
Verificazione Periodica degli Strumenti Metrici 

La normativa italiana e comunitaria prevede che gli strumenti metrici, tra cui le bilance a funzionamento 
non automatico, debbano essere obbligatoriamente soggette a verifica periodica, in base al decreto 28 
marzo 2000 n. 182, emanato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4/07/2000. 

Le sanzioni per omessa verifica e per ogni inadempienza vanno da € 516,00 a € 1549,00. 

Gli strumenti soggetti a questo tipo di obbligo sono tutti quelli che sono utilizzati nei rapporti con terzi, 
cioè tutti quegli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali. 

La verifica periodica degli strumenti per pesare consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo della 
loro affidabilità metrologica, finalizzata alla tutela della fede pubblica, e l’integrità di etichette o altri 
elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. 

La verifica è svolta, per gli strumenti per pesare, ogni tre anni. 

La verifica periodica può essere eseguita solo ed esclusivamente dagli Uffici Metrici provinciali o dai 
laboratori indipendenti da essi abilitati, i cui indirizzi sono disponibili presso le Camere di Commercio. 

I fabbricanti metrici, cioè i costruttori di bilance e i riparatori, non possono eseguire la verifica periodica 
triennale. 

Entrando nello specifico cercheremo ora di illustrarvi alcuni aspetti della verifica, in modo semplice e 
sintetico, illustrandovi i punti principali dell’argomento, per poter così soddisfare alcuni dubbi che 
possono sorgere. 

1) Uno strumento che è stato sottoposto a verifica periodica, riporta su di sé un’etichetta verde, con
l’indicazione di chi ha eseguito l’ultima verifica e la prossima data (mese e anno) di scadenza.
L’etichetta è del tipo “autodistruggente”, cioè non può essere rimossa senza che la stessa si
rovini in modo chiaramente visibile e/o si distrugga. Vi consigliamo di controllare gli strumenti
in vostro possesso, per verificare quali di essi siano stati sottoposti a verifica periodica e la
relativa scadenza.

2) Le bilance che possono essere sottoposte a verifica periodica sono quelle conformi alle
omologazioni comunitarie e sono riconoscibili per la presenza di una “M” nera su sfondo verde,
posta in prossimità dei dati metrologici.

3) 
4) Nel caso che una bilancia, sottoposta a verifica periodica non risulti idonea, cioè presenti difetti

tali da pregiudicarne la fedeltà metrologica, bisognerà provvedere alla riparazione dello
strumento, per poi sottoporlo a nuova verifica periodica, detta “a seguito riparazione”.

Non esitate a contattarci per qualsiasi o chiarimento o informazione. 


