
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Spett. li 

 Camere di commercio, industria, 

 artigianato e agricoltura  

 

VIA PEC  LORO SEDI  

  

 Alla c.a. Ufficio metrico  

 
 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle frequenze delle verificazioni periodiche per specifici 

strumenti di misura legale ai sensi del D.M. 93/2017.  

 

 

 

Si inoltra la nota di chiarimento trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito 

di un quesito, formulato dall’Unione a fronte di riflessioni emerse in occasione di incontri con le 

Camere, in ordine ai criteri da applicare per determinare la frequenza delle verificazioni periodiche 

di sistemi di misurazione che utilizzano strumenti, a corredo, per i quali sono indicate periodicità 

specifiche, e di contatori dell’acqua non espressamente rubricati nell’allegato IV del D.M. 93/2017.  
 

Si anticipa che l’Unione provvederà a diffondere la nota ministeriale tramite pubblicazione 

nella sezione “news” del sito www.metrologialegale.unioncamere.it nonché nella sezione dedicata 

del sito istituzionale, raggiungibile al seguente link: https://urly.it/32q4. 

 

Si invitano le Camere di commercio a contribuire alla diffusione dell’informativa verso tutti i 

soggetti interessati del territorio di competenza.  

 

Cordiali saluti.  

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Tiziana Pompei 

 

 

 

 

 

All./ 

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/
https://urly.it/32q4
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Reg/cri 

Area Regolazione del Mercato 
  

 

 

  Spett.le 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per il mercato,  

la concorrenza, i consumatori,  

la vigilanza e la normativa tecnica 

 Alla c.a.  Dr. Giuseppe CAPUANO 

DIV. XV – Strumenti di misura e metalli 

preziosi 

dgmccvnt.div15@pec.mise.gov.it 

 

VIA PEC ROMA 
 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alla periodicità delle verificazioni periodiche per alcuni   

strumenti di misura in servizio ai sensi dell’all.to IV del D.M. 93/2017. 
 

Si segnala che nell’ambito di recenti incontri di coordinamento con le Camere di commercio 

sono emerse alcune perplessità interpretative inerenti alle prescrizioni di cui al Decreto ministeriale 

21 aprile 2017, n. 93 riguardanti la corretta applicazione della periodicità indicate all’allegato IV 
per le verificazioni periodiche di talune tipologie di strumenti di misura in servizio, già anticipate 

per le vie brevi e di seguito riepilogate. 

 

In primo luogo, con riferimento al predetto allegato IV del D.M. 93/2017, si chiede a codesto 

Ministero se per gli strumenti di misura qualificati come “Pesi” la frequenza di periodicità, pari a 4 

anni, debba ritenersi applicabile anche laddove tali strumenti siano annessi ad altri per i quali siano 

definite periodicità diverse.  

 

Si  faccia ad esempio il caso di uno strumento per pesare non automatico che utilizza pesi 

ausiliari e questi ultimi costituiscano parte integrante del sistema di pesatura. Al cospetto di tale 

fattispecie non è chiaro se la verificazione periodica di tali pesi debba seguire la periodicità prevista 

per lo strumento di misura nel suo complesso (pari a 3 anni), secondo i criteri fino ad oggi adottati, 

o debba invece rispettare i termini fissati all’allegato IV del decreto.  
 

Un chiarimento in tal senso si rende opportuno anche con riguardo ai pesi in uso ai 

fabbricanti metrici, previsti questi ultimi come dotazione obbligatoria e soggetta a verificazione 

periodica secondo quanto previsto dal vigente art. 2 del R.D. 226/1902, nonché a strumenti diversi 

dai pesi quali, ad esempio le misure di capacità. 

 

 In secondo luogo, si evidenzia che il predetto allegato IV, nel definire le periodicità da 

applicare ai “Contatori dell’acqua” - indicando 10 anni per i contatori meccanici con portata 

permanente fino a 16 m3/h compresi, e i 13 anni per i contatori statici e venturimetrici con portata 

permanente maggiore di 16 m3/h – non tratta in modo espresso le seguenti due tipologie di 

contatori: 

- Contatori d’acqua meccanici con portate permanenti superiori ai 16 m3/h  

- Contatori statici/venturimetrici con portate permanenti inferiori ai 16 m3/h.  

./. 
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Si chiede pertanto se, in assenza di una determinazione apposita, per gli strumenti di cui al 

predetto elenco debba intendersi applicabile la periodicità definita per la categoria residuale degli 

“Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati”, pari a 3 anni, ovvero quale siano le 

periodicità da applicare nel caso in cui tali strumenti debbano intendersi rientranti nella più 

generale categoria dei “Contatori dell’acqua”.  

 

Nell’evidenziare l’importanza di un riscontro espresso da parte di codesto Ministero sui 

punti segnalati ai fini di una migliore ed uniforme attuazione delle previsioni di cui al D.M. 

93/2017, si anticipa che Unioncamere avrà cura di dare adeguata diffusione della Vs. nota di 

chiarimento alle Camere di commercio e a tutti i soggetti che svolgono le attività di verificazione 

periodica nel periodo transitorio, anche per il tramite delle relative rappresentanze.  

 

Cordiali saluti. 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Tiziana Pompei 
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