
TIPOLOGIA DI STRUMENTI
presso la 
Camera di 

Commercio

presso 
l'utente

per ogni 
ulteriore 

strumento

IVA inclusa IVA inclusa IVA inclusa

strumenti metrici ordinari (*) 36,60€           98,56€          36,60€            

strumenti metrici non ordinari (**) 147,36€        85,40€            

soprallugo  per la verifica dei requisiti per la concessione marchio  
metalli preziosi ad aziende commerciali con laboratorio annesso 

98,56€          

Utility meters (***) 357,64€        109,80€          

Tariffa A: Gestione iniziale pratica 36,60€           

Tariffa B: Svolgimento del controllo 
(alla tariffa indicata potranno aggiungersi costi accessori relativi 
all’utilizzo di mezzi di prova non nella disponibilità della Camera di 
Commercio )

Tariffa C: Prelievo 
(alla tariffa indicata potranno aggiungersi costi accessori relativi 
all’utilizzo di personale esterno alla Camera di Commercio)

129,06€        

Rilascio autorizzazione 697,72€        

Rinnovo annuale 348,86€        

(*) (**) (***) vedi dettaglio pagina successiva

 Accertamenti connessi al rilascio della concessione di conformità metrologica 

 Una delle tariffe stabilite per strumenti metrici 
ordinari, non ordinari o utility meter  

TARIFFE METRICHE

 Tariffe per lo svolgimento del controllo eseguito presso l'ufficio o sul luogo di funzionamento 
all'interno della provincia di Verona in merito a verifica prima, collaudo di posa in opera e controlli 

a richiesta 

Altre tipologie di controlli eseguite all'interno della provincia di Verona

 Tariffe per lo svolgimento del controllo di strumenti metrici eseguito presso un laboratorio al di 
fuori della provincia di Verona in merito a controlli a richiesta 

 Tariffe per lo svolgimento del servizio dei CONTROLLI A RICHIESTA 



contatori di energia elettrica attiva
contatori di energia termica

strumenti per pesare a funzionamento automatico - totalizzatori continui
strumenti per pesare a funzionamento automatico - pese a ponte dinamiche
strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto standard (misure lineari *, 
misure in vetro, termometri ecc.)

Utility meters (***)
contatori dell'acqua
contatori del gas

strumenti per pesare a funzionamento automatico - totalizzatori discontinui

pesiere costituite da masse di valore nominale <= 2kg - da 13 fino a 24 pezzi
strumenti di misura multidimensionali

strumenti metrici non ordinari (**)
strumenti per pesare a funzionamento non automatico 10.000< Max <= 80.000 kg
strumenti per pesare a funzionamento non automatico  Max > 80.000 kg

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL, fissi con portata nominale massima 
Qmax > 200 l/min o montati su autocisterna per singolo erogatore

autocisterne a scomparti tarati, autocisterne chilolitriche e autocisterne dotate di sonde di livello per ogni 
1000 litri di capacità totale della cisterna
misure speciali di capacità nominale Vo < 1000 l per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua, 
compreso GPL, montati su autocisterne o fissi
misure speciali di capacità nominale Vo ≥ 1000 l per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua, 
compreso GPL, montati su autocisterne o fissi
strumenti per pesare a funzionamento automatico - selezionatrici ponderali
strumenti per pesare a funzionamento automatico - riempitrici gravimetriche

pesiere costituite da masse di valore nominale <= 2kg - fino a 12 pezzi

strumenti metrici ordinari (*)
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 0 < Max ≤ 60 kg
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 60 < Max ≤ 200 kg
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 200 < Max ≤ 1.000 kg
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 1.000 < Max ≤ 10.000 kg

complessi di misura per liquidi diversi dai carburanti e dall'acqua, con portata nominale massima Qmax 
<= 200 l/min per singolo erogatore

complessi di misura per carburanti, compreso GPL e metano per autotrazione, con portata nominale 
massima Qmax <= 200 l/min per singolo erogatore installati presso impianti diversi da quelli stradali
convertitori di volume di gas alle condizioni normali tipo 1 o tipo 2
termoconvertitori di volume di gas alle condizioni normali
masse di valore nominale mo ≥ 50 kg per singola massa


