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ATTIVITA’ DI VIGILANZA METROLOGICA 2013 
 

*scostamenti, sia in difetto che in eccesso, delle misurazioni effettuate dagli strumenti 

 

 

 

 

 

 

SORVEGLIANZA SU STRUMENTI METRICI  

 
Esercizi 

al minuto 
Mercati o 

fiere 

Distributori 
carburanti 

stradali 

Depositi 
carburante Totale 

sopralluoghi 30 3 14 1 48 
strumenti controllati 79 28 64 1 172 
strumenti non 
conformi* 15 8 13 1 37 

verbali di accertamento 1 7 2 1 11 

sequestri 0 0 0 0 0 
% di non conformi sul 
totale controllati 19% 28% 20% 100% 21% 

ORAFI  
sopralluoghi 8 

oggetti controllati 60 

oggetti prelevati 7 

oggetti non conformi 3 

verbali di accertamento 2 

sequestri 1 

PREIMBALLAGGI  
sopralluoghi 2 

non conformi 1 

non conformità per controlli 
statistici non eseguiti o 
insufficienti 

1 

non conformità per 
strumentazioni non idonee 

1 

verbali di accertamento 1 

sequestri 0 
TACHIGRAFI  

sopralluoghi 1 

non conformi 0 

verbali di 
accertamento 0 

sequestri 0 
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Sorveglianza su strumenti in uso – poiché gli strumenti, pur correttamente verificati 

alle scadenze previste dalla legge, possono nel tempo perdere l’esatta calibrazione, sono 

sottoposti a sorveglianza a campione. Sorveglianze possono essere eseguite anche su 

denuncia dei privati cittadini o in collaborazione con le altre forze dell’ordine come 

Guardia di Finanza, Polizia stradale o polizia locale 

Orafi – la sorveglianza viene di norma effettuata presso i produttori e consiste 

nell’accertamento del corretto uso e detenzione dei punzoni che riproducono il marchio 

assegnato e dei punzoni per l’impressione del titolo; inoltre viene eseguito un controllo 

sulla corretta marchiatura degli oggetti posti in vendita. Alla fine viene effettuato il 

prelievo di uno o più oggetti in metallo prezioso per controllarne il titolo impresso, 

tramite saggio. Nel corso dell’anno sono stati effettuati 8 sopralluoghi, con il controllo 

di 60 oggetti di cui 7 prelevati per l’analisi del titolo. Uno di questi è risultato sotto titolo 

e pertanto si è proceduto all’elevazione di verbale di accertamento di sanzione 

amministrativa. Presso un’impresa sono stati trovati oggetti marchiati irregolarmente: gli 

oggetti sono stati sequestrati ed i rivenditori sono stati sanzionati per aver posto in 

vendita oggetti con marchio irregolare; gli oggetti sono poi stati messi a norma, con 

apposizione della corretta marchiatura, da parte dei rispettivi produttori e sono stati 

quindi dissequestrati. 

Preimballaggi – sono state verificate la legalità e adeguatezza degli strumenti metrici 

utilizzati per il controllo delle confezioni, l’applicazione degli obblighi derivanti dalla 

normativa sul preconfezionato in merito ai metodi statistici di controllo della quantità 

nominale dichiarata sulle confezioni, il contenuto effettivo di alcuni lotti di prodotti 

stoccati presso le aziende o in fase di confezionamento. Mentre sul contenuto effettivo 

dei lotti non sono state riscontrate difformità, sul versante delle strumentazioni la 

situazione non si è rilevata felice, infatti sono stati fatti rilievi in merito a strumenti 

metrici in uso privi di omologazione o non in regola con i controlli periodici di legge, 

che hanno comportato sanzioni amministrative. 
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Cronotachigrafi e tachigrafi digitali – alle Camere di Commercio spetta il compito di 

effettuare l’istruttoria delle domande per il rilascio delle autorizzazioni ai centri tecnici 

che montano, riparano e controllano i nuovi tachigrafi digitali. Oltre a partecipare 

all’istruttoria di rilascio della nuova autorizzazione, la Camera di Commercio svolge 

anche attività di sorveglianza sulle officine: sono quindi state svolte verifiche su 1 centro 

tecnico per tachigrafi digitali.  

 

 


