
 

 
 

Richiesta di verificazione a domicilio di strumenti metrici         
 

 verificazione prima 
 collaudo di posa in opera 
 verificazione periodica 
 a  seguito di ordine di aggiustamento n. ____________ del ________________ 
 
L’utente  ________________________________________________n. REA ______________ 
 
Codice fiscale                 (*) 
Partita IVA                  
 
Attività ________________________________con sede in ____________________________ 
 
Via _______________________________________giorno di chiusura ___________________ 

 
CHIEDE 

La verifica a domicilio dei seguenti strumenti metrici: 
Tipo (**) Marca Modello Matricola Portata max 

     
     
     
     
     
     
(*) Campo obbligatorio 
(**) Specificare il tipo di strumento (es: bilance da banco, a piattaforma, misuratori di carburante, ecc.) 
 
Data ____/____/______                                                   Il  Richiedente 
 
                                                                                                                                    ____________________ 
 
Dichiarazione del fabbricante  ai sensi della C.M. N. 62 del 17/09/1997 
Si dichiara che gli strumenti  sotto indicati non hanno subito modificazioni e mantengono i 
requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l’ammissione a verificazione metrica: 

Tipo  Marca Matricola Tipo di intervento 
eseguito 

N. Sigilli 
asportati 

Luoghi in cui sono stati 
asportati i sigilli 

      
      
      
      
      
      

 

 
Data ____/____/______                                                                         Il  Fabbricante metrico 
 
                                                                                                                            ___________________________ 



                                                                          
 
 

Informazioni agli utenti 
Tutti gli strumenti metrici (ad eccezione delle misure lineari e di quelle in vetro) devono essere sottoposti a 
verifica periodica nei seguenti casi: 

1) entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione;  
2) per decorrenza dei termini di validità della verifica precedente;(*)  
3) a seguito di ordine di aggiustamento e/o di riparazioni che hanno comportato la rimozione dei sigilli 

metrici 
Gli utenti hanno l’obbligo di: 

• garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso; 
mantenere l'integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo 
strumento;  

• non utilizzare, a pena di sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal 
punto di vista metrologico. 

 
(*)PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI METRICI (allegato I al Decreto      
28-03-2000, n.182): 

Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle 
montate su autocisterna:    

5 anni 

Strumenti per pesare:   3 anni 
Complessi di misura per carburanti:    2 anni  
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua:    4 anni 
Misuratori massici di gas metano per autotrazione:    2 anni 
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello 
dei serbatoi:    

4 anni 

Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti:    secondo la periodicità fissata 
con provvedimento del M.S.E. 

 
Modalità di presentazione delle richieste di verificazione metrica 

 
Le richieste di verificazione periodica vanno presentate presso la Camera di Commercio del Molise, sede 
legale: Piazza della Vittoria, 1 8100 Campobasso - sede secondaria: Corso Risorgimento, 302 86170 Isernia. 
 
L’esecuzione della verifica può essere effettuata portando gli strumenti direttamente in Ufficio, previo 
appuntamento concordato con l’ispettore metrico, telefonando al numero: 0874 4711, oppure nel luogo in cui 
gli stessi sono utilizzati, in entrambi i casi è necessario provvedere al pagamento delle tariffe. 
 
Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità: 
 in contanti direttamente presso la Camera di Commercio;  
 tramite c/c postale, al n. 1035797974 intestato alla Camera di Commercio del Molise; 
 mediante bonifico bancario intestato a camera di Commercio del Molise, su Banca Nazionale del 

Lavoro utilizzando il codice IBAN: IT24P 01005 03800 000000218600. 
 
Orari di apertura dello sportello: da lunedì  a venerdì  8,30/12,45 – lunedì e mercoledì  pom. 15,15/16,30. 
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