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�a verifica peri�dica di BI�A�CE i� Ita�ia 

disp�si�i��i ��r�ative e ter�i�i 
 

Chi deve effettuare �a verifica peri�dica� 
 

U� �ab�rat�ri� privat� chia�at� �rga�is��� �’e�e�c� deg�i �rga�is�i � gestit� da U�i��ca�ere� 
 

www��etr���gia�ega�e�u�i��ca�ere�it 
 

�g�i �rga�is�� � abi�itat� per u�a � pi� categ�rie di stru�e�ti� Per qua�t� riguarda �e bi�a�ce si disti�gue i segue�ti 
�acr�gruppi� 
 

a) stru�e�ti per pesare a fu�"i��a�e�t� ��� 
aut��atic� (bi�a�cia da ba�c� pesa a p��te pesa 
pers��e �e� sett�re de��a sa�it$ pubb�ica ecc�)% 

 

 
&' 

i� tedesc� 
�ichtse�bstt�tige Waage” 

i�g�ese 
�AWI” (����aut��atic weighi�g i�stru�e�t) 

b) stru�e�ti per pesare a fu�"i��a�e�t� aut��atic� 
(se�e"i��atrici p��dera�i per prei�ba��aggi 
etichettatrici aut��atiche di pre""�(pes� d�satrici 
p��dera�i ecc�)� 
 

 
&' 

i� tedesc� 
se�bstt�tige Waage” 

i�g�ese 
AWI” (aut��atic weighi�g i�stru�e�t)� 

 

C�� qua�e peri�dicit� ed i� qua�i casi deve essere effettuata �a verifica peri�dica� 
 

   qua�d� scade i� �b���i�� verde  app�icat� su��a bi�a�cia% �� stess� rip�rta i� �ese e �’a��� 
di scade�"a% �a data di riferi�e�t� � �’u�ti�� gi�r�� de� �ese seg�at�% �a verifica peri�dica "�rdi�aria" deve 
essere effettuata c�� �a segue�te peri�dicit�� 

 

A) stru�e�ti per pesare a fu�"i��a�e�t� ��� aut��atic�  3 a��i 
B) stru�e�ti per pesare a fu�"i��a�e�t� aut��atic� 

a sec��da de��a desti�a"i��e d’us� ci�� 
- se�e"i��atrici p��dera�i per prei�ba��aggi etichettatrici 

aut��atiche di pre""�(pes� 
 1 a��� 

- a�tre tip���gie (d�satrici p��dera�i ecc�)  2 a��i 
 

  a seguit� di u�a ripara�i��e �e��’a�bit� de��a qua�e s��� stati ri��ssi dei sigi��i (per ese�pi� a 
seguit� di reg��a"i��e s�stitu"i��e di ce��e di caric� ecc�)% 
 

 
                   qua��ra u�a bi�a�cia e�ettr��ica 0��bi�e1 tip� 2AWI (bi�a�cia da ba�c� ecc�) vu��e essere usata 

a� di fu�ri de��a ���a d’uti�i��� asseg�ata (va��re de��’acce�era�i��e di gravit�) � �ecessaria u�a �u�va 
verifica peri�dica i� re�a"i��e a��a �u�va "��a di uti�i""� ("��a di gravit$) ( �u�g� di uti�i""�% per �aggi�ri 
i�f�r�a"i��i c��su�tare i� sit� i�ter�et de��’uffici� �etric�% 

  e�tr� 30 gi�r�i da��a data de��’�rdi�e di aggiusta�e�t� e�ess� da��’uffici� �etric� qua��ra sia stat� 
accertat� i� fase di vigi�a�"a che u�� stru�e�t� abbia u�� sc�sta�e�t� effettiv� tra �’err�re �assi�� 
t���erat� i� fase di verifica peri�dica e que��� de��� stru�e�t� i� servi"i� 

 

Pr�cedure e ter�i�i 
 

I�caric� scritt� per �a verifica peri�dica ad u� �rga�is��� 
 e�tr� 10 gi�r�i �av�rativi da��a data i� cui � stata effettuata u�a ripara"i��e di ri�eva�"a �etr���gica% 
 a��e�� 5 gi�r�i �av�rativi pri�a de��a scade�"a 0�atura�e1 (0b���i�� verde1)� 
 
�’�rga�is�� deve effettuare �a verifica peri�dica e�tr� 45 gi�r�i da��a data de��’i�caric�� ��tre ta�e ter�i�e e 
se�"a esit� p�sitiv� de��a verifica g�i stru�e�ti ��� p�tra��� pi� essere �essi i� servi"i�� 
 
I� tit��are $ te�ut� a f�r�ire pr�ve a��'uffici� �etric�& a� fi�e di c��fer�are i� rispett� dei suddetti ter�i�i' 
�’i�caric� a��’(rga�is�� deve essere d�cu�e�tat� per iscritt�� 
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Bi�a�ce �U(VE ve�g��� i�sta��ate' a�tre �esse fu�ri us� – c�sa fare� 

 
 

 bi�a�ce �u�ve … &' … dev��� essere c��u�icate a��’uffici� �etric� 
e�tr� 30 gi�r�i da��a data di pri�a �essa i� 
servi"i� (��du�istica scaricabi�e da I�ter�et 
�ppure ��du�� equiva�e�te)% 

   
 �a data di fi�e uti�i""� di bi�a�ce … &' … deve essere ugua��e�te c��u�icata a��’uffici� 

�etric� e�tr� 30 gi�r�i% 
 

   
 e se ca�bia i� tit��are de��� stru�e�t� �ppure i� 

tit��are chiude �‘attivit$: 
&' c��u�ica"i��e a��’uffici� �etric� i� qua�t� g�i 

stru�e�ti dev��� essere aggi�r�ati 
�e��’e�e�c� dei tit��ari% 
 

   
 ve�g��� i�sta��ate e �esse i� servi"i� bi�a�ce 

�u�ve se��a 0b���i�� verde1� � �ega�e: 
&' S< �a 1a verifica peri�dica deve essere effettuata 

e�tr� i ter�i�i di �egge (3 a��i per i 2AWI 1 
���ch= 2 a��i per g�i AWI) da��a data di pri�a 
�essa i� servi"i� pre�ess� che ve�ga�� 
rispettati i segue�ti pu�ti� 
 

a) i sigi��i 0�rigi�a�i1 ��� ve�g��� ri��ssi% 
 

b) �a pri�a �essa i� servi"i� de��a bi�a�cia avvie�e e�tr� 2 a��i da��’a��� i� cui � stata effettuata �a 
va�uta"i��e di c��f�r�it$ (�’a��� risu�ta da��a targhetta �etrica)% 

 
c) �a bi�a�cia e�ettr��ica di tip� 2AWI reca �’i�dica"i��e de��a "��a d’uti�i""� ( �u�g� d’uti�i""� 

re�ativa�e�te a��a 0"��a di gravit$1 (asseg�ata i� re�a"i��e a�  va��re di acce�era"i��e di gravit$ 
specific�) e vie�e usata esc�usiva�e�te i� ta�e "��a(�u�g�% ta�e requisit� ��� riguarda �vvia�e�te 
�e bi�a�ce �ecca�iche% 

 
d) per �e bi�a�ce e�ettr��iche di tip� AWI i� requisit� f��da�e�ta�e � che �� stru�e�t� di �isura pu> 

essere uti�i""at� i� u� �u�g� divers� da que��� de��a va�uta"i��e di c��f�r�it$ s��� se � gara�tit� 
i� rispett� de��'err�re �assi�� t���erat� previst� per �a verifica peri�dica� 

 
I� cas� di i��sserva��a dei precede�ti pu�ti b) e c)' �a verifica peri�dica $ i��ediata�e�te 
esigibi�e- se i�vece ve�g��� ri��ssi i sigi��i "�rigi�a�i" (�ettera a)' si app�ica�� �e pr�cedure e �e 
scade��e c��e �e� cas� di u�a ripara�i��e. 
 

   
 C��e si ca�c��a �a scade�"a de��a 1a verifica 

peri�dica� 

&' data di pri�a �essa i� servi"i� (c��e 
c��u�icat� a��’uffici� �etric�) A peri�dicit$ (3 
a��i per i 2AWI 1 ���ch= 2 a��i per g�i AWI% 
�’i�caric� a��’�rga�is�� deve avve�ire i� f�r�a 
scritta a��e�� 5 gi�r�i �av�rativi pri�a di ta�e 
data% �a verifica stessa deve essere p�i effettuata 
e�tr� 45 gi�r�i da��’i�caric�� 
 

   
 ecce�i��e (ese�pi�)� u�a bi�a�cia (tip� 2AWI) 

� stata s�tt�p�sta a��a va�uta"i��e di c��f�r�it$ 
da� pr�dutt�re �e� 2019 (aut�certifica"i��e – 
�’a��� � seg�at� su��a targhetta �etrica) �a 
vie�e i�sta��ata e �essa i� servi"i� s��ta�t� �e� 
2022� e�tr� qua�e data deve essere effettuata 
�a pri�a verifica peri�dica: 

&' �a 1a verifica peri�dica deve essere fatta i� �g�i 
cas� e�tr� 5 a��i da��’ 
a��� di va�uta"i��e di c��f�r�it$� I� quest� 
ese�pi� �a scade�"a � i� 31�12�2024 e �a 
richiesta di verifica deve essere fatta e�tr� i� 
24�12�2024� 
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Sigi��i e targhette di ide�tifica�i��e 
 
 

 
 
 
 
 

(ese�pi�) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
oppure 

 

1) 2) 3) 4)  (dal 21.04.2016) 

 
1) marchio di conformità CE 2) anno della verifica prima (in questo caso 2006) 3) marchiatura metrologica supplementare (M) 
4) numero dell’Organismo Notificato (in questo caso 0103), il quale ha effettuato la valutazione di conformità oppure il quale ha la sorveglianza sul produttore della bilancia qualora la 
verifica prima sia stata effettuata dallo stesso in autocertificazione 
 
Le bilance di vecchia generazione recano, in alternativa alla marchiatura CE-M, le seguenti impronte in quanto sottoposte alla cosiddetta verifica prima “nazionale”: 

 
Donna turrita (Minerva) e numero dell'ufficio metrico in 
combinazione con l'impronta recante il numero dell'ispettore metrico 
(Corona) fino al 2005  

 

Nuovi simboli per il 
Servizio metrico e gli 
Ispettori metrici dal 2005: 

 

 
�e targhette �etriche de��e bi�a�ce … 

 
&' 

 
… dev��� essere i�tegre e �eggibi�i� 
 

   
 
                                      I sigi��i … 

 
       (ese�pi) 

 
&' 
 
 

… dev��� essere i�tegri �eggibi�i e c��f�r�i 
ai d�cu�e�ti di �����ga"i��e e pia�i di 
�ega�i""a"i��e� 

 

 

 

                                   (ese�pi) 
 
 
 
�e bi�a�ce e�ettr��iche di tip� 2AWI de��e c�assi di 
precisi��e II III e IIII dev��� recare u�'i�dica�i��e 
de��a ���a4�u�g� di uti�i���� �a bi�a�cia pu> essere 
usata esc�usiva�e�te i� ta�e "��a(�u�g�� Ta�e 
requisit� ��� va�e per �e bi�a�ce di c�asse I e II se 
d�tate di �ecca�is�� aut��atic� di ca�ibra"i��e 
i�ter�a� 

 
 
 
&' 

 mediante iscrizione in apposita targhetta anche del 
tipo autoadesivo che nel distacco si distrugge; 
 

 mediante iscrizione su un eventuale documento che 
accompagna lo strumento, tenuto a disposizione degli 
incaricati dei controlli metrologici; 

 

 mediante visualizzazione sul dispositivo indicatore, 
permanente o richiamabile, secondo una procedura 
descritta nel manuale d'uso, tenuto a disposizione 
degli incaricati dei controlli metrologici (Organismi / 
ufficio metrico). 

�’i�dica"i��e deve essere fatta �e��’a�bit� 
de��a va�uta"i��e di c��f�r�it$ (di s��it� da� 
fabbrica�te stess�) e deve essere 
successiva�e�te c��tr���ata e – se de� cas� - 
aggi�r�ata dag�i �rga�is�i i� sede di verifica 
peri�dica� 

   

  
                            I sigi��i di ripara�i��e … 

 
&' 

… s��� c��siderati pura�e�te 0pr�vvis�ri1 
dev��� essere i�tegri �eggibi�i ed app�sti da 
u� riparat�re aut�ri""at� va�g��� s��ta�t� 
fi�� a��’effettua"i��e de��a verifica peri�dica e 
dev��� essere s�stituiti �ssia i�tegrati da 
que��i �ega�i de��‘�rga�is��� 

portata massima portata minima divisione di verifica classe di precisione 
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I b���i�i verdi di scade��a … 

 
 
 
&' 

… dev��� essere i�tegri e �eggibi�i% qua��ra 
sia�� i��eggibi�i per ese�pi� per sp�rci"ia 
�ppure staccati dev��� essere s�stituiti% a 
ta�e sc�p� pu> essere c��tattat� �’�rga�is�� 
che ha effettuat� �’u�ti�a verifica peri�dica i� 
qua�e pr�vveder$ a��’app�ica"i��e di u� 
c��trasseg�� s�stitutiv� c�� �a stessa 
scade�"a pre�ess� �vvia�e�te che �e� 
fratte�p� ��� sia�� state effettuate de��e 
ripara"i��i% �‘�rga�is�� deve d�cu�e�tare �a 
s�stitu"i��e i� f�r�a scritta� 

   
 
 
I� �b���i�� r�ss�  
(verifica �egativa) 

 
 
&' 

… vie�e app�icat� su��� stru�e�t� 
da��’�rga�is�� a seguit� di u�a verifica 
peri�dica �egativa �ppure da��’uffici� �etric� 
su��a base di u�’ispe"i��e c�� esit� �egativ�% 
g�i stru�e�ti che reca�� quest� c��trasseg�� 
��� p�ss��� essere uti�i""ati fi�� a��a 
ripara"i��e% i� b���i�� r�ss� p�tr$ essere 
ri��ss� s��ta�t� a seguit� di ripara"i��e 
(ri��"i��e de� difett�) e d�p� aver richiest� �a 
verifica peri�dica ad u� �rga�is��% va��� 
i���tre rispettate �e disp�si"i��i i�partite 
da��’uffici� �etric� ai se�si de� re�ativ� verba�e 
di accerta�e�t�� 

   
D�cu�e�ta�i��e di ri�eva��a �etr���gica (da esibire a��’(rga�is�� ed a��’uffici� �etric�) 

 

 �ibrett� �etr���gic� per �g�i bi�a�cia (i� tedesc�� 0Eichb�ch�ei�”) 
            �e� qua�e dev��� essere a���tate i� ��d� esatt� e cr�����gic�� 
 

a) tutte �e ripara"i��i qua��ra ha��� c��p�rtat� �a ri��"i��e di sigi��i �etrici (descri"i��e a�che dei 
c��p��e�ti eve�tua��e�te s�stituiti ed i�dica"i��e dei sigi��i ri��ssi)% 

b) tutte �e verifiche peri�diche ( ispe"i��i da parte deg�i �rga�i di c��tr����� prep�sti% 
c) varia"i��i re�ativa�e�te a� tit��are de��� stru�e�t�� 

 

A���ta"i��e� se �a ripara"i��e � stata effettuata pri�a de��a c�siddetta pri�a verifica peri�dica � se ��� � stat� a�c�ra 
c��seg�at� i� �ibrett� �etr���gic� �a ditta di ripara"i��e deve i�viare u�a c�pia de� rapp�rt� di �av�r� a��'uffici� �etric�% 
i� tit��are de��� stru�e�t� deve c��seg�are u�'u�teri�re c�pia de� rapp�rt� di ripara"i��e a��'�rga�is�� i�caricat� de��a 
verifica peri�dica% quest'u�ti�� i� seguit� a���ta �a ripara"i��e �e� �ibrett� �etr���gic� che c��seg�a a� tit��are de��� 
stru�e�t� i� �ccasi��e de��a pri�a verifica peri�dica 
 

 rapp�rti di �av�r� de��e ripara�i��i effettuate- 
 d�cu�e�ta�i��e che pr�va g�i i�carichi ag�i (rga�is�i per �’effettua�i��e de��e verifiche 

peri�diche- 
 attesta�i��i di avve�uta verifica peri�dica deg�i (rga�is�i- 
 dichiara�i��i di c��f�r�it� 4 f�g�i dati- 

 

Chi ha i� c��pit� di c��u�icare �e verifiche peri�diche a��‘uffici� �etric�� 
 

G�i �rga�is�i ha��� �’�bb�ig� di c��u�icare �e verifiche peri�diche effettuate a��’uffici� �etric� tra�ite u� 
p�rta�e te�e�atic�� �’uffici� �etric� tie�e ed aggi�r�a �’e�e�c� dei tit��ari e deg�i stru�e�ti esse�d� c�s< i� 
grad� di c��tr���are se �e verifiche peri�diche ve�g��� effettuate �ei ter�i�i di �egge� 
 

Fatti sa�vi eve�tua�i aspetti pe�a�i' �'i��sserva��a de��e ��r�e c��p�rter� �'app�ica�i��e di sa��i��i 
a��i�istrative (da 500'00 : a 1.500'00 : per �g�i bi�a�cia 4 vi��a�i��e) e' se de� cas�' i� sequestr� 
a��i�istrativ� de��a bi�a�cia. 
 

Per u�teri�ri i�f�r�a"i��i� CCIAA B��"a�� - uffici� �etric� via A�t� Adige 60 39100 B��"a�� Te�� 
0471945681 e-�ai� �etric�@ca�c���b"�it PEC �etr���gy@b"��ega��ai��ca�c���it 
www�ca�c���b"�it  ( reg��a"i��e de� �ercat� ( uffici� �etric� 

ver1�0Mit 


