
 

 

Alla Camera di Commercio I.A.A. del V.C.O. 

Strada Statale per il Sempione, 4 

28831 BAVENO (VB) 

 

tel. 0323 912811 fax 0323 922054 

mail:  regolazione.mercato@vb.camcom.it 

PEC:  regolazione.mercato@vb.legalmail.camcom.it 

 

 

RICHIESTA DI VERIFICA DI STRUMENTI PER PESARE, CONTALITRI, 

CONVERTITORI, MASSE CAMPIONE, PREIMBALLAGGI, ALTRI STRUMENTI 
 

DENOMINAZIONE  IMPRESA……………...……………...… C.F. o P.IVA…………………… 

ATTIVITA’…...................................…………....……….......  NUMERO R.E.A. .…....……….….. 

INDIRIZZO ………….…….…………. COMUNE …………………… TEL.……...…...………... 

Orari di apertura dell'esercizio:................................................; giorno di chiusura .......….…......... 

 

richiede: 
 

verifica prima               verifica periodica 

legalizzazione              collaudo di posa in opera 
 

per i seguenti strumenti: 
 

N.  TIPOLOGIA* 

STRUMENTO 
IDENTIFICAZIONE 

(MATRICOLA) 
MARCA MODELLO PORTATA 

DIVISIONE 
(per bilance) 

ALTRE 

INDICAZIONI 
EVENTUALI 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

* Indicare i codici corrispondenti agli strumenti oggetto di verifica (vedi tabella tariffe a pagina 2) 

 
A CURA DEL FABBRICANTE METRICO IN CASO DI INTERVENTO SUGLI STRUMENTI: 

 

SI  RIPORTANO, QUI DI SEGUITO, I DATI RICHIESTI DALLA C.M. NUMERO 62 DEL 17/09/1997 RELATIVAMENTE 

ALL'INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SULLO STRUMENTI DI MISURA: 

 

A) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EFFETTUATO: 

 

� TARATURA � RIPARAZIONE ………………………………………….……………………………………..………… 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

B) QUANTITA’ E FUNZIONE DEI BOLLI LEGALI ASPORTATI: 

 

Numero……….. a protezione di: Unità di visualizzazione          Numero: ……………a protezione di : …………………… 

 

Numero……….. a protezione di: Unità di visualizzazione          Numero: ……………a protezione di : …………………… 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

C) DICHIARAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI 
 

Si dichiara che lo strumento non ha subito modificazioni o alterazioni e che mantiene i requisiti originari dichiarati dal Fabbricante 

per l’ammissione a verifica metrica. 
 

Data dell'intervento …………………………                   Firma del fabbricante metrico ………………………………………… 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO METRICO 

Fattura  n. 

Eureka – registrazione 

Reg. Protocollo 



 

 

 

Delego a rappresentarmi presso l’Ufficio metrico la Ditta …………………………………………………………….. 

 ………………………… …………………………………..   ……………………………… 

     data                            Firma del delegato                 Utente (o Fabbricante metrico) 

 

 

 
TARIFFE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' METROLOGICA 

DEGLI STRUMENTI DI MISURA 
IMPORTI (SI APPLICA 

L’IVA ORDINARIA) 

 TARIFFA A (tariffa per il trasferimento del personale)   €  30,00   + IVA 

 TARIFFA B (tariffa per il trasferimento dei mezzi di prova)   €  8,00     + IVA 

TIPOLOGIA 
STRUMENTI 

TARIFFA C (tariffa per l'accertamento della conformità metrologica del singolo 
strumento) 

 

C1 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (0-30 kg)   €  15,00   + IVA 

C2 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (>30-150 kg)   €  20,00   + IVA 

C3 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (>150-1.000 kg)   €  25,00   + IVA 

C4 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (>1000-10.000 kg)   €  50,00   + IVA 

C5 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (>10.000 kg)   €  120,00 + IVA 

C6 Strumenti per pesare a funzionamento automatico   €  100,00 + IVA 

C7 Contalitri fissi per carburante (non su impianti stradali) (portata max ≤ 80 l/min)   €  30,00   + IVA 

C8 Contalitri fissi per carburante (non su impianti stradali) (portata max > 80 ≤ 200 l/min)   €  50,00   + IVA 

C9 Contalitri fissi per carburante (non su impianti stradali) (portata max oltre 200 l/min)   €  120,00 + IVA 

C10 Complessi di misura per carburanti montati su autobotte (per singola pistola)   €  50,00   + IVA 

C11 Autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto tarato   €  50,00   + IVA 

C12 Preimballaggi (per singolo lotto di produzione)   €  100,00 + IVA 

C13 Convertitori di volume di gas   €  45,00   + IVA 

C14 Misure di capacità per liquidi diversi dall'acqua (fino a 20 litri)   €  40,00   + IVA 

C15 Misure di capacità per liquidi diversi dall'acqua (> 20 ≤ 100 litri)   €  75,00   + IVA 

C16 Misure di capacità per liquidi diversi dall'acqua (> 100 litri)   €  120,00 + IVA 

C17 Masse campione (fino a 20 kg)   €  10,00   + IVA 

C18 Masse campione (oltre 20 kg)   €  15,00   + IVA 

C19 Strumenti presentati in lotti definibili come lotto standard   €  120,00 + IVA 

C20 Altri strumenti non compresi nelle classi precedenti e altri sopralluoghi tecnici   €  45,00   + IVA 

 
N.B: l’importo fatturato dalla Camera di commercio sarà calcolato sulla base dei seguenti criteri: 

• agli importi fissi delle tariffe A e B verrà sommato l’importo variabile (tariffa C) in ragione del numero e della tipologia di 

strumenti verificati, sulla base della tabella sopra riportata.  

• Nel caso di verifica effettuata presso la sede della Camera di Commercio, il richiedente è tenuto a versare solo la tariffa C.  

• In caso di verifica effettuata mediante strumenti di misura messi a disposizione dal richiedente, è dovuto il pagamento delle sole 

tariffe A e C. 

 

Modalità di pagamento. La tariffa deve essere versata: 

• in contanti al momento della verifica; 

• con bollettino di c.c.p. sul conto 11254281, intestato alla Camera di commercio del VCO con la causale "Richiesta di verifica di 

strumenti di misura", allegando alla richiesta l'attestazione di versamento 

• con bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Gravellona Toce (IBAN: IT47 G 05696 45440 000005401 

X82), indicando nella causale "Richiesta di verifica di strumenti di misura" e precisando le generalità dell'utente metrico. Copia 

del bonifico con l'intestazione del soggetto versante andrà allegata alla richiesta. 

 

                                                                                                 Firma del richiedente 
 

 

                                                                                       ..................................................... 
 

 

A CURA DELL’UFFICIO METRICO 

 

Sopralluogo eseguito il ……………….……...;  esito …………………;   l’Ispettore metrico ………………………………… 


