento     
Euro (IVA escl.)

Costo 
trasferimento   

personale Euro 
(IVA escl.)

Costo trasporto 
mezzi di prova 
Euro (IVA escl.)

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 0< Max ≤ 200kg 15 27 5

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 200kg<Max≤1000kg 25 27

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 1000kg<Max≤10000kg 45 27

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 10000kg<Max≤80000kg 90 27

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con Max>80000kg 120 27

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – selezionatrici ponderali 60 27 5

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – riempitrici gravimetriche 60 27 5

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – totalizzatori discontinui 120 27 5

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – totalizzatori continui 180 27 5

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – pese a ponte dinamiche 210 27

Masse di valore nominale 1mg ≤ m ≤ 2kg per singola massa 2

Masse di valore nominale 2kg < m < 50kg per singola massa 10

Masse di valore nominale m ≥ 50kg per singola massa 30

Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 o tipo 2 45 27

Termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali 22,5 27

Misure speciali di capacità V < 1000 l per la verifica dei complessi di misura per carburanti e bombole
speciali per la verifica dei complessi di misura per GPL 45 27 5

Complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua, compreso GPL, fissi con portata nominale massima
Qmax > 200 l/min o montati su autocisterna per singola pistola  55 27

Complessi di misura per liquidi alimentari fissi con portata nominale massima Qmax ≤ 200 l/m per
singola pistola 15 27

Autocisterne a scomparti tarati, autocisterne chilolitriche e autocisterne dotate di sonde di livello per
ogni 1000 l di capacità totale della cisterna 5 27

Strumenti di misura multidimensionali 30 27

Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto standard (misure
lineari*, misure in vetro, termometri, etc) 120 27

Preimballaggi per singolo lotto di produzione 90 27 5

Sopralluogo per la verifica dei requisiti per la concessione del marchio di identificazione dei metalli
preziosi ad aziende commerciali con laboratorio annesso 30 27 5

Verifica di altri strumenti di misura, esecuzione di sopralluoghi tecnici non elencati sopra 30,00/ora 27 5

Nota: Nei giorni di LUNEDÌ è possibile far eseguire la verifica degli strumenti presso il Laboratorio del Servizio Metrico sito in Trento via Dordi 19. In tale caso verranno addebitati solamente i costi relativi alla 
voce "Costo accertamento per strumento"

TARIFFE DELLE VERIFICHE METRICHE DEI DISTRIBUTORI 
STRADALI DI CARBURANTI, GPL E GAS METANOTARIFFE DELLE VERIFICHE METRICHE

(*) Per le misure metriche lineari, considerata l'elevata incidenza del costo dell'accertamento sul prezzo commerciale per singolo strumento, verrà considerato il tempo indicato come un valore medio massimo per ogni singolo 
lotto; in tal caso verranno promosse delle apposite convenzioni con gli utenti, che comporteranno una riduzione dei costi dell'accertamento pari al 75%

fino a 5
da      6 a 12
da    13 a 18
oltre 19
Aree autostradali, raccordi autostradali, 
tangenziali

100,00 (*)
135,00     (*)
365,00     (*)
550,00     (*)

1.025,00     (**) 

(*) per tutti gli altri sopralluoghi successivi al 1°, ed effettuati nel corso del medesimo anno 
solare, sarà applicata la tariffa forfettaria di Euro 35,00, indipendentemente dal numero degli 
ulteriori sopralluoghi effettuati.
(**) Per le Aree autostradali, i raccordi autostradali e le tangenziali la tariffa è di Euro 
1.025,00 per anno solare, indipendentemente dal numero dei soralluoghi effettuati.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai  sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati 
personali conferiti saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento Titolare 
del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare ai 
fini dell'esecuzione delle verifiche periodiche sugli strumenti di misura.
Il conferimento dei dati costituisce un obbligo di legge per adempiere alla richiesta 
presentata.
I dati raccolti saranno conservati illimitatamente ai sensi della normativa vigente.
In nessun caso i dati raccolti saranno diffusi, nè trasferiti all'estero, ma potranno 
essere resi accessibili a terzi (rilascio di elenchi estratti dallo Stato degli utenti metrici) 
esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Si potranno far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR (accesso, 
cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione di dati, 
opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di Trento, 
via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al 
Responsabile della protezione dei dati (rdp@tn.legalmail.camcom.it).
Si potrà altresì proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati 
personali qualora si ritenesse che tali diritti non siano stati riconosciuti.

DIMENSIONI DELL'IMPIANTO        
(NUMERO STRUMENTI PRESENTI)

1° SOPRALLUOGO
(TARIFFA IVA ESCLUSA)

EURO


