
RICHIESTA DI VERIFICA PRIMA di strumenti metrici 

 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
 ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SONDRIO 

SERVIZIO METRICO 
VIA PIAZZI 23 - 23100 SONDRIO 

da inviare esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC): metrico@so.legalmail.camcom.it 
Il fabbricante metrico (dati per intestazione fattura) 

denominazione                

indirizzo            comune        

codice fiscale        P. IVA        telefono      

orario di apertura                

richiede la verifica prima dei seguenti strumenti metrici 

 
 
 

Descrizione strumento (modello, marca, ecc.) Portata massima Numero identificativo o 
matricola 

Tariffa 
(euro) 

1    (1)
 

2    (1) 

3    (1) 

4    (1) 

5    (1) 

trasferimento del personale presso la sede dell’accertamento 35,00    

Totale esclusa IVA 
 

 IVA (22%)  
 

  

TOTALE PAGATO 
 

 
L’importo totale dovuto è stato versato, indicando come causale “richiesta di verifica metrica”: 
 

 tramite bonifico su conto corrente bancario intestato alla Camera di Commercio di Sondrio 
  (Credito Valtellinese - IBAN IT02 D 05216 11010 000000018296) 
 
La verifica avrà luogo presso: 
 

 l’indirizzo sopra indicato 

 l’unità locale sita in: indirizzo          comune        

    orario di apertura            

 il mercato nel comune di      , giorno di presenza     
 
 
 
 

              Firma del richiedente 
 
   ,lì               
(luogo)          (data)               (sottoscrivere con firma digitale o allegare fotocopia documento di identità) 

  

                                                 
1
 Inserire la tariffa specifica della tipologia di strumento (consultare la tabella al punto a) delle avvertenze) 

mailto:metrico@so.legalmail.camcom.it


AVVERTENZE 

 
TARIFFE 

 

 
a) accertamenti della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti 
Tipologia strumento Tariffa unitaria 

(IVA esclusa) 
euro 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance) 

0 kg < portata massima < 30 kg 20,00 

30 kg < portata massima < 200 kg 22,00 
200 kg < portata massima < 1000 kg 24,00 
1000 kg < portata massima < 10000 kg 46,50 
portata massima > 10000 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 per singola massa 10,00 
masse di valore nominale m0  50 kg per singola massa 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 presentati in grandi lotti 117,50 

 
b) tariffa per il trasferimento del personale:  35 euro (IVA esclusa) 
 

Attenzione!: la Camera di Commercio di Sondrio mette a disposizione i mezzi di prova solo per la verifica degli 
strumenti per pesare (bilance) con portata massima fino a 60 kg e per la verifica dei misuratori volumetrici di liquidi con 
portata fino a 50 l/min.  
In tutti gli altri casi il richiedente deve mettere a disposizione dell’ispettore della Camera i mezzi di prova necessari alla 
verifica degli strumenti. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modello saranno trattati dalla Camera di Commercio di 
Sondrio per le finalità di cui al decreto del MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
del 28 marzo 2000, n. 182. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporterà quale conseguenza l’impossibilità di 
procedere all’iscrizione nel registro degli assegnatari del marchio. 
I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che elettronico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti della 
Camera di Commercio incaricati del trattamento. 
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che 
lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o ad opporsi al loro trattamento; 
responsabile per il riscontro all’interessato è il funzionario camerale dell’”Area I - Affari Generali, Personale e 
Regolazione del mercato”, Dott.ssa Paola Leoncelli. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, Dott. 
Marco Bonat.  
 


