
TARIFFE RELATIVE ALLE FUNZIONI METRICHE 
(Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 dicembre 2006) 

 

Accertamenti della conformità di strumenti di misura a requisiti prescritti 
a) costo degli accertamenti della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti per 

ogni singolo strumento di misura 

 

TIPOLOGIA STRUMENTO TARIFFA  (€) 

Strumenti per pesare  

0 kg < portata massima < 30 kg  20,00 

30 kg < portata massima < 200 kg  22,00 

200 kg < portata massima < 1.000 kg  24,00 

1.000 kg < portata massima < 10.000 kg  46,50 

portata massima > 10.000 kg  90,00 

Convertitori di volumi di gas  65,00 

Termoconvertitori di volumi di gas  23,00 

Autocisterne kilolitriche o volumetriche  45,00 

Masse di valore nominale  

m0 < 50 kg  10,00 

m0 > 50 kg  28,00 
Misure speciali di capacità per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua  

V0 < 50 l  20,00 

50 < V0 < 1.000 l  45,00 

V0 > 1.000 l  100,00 

Strumenti per pesare a funzionamento automatico  58,00 

Strumenti di misura multidimensionali  44,00 

Preimballaggi per singolo lotto di produzione  86,00 

Strumenti presentati in grandi lotti  117,50 

Strumenti non compresi nell’elenco (tariffa oraria per l’uscita di personale) 30.00 

 

La voce di costo definita per ogni singola tipologia di strumento di misura viene moltiplicata per il 

numero di strumenti della stessa tipologia per i quali è richiesto l’accertamento. 

 

b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell’ufficio al luogo ove si effettua 

l’accertamento della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti 

35,00 euro 
 

La Camera di Commercio di Sondrio mette a disposizione i mezzi di prova solo per la verifica degli 

strumenti per pesare con portata massima inferiore o uguale a 60 kg e per la verifica dei misuratori 

volumetrici di liquidi con portata inferiore ai 50 l/min. 

In tutti gli altri casi, il costo del trasporto dei mezzi di prova deve essere fatturato direttamente 

all’utente metrico dall’impresa chiamata a fornire i mezzi di prova necessari all’accertamento. 

 

Accertamenti eseguiti presso l’Ufficio metrico 

Nei casi in cui l’accertamento è effettuato presso la sede dell’Ufficio metrico, la tariffa è costituita 

dalla sola voce di costo di cui al punto a) 

 

 

 



 

Accertamenti di conformità delle aziende e dei laboratori - costo per l’analisi 

documentale 

 
 TARIFFA (€) 

Accertamenti connessi al rilascio della delega della verificazione prima CEE      540,00 

Rinnovo 250.00 
  

Accertamenti connessi al rilascio della concessione di conformità metrologica 1.500,00 

Rinnovo 750.00 
  

Accertamenti connessi al riconoscimento dell'idoneità ad operare in qualità di 

laboratori per l'esecuzione della verificazione periodica 

1000,00 

Rinnovo 500,00 
 

- costo per il trasferimento del personale dalla sede dell’ufficio al luogo ove si effettua 

l’accertamento della conformità:       35,00 euro 

- attività non comprese nell’elenco (tariffa oraria):    30,00 euro 

 


