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Oggetto: Ricezione della SCIA per attività di verificazione periodica su Strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico e assegnazione numero identificativo

Con la presente si informa che in data 13 marzo 2019 - Prot. n. 0006235 - Unioncamere ha 
ricevuto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che codesto Organismo ha trasmesso a 
questo Ente ai sensi dell’art. 11 del Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 recante la disciplina 
attuativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio.

Come previsto nell’art. 4 del Regolamento Unioncamere per gli Organismi accreditati che 
eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al predetto Decreto, si informa 
che Unioncamere ha iscritto codesto Organismo nell’Elenco nazionale ivi previsto all’art. 10 
assegnando allo stesso il seguente numero identificativo: 303.

Si invita pertanto codesto Organismo ad inserire il numero identificativo assegnato nel logo 
del sigillo secondo le modalità previste dall’art. 11, co. 4  del D.M. 93/2017, ricordando a tal fine 
che il logo è costituito da un codice alfanumerico in cui i primi due caratteri sono le due lettere 
identificative della sigla della provincia in cui codesto Organismo ha sede legale (MI) separate dal 
numero identificativo (303) tramite una stella, ed il tutto iscritto in una circonferenza. 

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 11, co. 5 del D.M. 93/2017 il predetto logo dovrà 
essere depositato entro 30 giorni dalla ricezione della presente presso l’Area Regolazione del 
mercato di Unioncamere, mediante PEC o posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Si ricorda che, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento, entro i 60 giorni dal ricevimento 
della SCIA Unioncamere effettuerà la valutazione documentale della stessa e delle dichiarazioni e 
certificazioni poste a suo corredo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e s.m.i.

Si ricorda, inoltre, che decorsi i 60 giorni dalla presentazione della SCIA codesto Organismo 
è tenuto a comunicare a Unioncamere ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto 
comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA entro 10 giorni lavorativi dalla 
variazione stessa. 

Cordiali saluti.
La Responsabile del procedimento

         Daniela Tauro
Riferimenti della Responsabile del procedimento:
tel: 06/4704327– daniela.tauro@unioncamere.it
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