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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on line all’indirizzo www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/eventi entro 
l’11.11.2022 e sino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Il webinar si terrà tramite piattaforma Zoom. i partecipanti riceveranno via email  il link per il collegamento. 

 
Metrologia legale e 

controlli sui preimballaggi 

 

15,00 Introduzione e saluti  
Dott.ssa Daniela Mazzotta – Servizio Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane Camera di 
Commercio di Verona 

15,10 Le norme sui preconfezionati: requisiti e strumentazione  
 I controlli della Camera di Commercio di Verona e le sanzioni – Le principali criticità 
riscontrate 

Isp. Girolamo Buttitta – Ufficio Metrologia Legale Camera di Commercio di Verona 

15,30 Presentazione  del  servizio  di  assistenza  alle  imprese  produttrici  e confezionatrici 
di prodotti preimballati  

Dott.ssa Maria Valeria Pennisi -  Dintec - Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l. 

15,45 Quesiti 

16,00 Conclusione 
a seguire 
Colloqui di primo orientamento con i relatori (su prenotazione) della durata massima dnella richiesta di 
iscrizione potrà essere indicato l'interesse ad un colloquio con i relatori, indicando il quesito da sottoporre. Le 
richieste saranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. La segreteria organizzativa 
confermerà l’orario dell’appuntamento per il colloquio, che si terrà tramite piattaforma Zoom. 

Le Camere di Commercio svolgono attività di sorveglianza relativamente all'idoneità degli strumenti 
per  pesare  utilizzati per  il  confezionamento dei prodotti  preimballati  e  sulla rispondenza  tra  il  peso  
netto indicato sulla confezione e quello effettivamente misurato dagli strumenti in sede di ispezione. Questi controlli 
sono svolti anche nell’ambito di programmi annuali di vigilanza realizzati in collaborazione con Unioncamere nazionale 
su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
Per illustrare i principali adempimenti normativi e le modalità di esecuzione dei controlli, la Camera di Commercio 
organizza un webinar rivolto alle imprese del settore. Nel corso dell’incontro verrà illustrato il servizio di assistenza, 
attivato in via sperimentale dalla Camera di Verona e  dedicato alle imprese produttrici e/o confezionatrici di prodotti 
preimballati, per l’individuazione di strumenti, procedure e applicativi per la gestione dei controlli metrologici sui 
preconfezionati, finalizzato all’attuazione di un sistema di controllo del contenuto effettivo in relazione alla quantità 
nominale espressa in etichetta. 
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