
Bilance Service Srl DV è un Organismo Accreditato da Accredia per la verifica periodica su strumenti 
per pesare a funzionamento non automatico NAWI ai sensi del Decreto 21 Aprile 2017 n. 93 con 
identificativo Unioncmere FI 345  

• Cos'è la verificazione periodica 

La verificazione periodica, su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale, 
ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o quelli CEE/CE o della 
marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare "M" e se hanno conservato gli errori massimi tollerati 
per tale tipologia di controllo 

• Quali strumenti sono soggetti alla verificazione periodica 

Tutti gli strumenti la cui funzione di misura sia giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, 
sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di 
diritti e lealtà delle transazioni commerciali sono soggetti alla verificazione periodica obbligatoria con specifiche 
periodicità (vedi tabella) che decorrono dalla data della loro messa in servizio purché sia avvenuta entro due anni 
dalla verificazione prima nazionale o CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura supplementare 
metrologica. Successivamente, decorrono dall'ultima verificazione periodica. 

Sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica le misure lineari (i "metri") e quelle di capacità in vetro, 
terracotta o monouso. 
  
Per fare un esempio, uno strumento sottoposto a marcatura CE nel 2014, se posto in servizio prima del 31 
dicembre del 2016 dovrà essere sottoposto a verifica entro la periodicità fissata conteggiata dalla data di messa 
in servizio, se posto in servizio in data successiva dovrà essere sottoposto a verifica entro la periodicità fissata, 
conteggiata dal 31/12/2016. 
 

Strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico 

3 anni 

Selezionatrici ponderali (per la determinazione della 
massa dei preconfezionati) ed etichettatrici di peso e 
peso/prezzo 

1 anno 

Altri strumenti per pesare a funzionamento 
automatico  

2 anni 

 
 

• Come richiedere la verifica 

Link richiesta   

• Come richiedere informazioni 

Per  informazioni relative a tutte le pratiche relative a strumenti in uso dalla messa in servizio alla disdetta, al 
cambio di luogo di utilizzo.  

• Libretto Metrologico  

Il Libretto Metrologico è obbligatorio per ogni strumento in servizio e deve essere a disposizione degli enti 
preposti al controllo. Vi dovranno essere annotate tutte le attività di riparazione che comportino la rimozione 
dei sigilli di chiusura eseguite da riparatori e le Verifiche periodiche eseguite da Organismi abilitati.  

 


