
  

TARIFFE METRICHE 

 

A. Tariffe per i controlli a richiesta previsti dall’art. 5 del DM 93/2017 e per la verifica 

prima, rischieta dal fabbricante di strumenti nazionali. 

 

1. Per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura sono definite le seguenti 25 classi 

tariffarie: 

 
Classe 

Tariffaria 

(i) 

Descrizione classe Costo unitario  

in € (iva 

esclusa) 

(ti) 

1 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico cl. II e III con portata da 

0<max<=30kg  €      20,00  

2 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata da 

30<max<=200kg  €      22,00  

3 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata da 

200<max<=1000kg  €      24,00  

3/a 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata da 

1000<max<=10000kg  €      46,00 

4 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata da max 

>10000kg  €      90,00  

5/6 strumenti per pesare a funzionamento automatico  €      58,00  

7 masse di valore nominale mo< 35 kg  €      10,00  

7/a masse di valore nominale mo>= 35 kg  €      28,00  

8 preimballaggi per singolo lotto di produzione  €      86,00  

9 

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, fissi, con portata nominale 

massima Qmax<=50l/min., per singola pistola (compresi vino e latte)  €      20,00  

10 

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, fissi, con portata nominale 

massima 50<Qmax<=200 l/min., per singola pistola.  €      20,00  

11 

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, fissi, con portata nominale 

massima Qma>200 l/min., per singolo complesso.  €      80,00  

12 complessi di misura per gas di petrolio liquefatto (G.P.L.), per singola pistola  €      40,00  

13 misuratori massici di gas naturale compresso (CNG), per singola pistola  €      90,00  

14 

misuratori massici di altri gas utilizzati come combustibili (per esempio H2) o 

comunque utilizzati nelle transazioni commerciali, per singolo misuratore  €      90,00  

15 autocisterne kilolitriche o volumetriche  €      45,00  

16 

computer associati ai complessi di misura di liquidi diversi dall'acqua, per singolo 

PC  €      10,00  

17 

self service associati a complessi di misura di liquidi diversi dall'acqua, per singolo 

self  €      20,00  

18 

Misure di capacità nominale V0 < 5 l per la verifica dei complessi di misura per 

liquidi diversi dall’acqua, escluso il GPL  €        5,00 

19 

misure di capacità nominale V0 < 50 l per la verifica di complessi di misura per 

liquidi diversi dall'acqua, escluso GPL  €      20,00  

20 

misure di capacità nominale 50 <V0 <1000 l per la verifica di complessi di misura 

per liquidi diversi dall'acqua, escluso GPL  €      45,00  

21 

misure di capacità nominale V0 >1000 l per la verifica di complessi di misura per 

liquidi diversi dall'acqua, escluso GPL  €    100,00  



  

22 convertitori di volumi di gas alle condizioni normali  €      65,00  

22/a termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali  €      23,00  

23 strumenti per la misura di lunghezze compresi misuratori di livello per serbatoi  €    150,00  

24 strumenti di misura multidimensionali  €      44,00  

25 Strumenti presentati in grandi lotti e/o strumenti da sottoporre a verifica prima 

nazionale, CE, CEE presso fabbricanti metrici 

 €    120,00 

 

� I costi unitari si riferiscono, con l’unica eccezione dei costi della classe 25 , al costo del 

controllo del singolo strumento metrico; configurandosi le attività di sorveglianza o verifica 

degli strumenti metrici come prestazioni di servizi, a tali costi va aggiunto, il costo fisso di € 

15,00 per il trasferimento del personale dall’Ufficio al sito di accertamento + l’i.v.a. di legge.  

� In caso di accertamento effettuato presso l’Ufficio Metrico, non è dovuto il costo fisso. 

� I mezzi di prova per gli strumenti delle classi tariffarie da 3 a 6,  da 10 a 15 e da 20 a 25 sono 

messi a disposizione dal richiedente l’accertamento, il quale potrà avvalersi di aziende esterne 

ed in tal caso riceverà fattura direttamente dall’impresa fornitrice. 

� Per gli eventuali strumenti non compresi nelle voci tariffarie sopra indicate, si applica, oltre al 

costo fisso per il trasferimento, il costo orario di € 35,00 per persona (minimo 2 persone). 

 

B. Tariffe per la sorveglianza dei Magazzini Generali ai sensi dell’art. 16 del R.D. 

01/07/1926 n. 2290: 

 

• Diritto di Segreteria € 77,00 “salvo conguaglio” per ogni sopralluogo. 

 

 

C. Tariffe per Estensione autorizzazioni a centri tecnici ad operare su “tachigrafi 

intelligenti 4.0” Reg. (UE) n. 165/2014: 

 

• Diritto di Segreteria € 260,00 

 


