
 
 

CA M E R A  DI COMMERCIO  INDUSTRIA ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA DI TRENTO 

 

 TARIFFE DELLE VERIFICHE METRICHE (dall’ 1.3.2011) 

 
 

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 15,00 27,00 5,00 

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

25,00 27,00  

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

45,00 27,00  

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

90,00 27,00  

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con Max>80000kg 120,00 27,00  

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – selezionatrici ponderali 60,00 27,00 5,00 

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – riempitrici gravimetriche 60,00 27,00 5,00 

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – totalizzatori discontinui 120,00 27,00 5,00 

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – totalizzatori continui 180,00 27,00 5,00 

Strumenti per pesare a funzionamento automatico – pese a ponte dinamiche 210,00 27,00  

Masse di valore nominale 1mg ≤ m ≤ 2kg per singola massa 2,00   

Masse di valore nominale 2mg < m < 50kg per singola massa 10,00   

Masse di valore nominale m ≥ 50kg per singola massa 30,00   

Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 o tipo 2 45,00 27,00  

Termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali 22,50 27,00  

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 

45,00 27,00 5,00 

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   

55,00 27,00  

Complessi di misura per liquidi alimentari fissi con portata nominale massima 
Qmax ≤ 200 l/m per singola pistola 15,00 27,00  

Autocisterne a scomparti tarati, autocisterne chilolitriche e autocisterne 
dotate di sonde di livello per ogni 1000 l di capacità totale della cisterna 5,00 27,00  

Strumenti di misura multidimensionali 30,00 27,00  

Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di 
lotto standard (misure lineari*, misure in vetro, termometri, etc) 120,00 27,00  

Preimballaggi per singolo lotto di produzione 90,00 27,00 5,00 

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

30,00 27,00 5,00 

Verifica di altri strumenti di misura, esecuzione di sopralluoghi tecnici non 
elencati sopra 

30,00/ora 27,00 5,00 

 
 
 

Nota: tutte le tariffe si intendono I.V.A. esclusa 
 

 

 


