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La Verifica periodica sulle bilance 

    
 
Chi/cosa è l’utente metrico 
L’ Utente Metrico è chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa in rapporto con terzi, utilizza la bilancia 
(o altro strumento di misura). Alle Camere di commercio spetta l’obbligo di tenere l’elenco provinciale degli 
utenti metrici. 
 
Cos’è la verifica periodica sulle bilance? 
Tutte le bilance utilizzate in rapporto commerciale con terzi, oltre ad essere Omologate, devono avere un 
controllo periodico da parte di un laboratorio accreditato. In pratica è un collaudo legale sul corretto 
funzionamento dello strumento e viene certificato con l’applicazione di un bollino verde. Le bilance nuove 
sono regolarizzate direttamente dal produttore senza apporre bollino verde.  
 
Perché verificare la bilancia 
Vendere la merce al peso più corretto possibile è un buon servizio per il nostro cliente nonché per noi 
stessi. Un controllo periodico sulla affidabilità dello strumento è quindi utile per la nostra attività, oltre che a 
porci nella legalità e limitare quindi i rischi di sanzioni. 
 
Sanzioni e chi può sanzionare 
Da € 500 a € 1.500, per bilancia, oltre al possibile sequestro amministrativo dello strumento stesso. Per 
altre gravi inadempienze può essere anche avviato un procedimento penale (particolare attenzione va 
posta ai sigilli). Può sanzionare qualunque ente pubblico nonché si può essere segnalati anche da privati 
cittadini, nella eventualità riscontrino anomalie sul peso dei prodotti acquistati. 
 
In cosa consiste la verifica periodica 
Il Laboratorio autorizzato, effettuati i collaudi di funzionalità e correttezza di pesatura, verifica e/o appone i 
sigilli che certificano la “chiusura” dello strumento. Oltre alla compilazione e/o emissione del libretto 
metrologico appongono anche un bollino Verde (vedi immagine), attestante l’esito positivo della verificata. 
Tale verifica viene poi comunicata dal laboratorio stesso alla CCIAA di competenza. In caso di esito 
negativo la bilancia non viene sigillata ed occorre farla riparare e/o ripristinare al corretto funzionamento 
con urgenza.  
 
 

Fac simile bollino verde 
 
 

   
VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA 

MESE ANNO MESE 
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Quando scade 
Ha durata triennale e decade nel mese dell’anno indicato sul bollino verde o a tre anni dall’acquisto. 
Decade anche nel caso di rimozione dei piombi di sigillo, dovuti ad una riparazione. Non è valido anche in 
caso di illeggibilità del bollino verde o della targhetta della matricola della bilancia stessa.  
 
Riparazioni 
Quando una bilancia viene “sbollata” per eventuali manutenzioni occorre fare richiesta di una nuova verifica 
periodica ad un laboratorio accreditato entro 10gg. Il riparatore che rimuove i sigilli deve compilare il libretto 
metrologico e/o rilasciare una dichiarazione di avvenuta riparazione. 
 
Cos’è il libretto metrologico 
È un libretto contenente i dati anagrafici dell’utente metrico, la data di messa in servizio e/o di emissione del 
libretto stesso, le caratteristiche della bilancia nonché tutte le riparazioni riguardanti la parte metrica e/o le 
verifiche periodiche effettuate nel tempo. Viene rilasciato o dal produttore o dal primo verificatore. 
 
Ho i requisiti per superare la verifica? 
Ritengo pesi correttamente? Le targhette sono leggibili? I piombi e i bolli sono in ordine? Ho la 
dichiarazione di conformità e le istruzioni? Ho il libretto metrologico a portata di mano? Questi e altri quesiti 
possono essere superati solo con un check preventivo. 
 
Che obblighi e tempistiche vanno rispettate da parte dell’utente metrico 
Comunicazione a CCIAA di messa in servizio o dismissione di uno strumento: max 30gg 
Richiesta della Verifica ad un laboratorio: max 5gg lavorativi dalla scadenza 
Richiesta della Verifica ad un laboratorio: max 10gg lavorativi a seguito di riparazione 
Richiesta di riparazione a seguito di verifica ispettiva: max 30 gg 
 
Bilance automatiche (AWI) 
Le bilance in cui l’uomo non interviene per effettuare la pesatura, si definiscono automatiche, sono soggette 
a diverso regolamento e non sono contemplate nel presente documento. 
 
Costi e/o contratti di assistenza 
È possibile, per chi avesse già un contratto di assistenza sulla bilancia, integrare con una clausola 
suppletiva il servizio di verifica periodica. Per il costo in economia di una o più bilance richiedi un preventivo 
personalizzato. Ricorda che solitamente in predetti costi è contemplata l’esclusiva verifica periodica. 
eventuali spese derivanti da riparazioni, controlli preventivi e/o ulteriori disbrighi amministrativi sono da 
aggiungersi. 
 
Chi può eseguire la verifica 
Viene eseguita dai produttori di bilance o dai laboratori autorizzati; Tecno Rimini svolge tale attività sotto 
l’egida del produttore I.M. Laboratory (Italiana Macchi-Zenith), organismo di ispezione VA334 
 
Cosa può fare Tecno Rimini per voi 
Vi possiamo seguire in parte o in tutte le questioni legislative/normative e tecniche. Del recupero delle 
dichiarazioni di conformità della vostra bilancia, del manuale istruzioni e/o del libretto metrologico. Il nostro 
staff tecnico effettuerà tutte le operazioni di check pesi preventivo, ispezioni funzionali e messa a norma, 
eventuali tarature con pesi campione e sigillatura piombi e/o adesivi. Non resta che attivarci! 


