DT/cri
Area Regolazione del mercato

Spett. li
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
VIA PEC

LORO SEDI
Alla c.a. Ufficio metrico

OGGETTO: Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 4 del Decreto 21 aprile 2017,
n. 93 sulla periodicità della verificazione periodica e informativa generale.

Si inoltra la nota di chiarimento trasmessa dal Ministero dello Sviluppo economico
relativa all’interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 4, commi 3 e 7, del D.M.
93/2017 sulla periodicità delle verificazioni a cui devono essere sottoposti gli strumenti di
misura utilizzati per funzione di misura legale.
La nota chiarisce un aspetto operativo fondamentale del quadro dei controlli e si
anticipa che Unioncamere provvederà alla sua diffusione verso i Laboratori ed Organismi
di ispezione riconosciuti ai sensi della previgente normativa MID.
Si invita quindi codesta Camera a contribuire alla diffusione dell’informativa verso
tutti i soggetti interessati del territorio di competenza.
Si coglie l’occasione per informare che con delibera n. 71 del 30 ottobre u.s., il
Comitato esecutivo di Unioncamere ha approvato il “Regolamento per gli Organismi
accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al
D.M. 93/2017”. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione, nella
sezione dedicata raggiungibile seguendo il percorso attività > regolazione del mercato >
metrologia legale, una volta esperite le necessarie procedure.
Nella medesima sezione sarà nel tempo resa disponibile tutta la documentazione
utile al corretto ed omogeneo esercizio delle attività di verificazione periodica da parte
dei soggetti abilitati.
Cordiali saluti.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Tiziana Pompei

Firmato digitalmente da:Tiziana Pompe
i
Organizzazione:UNIONCAMERE/0100021100
1
Data:10/11/2017 11:42:04
All. 1
Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma Tel +39.06.47041 – www.unioncamere.gov.it
Codice Fiscale: 01484460587 Partita Iva: 01000211001

Docu e to i for atico sottoscritto co fir a digitale ai se si dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i..

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0492389.03-11-2017

