
   

Definizione     della     tariffe per i servizi dell’ufficio metrico (IVA     esclusa)  

Tariffe per accertamenti su Strumenti di misura: verifica prima, collaudo di posa in opera  (eseguiti all’interno della
circoscrizione della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini)

Id. 
classe

tariffaria
Descrizione classe Tariffa applicata

S1
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) 

con 0< Max ≤ 200 kg 16,50

S2
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) 

con 200 kg < Max ≤ 1.000 kg 27,50

S3
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) 

con 1.000 kg < Max ≤ 10.000 kg 49,50

S4
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) 

con 10.000 kg < Max ≤ 80.000 kg 99,00

S5
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

con Max > 80.000 kg 132,00

S6
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) -

selezionatrici ponderali
66,00

S7
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) -

riempitrici gravimetriche 66,00

S8
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) -

totalizzatori discontinui 132,00

S9
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) -

totalizzatori continui 198,00

S10
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) - pese a

ponte automatiche per veicoli ferroviari
232,00

S11 Masse di valore nominale 1  mg  < mo < 2 kg, per     singola     massa  2,20
S12 Masse di valore nominale 2 kg  < mo < 50 kg, per     singola     massa  11,00
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S13 Masse di valore nominale mo ≥ 50 kg, per     singola     massa                                22,00

S14 Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 o tipo 2                                      49,50

S15 Termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali 25,30

S16

Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata
nominale massima Qmax ≤50 L/min, per singola pistola 14,30

S17

Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata
nominale massima 50<Qmax ≤200 L/min, per     singola     pistola         27,50

S18

Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso
G.P.L., fissi con portata nominale massima Qmax > 200 l/min o

montati su autocisterna, per     singola     pistola  
60,50

S19
Complessi di misura per gas di petrolio liquefatto (G.P.L.), per 

singola     pistola   7,50

S20
Misuratori ponderali di gas naturale compresso (CNG), per     singola  

pistola         33,00

S21

Misure speciali di capacità nominale Vo < 1000 L per la verifica dei
complessi di misura per carburanti e bombole speciali per la

verifica dei complessi di misura per G.P.L.
49,50

S22
Misure speciali fisse di capacità nominale Vo ≥ 1000 L per la 

verifica dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua, compreso G.P.L. 82,50

S23

Autocisterne a scomparti tarati, autocisterne chilolitriche e
autocisterne dotate di sonde di livello per ogni 1000 L di

capacità totale della cisterna
5,50

S24 Strumenti di misura multidimensionali 33,00

S25

Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la
definizione di lotto standard (misure lineari*, misure in vetro,

termometri, etc)
132,00

S26 Preimballaggi per singolo lotto di produzione 99,00

S27 Utility meters (*) 150,00



   

S28 Trasferimento del personale (eventuale) 29,70

S29
Trasporto dei campioni di lavoro camerali (eventuale) 14,30

Note:

 La tariffa si calcola moltiplicando l’importo indicato in tabella per il numero degli strumenti verificati; a detto importo deve
essere sempre aggiunto il costo di cui alla classe tariffaria  S28 (trasferimento del personale) quando l’accertamento è
effettuato sul luogo di funzionamento dello strumento;

 Il trasporto sul luogo della verifica dei campioni di lavoro comporta l’applicazione degli importi di cui alla classe tariffaria
S29;

 Quando si debba ricorrere ad una impresa terza, chiamata a fornire i mezzi di prova necessari all’accertamento, l’impresa
stessa dovrà fatturare i costi relativi direttamente al titolare dello strumento metrico;

 La tariffa finale (IVA ESCLUSA) è quindi composta dai seguenti elementi di costo:

1. Costo unitario dell’accertamento per numero strumenti o numero di lotti verificati;

2. Costo trasferimento del personale (per verifiche sul luogo di funzionamento dello strumento);

3. Eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova da parte della CCIAA.

Tariffe per lo svolgimento del servizio dei CONTROLLI A RICHIESTA

Id. 
classe

tariffaria
Descrizione classe Tariffa applicata

Tariffa A Gestione iniziale pratica
30

Tariffa B Svolgimento del controllo di uno strumento
(se  i  mezzi  di  prova  non  sono  nella  disponibilità  della  Camera  di
Commercio, alla tariffa indicata potranno aggiungersi costi accessori)

Si applicano le tariffe stabilite per “accertamenti di
strumenti di misura”, classi tariffarie da S1 a S29



   

“ Tariffa per il controllo di ogni ulteriore strumento Si applica una delle classi tariffarie da S1 a S27 ridotte di
1/3

Tariffa C Prelievo e spedizione dello strumento
(alla tariffa indicata potranno aggiungersi costi accessori legati all’utilizzo
di personale esterno alla Camera di Commercio)

110,00

Utility
meters

Tariffa  per  lo  svolgimento del  controllo  di  un utility meter eseguito
presso  un  laboratorio  al  di  fuori  della  circoscrizione  territoriale  della
Camera di Commercio

300,00

“ Tariffa per lo svolgimento del controllo di ogni ulteriore utility meter
eseguito presso un laboratorio al di fuori della circoscrizione territoriale
della Camera di Commercio

150,00

Note:

 Al momento della richiesta di controllo metrologico il soggetto richiedente è tenuto a versare alla Camera di Commercio la
Tariffa A;

 Prima dell’avvio delle operazioni di controllo, il richiedente è tenuto a versare alla Camera di Commercio la tariffa B e, se
dovuta, la tariffa C;

 Se l’accertamento riguarda un utility meters, e deve svolgersi presso un laboratorio fuori dalla circoscrizione territoriale
camerale, si applica l’apposita tariffa (non si applica la voce tariffaria S27).

Altre tipologie di controlli eseguite all'interno della circoscrizione territoriale della Camera della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini

Id. 
classe

tariffaria
Descrizione classe Tariffa applicata

At1
Accertamenti connessi al riconoscimento della idoneità ad operare

in regime di conformità metrologica 594,00

At2 Rinnovo annuale della concessione di conformità o successive
estensioni (previa ispezione)

297,00



   

At3 Accertamenti per attività di controllo su richiesta non previste alle
voci precedenti

50,00

At4 Trasferimento del personale per sopralluoghi successivi al primo
nell’ambito della stessa procedura

29,70

Note:

 La tariffa At1 si riferisce all’istruttoria della documentazione tecnica allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed
al primo sopralluogo presso l’impresa che presenta la segnalazione;

 La tariffa At2 si riferisce al costo sostenuto dalla Camera di Commercio per le attività istruttorie svolte annualmente per
confermare il riconoscimento della conformità metrologica e comprende il primo sopralluogo;

 La tariffa At3 riguarda attività di controllo su richiesta non previste ai punti precedenti, o non ancora previste da norme di
metrologia legale.

Utility meters (*)

contatori dell'acqua

contatori del gas

contatori di energia elettrica attiva

contatori di energia termica
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