
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 29/3/2011 il D.M. 31 del 18 Gennaio 
2011 il regolamento concernente le verifiche per le bilance automatiche 
classificate MI-006, riconoscibili dall'etichettatura CE - M. 
  
"Periodicità" 
Prima verifica entro 60 giorni dalla messa in servizio, se non eseguita 
contestualmente alla stessa; 
Ogni anno per il confezionamento o il controllo ponderale di prodotti 
preconfezionati, comprese le etichettatrici peso/prezzo; 
Ogni 2 anni per impieghi diversi da quelli specificati (interesse pubblico, sanità, 
sicurezza, tutela del consumatore, tasse e transazioni commerciali); 
Dopo ogni riparazione che comporti la rimozione di sigilli. 
  
"Obblighi dell'utente" 
La verifica va richiesta a cura dell'utente entro la scadenza (riportata su bollino verde 
apposto sullo strumento) oppure entro 5 giorni dall'eventuale riparazione; 
L'utente comunica alla CCIAA il possesso degli strumenti e la data della loro messa 
in servizio; 
L'utente si occupa della buona tenuta dello strumento e dell'integrità dei sigilli. 
  
"Libretto Metrologico" 
E' prevista la consegna di un libretto per ogni strumento, a cura di chi esegue la prima 
verifica periodica o del fabbricante, la cui tenuta è obbligatoria ed a cura 
dell'utilizzatore. Vale anche nel caso di strumenti già in uso. 
  
Chi esegue la verifica: 
Idonei laboratori autorizzati dall'Unioncamere per le bilance automatiche MI-006; 
Fino al 29/3/2013, Idonei laboratori autorizzati fino ad oggi dalle CCIAA per le 
bilance automatiche; 
Fino al 29/3/2013, Le CCIAA, direttamente o tramite laboratori costituiti dalle stesse; 
  
Le CCIAA conservano il potere ispettivo per quanto riguarda i controlli casuali; 
L'esecuzione della verifica da parte del laboratorio deve avvenire nei 30 giorni 
successivi alla richiesta; 
I laboratori possono anche riparare lo strumento nel caso di non conformità, in tal 
caso devono essere ben distinte le due funzioni. 
  
  



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 29/3/2011 il D.M. 32 del 18 Gennaio 
2011 il regolamento concernente le verifiche per gli erogatori di carburante 
e liquidi diversi dall'acqua, classificati MI-005, riconoscibili dall'etichettatura 
CE - M. 
  
"Periodicità" 
Prima verifica entro 60 giorni dalla messa in servizio, se non eseguita 
contestualmente alla stessa; 
Ogni 2 anni; 
Dopo ogni riparazione che comporti la rimozione di sigilli. 
  
"Obblighi dell'utente" 
La verifica va richiesta a cura dell'utente entro la scadenza (riportata su bollino verde 
apposto sullo strumento) oppure entro 5 giorni dall'eventuale riparazione; 
L'utente comunica alla CCIAA il possesso degli strumenti e la data della loro messa 
in servizio; 
L'utente si occupa della buona tenuta dello strumento e dell'integrità dei sigilli. 
  
"Libretto Metrologico" 
E' prevista la consegna di un libretto per ogni strumento, a cura di chi esegue la prima 
verifica periodica o del fabbricante, la cui tenuta è obbligatoria ed a cura 
dell'utilizzatore. Vale anche nel caso di strumenti già in uso. 
  
Chi esegue la verifica: 
Idonei laboratori autorizzati dall'Unioncamere per gli strumenti MI-005; 
Fino al 29/3/2013, Idonei laboratori autorizzati fino ad oggi dalle CCIAA per la 
medesima tipologia di strumenti; 
Fino al 29/3/2013, Le CCIAA, direttamente o tramite laboratori costituiti dalle stesse; 
  
Le CCIAA conservano il potere ispettivo per quanto riguarda i controlli casuali; 
L'esecuzione della verifica da parte del laboratorio deve avvenire nei 30 giorni 
successivi alla richiesta; 
I laboratori possono anche riparare lo strumento nel caso di non conformità, in tal 
caso devono essere ben distinte le due funzioni. 
 


