
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE DITTE SPECIALIZZATE NELL’ALLESTIMENTO DEI 
PUNZONI 
Attenzione: si tratta di un elenco NON ESAUSTIVO (sono indicate solo quelle imprese 
con le quali i nostri assegnatari hanno operato in passato) ma non rappresenta l’elenco 
di tutte le imprese sparse sul territorio nazionale che sono in grado di realizzare il  
punzone. L'interessato può scegliere una qualsiasi di queste imprese, per cui le 
indicazioni seguenti sono intese solo come uno strumento di ricerca per i nuovi 
assegnatari. 
E’ sempre necessario prendere contatto con le imprese alle quali si intende affidare  
l’allestimento dei propri punzoni per conoscere i costi dell’allestimento. 
Oltre a questi costi, ci sono le tariffe richieste dalle Camere di Commercio delle 
province in cui hanno sede gli allestitori (che si occupano di autenticare il punzone 
mediante apposita impronta). L’elenco è corredato dall’indicazione del numero di  
telefono del centralino delle varie Camere di Commercio; occorrerà prendere contatti  
con il servizio metrico. 

1) ARTSTAMP S.r.l. 
Via Bramante, 22 - 20154 MILANO MI 
Tel. 02344836 - Fax 02347113 
Contattare CCIAA di Milano-MonzaBrianza-Lodi per le modalità di versamento delle tariffe (tel. 
02/85151 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2) GUASCO Snc di Gr ifa e Groppi  
Via C. Caselli, 33 - 15100 ALESSANDRIA AL 
Tel. 0131/234683 
Contattare CCIAA di Alessandria-Asti per le modalità di versamento delle tariffe (tel. 
0131/3131) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3) TEKA MECCANICA SNC di TESTI E CANESCHI 
Piazza A. Volta, 7 – Fraz.Pieve al Toppo 52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
tel.0575/497766 – fax 0575/410098 
Contattare CCIAA di Arezzo-Siena per le modalità di versamento delle tariffe (tel. 0575/3030) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4) MECCANICARTE SRL 
Via Padre Teodosio, 52 - 52100 Arezzo (AR) tel.0575/901877 – fax 0575/904702 
Contattare CCIAA di Arezzo-Siena per le modalità di versamento delle tariffe (tel. 0575/3030) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5) DAL MONICO S.R.L. 
Via Pasini, 23 - 36033 CASTELNOVO di ISOLA VIC.NA (VI) ITALY Tel. e fax 0444-975576 
Tel. e fax 0444-977195 
Contattare CCIAA di Vicenza per le modalità di versamento delle tariffe (tel. 0444 994.811) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6) ST4 di BOIFAVA STEFANO & C. SNC Via Europa, 9 – 36050 CARTIGLIANO 
(Vi) Tel: 0424/512193 
Contattare CCIAA di Vicenza per le modalità di versamento delle tariffe (tel. 0444 994.811) 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7) MODEL DI CRUETTI A. & C. SNC 
Via Pigini 26/26/A - Zona Ind.le Nuova Cerretano – 60022 Castelfidardo (AN) Tel. 
071/7206692 – Fax 071/7826375 - 
Contattare CCIAA delle Marche per le modalità di versamento delle tariffe (tel. 07184301– 
715898247) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
AUTENTICAZIONE DEI PUNZONI: TARIFFE. 
 
Tariffe praticate da alcune Camere di Commercio chiamate ad autenticare gli 
strumenti presso le sedi delle imprese specializzate. 
 
Attenzione: le informazioni che seguono sono state raccolte in data 3 marzo 2023, e si basano 
sui riscontri ottenuti in occasione dell’allestimento di punzoni degli ultimi 18 mesi. Si tratta in 
ogni caso di informazioni da verificare presso le Camere di Commercio coinvolte nelle attività 
di autenticazione. 
Le informazioni vengono pubblicate solo a scopo orientativo! 
 
CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI (da confermare): 

 
Con delibera di Giunta numero 71 del giorno 8 settembre 2020 sono state adottate le seguenti 
tariffe: 
 
55€ + I.V.A per il primo punzone; 
7,00 € + I.V.A.  per ciascun punzone successivo al primo richiesto nella medesima istanza; 
15€ + I.V.A. per le spese di spedizione. 
L’importo per l’allestimento di un punzone ammonterebbe ad € 85,40 (55 + 15 = 70; 70 + IVA 
al 22% = 85,40); se i punzoni richiesti fossero 2, l’imponibile sarebbe di € 77, per un ammontare 
di € 93,94; per ogni ulteriore punzone occorre aggiungere € 7 all’imponibile). La Camera di 
Commercio della Romagna emetterà un avviso PagoPA per gli importi calcolati secondo lo 
schema sopra riportato. La Camera di Alessandria-Asti emetterà fattura nei confronti della 
Camera della Romagna. E’ richiesto il pagamento preventivo dell’avviso PagoPA; solo allora 
la Camera della Romagna invierà le matrici alla Camera di Alessandria-Asti. 
 
CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA (da confermare): 

 
La Camera di Commercio di Vicenza il giorno 22 febbraio 2021 ha comunicato che con delibera 
n. 7 del 2 febbraio 2021 sono state adottate le seguenti tariffe: 
 
55€ + I.V.A per allestimento punzoni; 
15€ + I.V.A. per le spese di spedizione. 
In base alla comunicazione, la tariffa non varia in base al numero di punzoni richiesti. In ogni 
caso l’importo per l’allestimento di uno o più punzoni ammonterebbe a € 85,40 (55 + 15 = 70; 
70 + IVA al 22% = 85,40). La Camera di Commercio della Romagna emetterà un avviso 
PagoPA per gli importi calcolati secondo lo schema sopra riportato. E’ richiesto il pagamento 
preventivo dell’avviso PagoPA; solo allora la Camera della Romagna invierà le matrici alla 
Camera di Vicenza. 



 
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA (da confermare): 

 
L’importo della tariffa per l’allestimento punzoni ammonta a € 58,96 compresa IVA; 
il pagamento deve essere effettuato previa ricezione dell’avviso PagoPA, emesso dalla 
Camera di Commercio di Arezzo-Siena. E’ necessario che nella richiesta di allestimento 
punzoni sia indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria, che sarà utilizzato per inviare 
l’avviso di pagamento. L’invio delle matrici non richiede il pagamento preventivo di quanto 
dovuto alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena. 
 


