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Fonte G.U. 154 del 4-7-2000 decreto marzo 2000 n° 182
ESTRATTO
Articolo 2
Verificazione periodica
1. La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo
della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità' di sigilli anche
elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.
2. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall'inizio
della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata nell'allegato I, che decorre dalla data
dell'ultima verificazione effettuata.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i misuratori di gas, di acqua ed elettrici
Art. 6.
Strumenti difettosi - Strumenti riparati
1. Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano fuori del campo degli errori massimi
ammissibili prescritti dalla normativa vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l'affidabilità'
metrologica, per i quali il funzionario responsabile della camera di commercio ha emesso un ordine di
aggiustamento, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività' purché non utilizzati. Gli stessi
strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, una volta
eseguito l'ordine di aggiustamento.
2. L'utente metrico deve richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda, indipendentemente
da un ordine di aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di
etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.

Il testo integrale del decreto, ed i soggetti obbligati dal D.Lgs. 29.12.1992 n. 517,
sono scaricabili dal sito www.verificaperiodica.it
Il Laboratorio Metrologico BILCO ®, divisione della Bilanceria Colombi, con accreditamento rilasciato dalla
C.C.I.A.A di Milano con determina 280 del 5 maggio 2003 è a Vs. disposizione per l’esecuzione della verifica
periodica

