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Caro Cliente,

Sei  il titolare di uno  strumento di pesatura  soggetto a regolazione. 
L'uso regolamentato può essere complesso e avere conseguenze  economiche significative nella tua vita quotidiana.     

Il suo obiettivo è quello di consentire di comprendere e anticipare meglio i requisiti richiesti, di eliminare i principali 
rischi inerenti relativi all’applicazione della Normativa richiamata e infine di qualificare il servizio eseguito dal 
Laboratorio.  

Troverete, sul sito web www.bilanciai.com tutte le informazioni utili relative ai requisiti normativi 
indipendentemente dal campo di attività.   

Buona lettura,  
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CONVENZIONE DELLA PRESENTE GUIDA

Questa guida alla  Metrologia Legale contiene  le informazioni essenziali per chi effettua riempimenti e/o  importatori  
di prodotti preconfezionati 

VERIFICA  

PERIODICA

I termini  in giallo nei testi sono nozioni spiegate nel glossario,  da  non confondere tra loro.  
Ti consigliamo di fare riferimento alle ultime pagine di questa guida per saperne di più. 

Avvertenze 

D'altra parte  sono state definite alcune convenzioni linguistiche.  
Questa guida  è destinata ai  preconfezionatori che utilizzano o desiderano utilizzare  strumenti di pesata  non automatici ,  
( NAWI ) e di strumenti di pesatura (AWI), di seguito denominati “strumenti “    

Informazioni importanti da ricordare 

Consigli e buona pratica 
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LA METROLOGIA LEGALE

La Metrologia Legale è l'attività con cui lo Stato interviene per legge 
sugli strumenti di misurazione regolamentati.  Lo scopo di  questo 
intervento statale è garantire la qualità degli strumenti di misura 
o delle operazioni di misura che influiscono sull'interesse pubblico: 
sicurezza personale, protezione dell'ambiente e della salute, legalità
degli scambi commerciali .

Il Vocabolario Internazionale di  Metrologia Legale (VIML) fornisce la 
definizione di “Metrologia Legale":  

“Parte  della metrologia relativa alle attività 
derivanti da requisiti normativi e che si applicano 
a misure,  unità di misura, strumenti  di misura e 
metodi di misurazione, e sono svolte da fornitori 
competenti “



LA METROLOGIA LEGALE

Questa definizione, accettata a livello internazionale per essere applicabile nel maggior numero di paesi, non 
dovrebbe, in un paese come l’Italia, essere presa in una portata troppo ampia.  Esistono, infatti,  testi   normativi  
a carattere metrologico/scientifico  - ad esempio quelli  che designano i laboratori da taratura responsabili dei 
più elevati  standard - che non fanno parte del campo coperto dalla metrologia  legale.  Al contrario, questa  
definizione  può in alcuni casi essere  considerata  un po'  restrittiva, in quanto le azioni  nell'ambito della 
metrologia legale possono essere svolte, ad esempio, in un quadro giuridico (competenza metrologica) in 
assenza di testi normativi.  
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DEFINIZIONE DI PRECONFEZIONATO

DEFINIZIONI

 Si dice prodotto, “preconfezionato” quando il suo contenuto è chiuso in 
un imballaggio di qualsiasi tipo preparato in assenza dell’acquirente e in 
modo tale che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore 
prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare 
palesemente l’imballaggio

 Un preconfezionato e’ l’insieme di un prodotto e la confezione  con la  
quale si presenta in vendita.
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DEFINIZIONE DI PRECONFEZIONATO

Esistono due tipi di preconfezionato :   

Il preconfezionato  a peso variabile : 
Quando il prodotto viene venduto per unità in base al suo peso
Es. : Carne in vassoio   

In questo caso il preconfezionato ha l’obbligo di garantire che lo strumento    
utilizzato per la pesatura e/o il condizionamento ( NAWI o AWI ) e’ conforme
E’ anche importante avere una buona conoscenza della tare utilizzate   

Il preconfezionato  a peso fisso : 
Quando il prodotto viene  confezionato e venduto alla quantità nominale 
costante per il lotto.
Es. : Biscotti industriali  

In generale, qualsiasi preconfezionamento deve  contenere
la quantità per  la quale e’ stato acquistato .
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PRINCIAPALI IMPEGHI PER L’AZIENDA

COMMERCIO
E-COMMERCE            

Vendita di carne in vassoi etichettati
Vendita di scatole di cioccolatini 
confezionate  in presenza del cliente

CHIMICA

Detersivi liquidi e solidi, fertilizzanti        

COSMETICA

Profumi, Shampoo    
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AGROALIMENTARE 

Succo di frutta, farina, dolci  

INDUSTRIA
FARMACEUTICA

Sciroppo    

ALTRI SETTORI

Sacchi di cemento, segatura , ecc.  
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CONTROLLO DEL PROCESSO

LA CATENA DI PRODUZIONE 

MISURE DI CONTROLLO

Peso stabile

( campionamento ) 

Tramoggia 

Quantità 
nominale 

( Qn )       

Tara Preconfezionamento 

Selezionatore

( controllo al 100% ) 

Lotto



!CAPACITA’ DELLA MACCHINA 
 E’ la capacità del sistema di riempimento di produrre in lotti  rispettando le 

normative            

UN LOTTO  
 E’  composto da tutti gli articoli preconfezionati  della  stessa quantità nominale, 

stesso modello, stessa fabbricazione,  riempito nello stesso luogo e soggetto a 
controllo.            

LA QUANTITA’ NOMINALE
 E ’ il valore netto di ogni prodotto, ovvero il suo valore lordo sottratta  la 

tara
> Questo valore può essere espresso in peso o in volume.

LA TARA
 E ’ il peso della confezione del prodotto.

Dovrebbe essere controllato, vale a dire controllato regolarmente 

In generale controlliamo :
La tara media = Controlliamo la media delle tare di un lotto durante la sua produzione
Es. Imballi in cartone
La tara variabile = pesiamo tutte le tare dei prodotti campionati
Es. Imballi in vetro

ATTENZIONE !

Alcuni prodotti, il cui peso cambia con il tempo o 
durante il processo di produzione ( formaggio,
salsiccia, pane  ecc. ) devono essere soggetti  a
controllo specifici al momento del dosaggio o
confezionamento 

CONTROLLO DEL PROCESSO

12
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CONFORMITA’ DEL LOTTO 

Nel contesto del preconfezionato a peso fisso, chi effettua il preconfezionato 
deve controllare la propria produzione e gli strumenti che utilizza per garantire 
la conformità dei suoi lotti.

Affinchè un lotto sia conforme, e’ necessario osservare i seguenti criteri :
 Il peso medio dei prodotti nel lotto deve essere  maggiore o uguale al peso nominale  ( Qn )
 Il lotto deve contenere meno del 2% di prodotti difettosi ( vedere pagina 14 di questa guida )        

ATTENZIONE !

I requisiti sono rafforzati in caso 
di  produzione con  “e”
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ZOOM SULLA

 L’apposizione della “ ℮ “ non e’ obbligatoria e corrisponde ad un 
approccio volontario del cliente .Il segno “℮“ e’ un segno di garanzia 
europea conformità alla direttiva n. 76/211 relativa al controllo 
metrologico di imballi preconfezionati.

 Questa e’ una ulteriore garanzia di qualità per il cliente finale.
 Se le confezioni preconfezionate sono di quantità nominale maggiore 

uguale a 5 g ( 5ml ) e inferiore o uguale a 10kg ( 10 l ), chi effettua il 
preconfezionamento può decidere di lavorare con l’apposizione 
“℮“ sulle etichette.

In questo caso chi effettua il preconfezionamento deve mettere in atto 
controlli automatici specifici :
 In fase di confezionamento 
 Nel caso di ispezioni a campione, sulla base di schede di controllo della 

media e della deviazione standard secondo lo standard AFNOR 
NFX 06-031-1 

 I lotti non devono contenere alcun “ difetto “ per essere conformi 
 ( vedere   pagine 14 e 15 )

ATTENZIONE !

I risultati delle carte di controllo deve essere 
seguito da azioni correttive messe in atto il prima 
possibile.
Questo potrebbe richiedere la formazione  del 
personale interessato        14



ZOOM SULLA

Super difettoso
Limiti di

controllo

Limiti di

monitoraggio      

TU2      TU1

Nominale

TO1 TO2      
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CONTROLLO STATISTICO

TO2      

TO1 

Qn

TU1 

TU2      

Peso prodotti pesati

Zona in cui Qn del prodotto 

fa un prodotto “ super difettoso “

Zona in cui Qn del prodotto 

fa un prodotto “ difettoso “

Tempi 

16



CONTROLLO STATISTICO

LA QUANTITA’ NOMINALE TARGET : 
 Valore target da raggiungere durante il condizionamento affinché il prodotto sia 

conforme alle normative (Quantità nominale+ Sovradosaggio). 
Il valore di sovradosaggio è definito in base alla deviazione standard della
macchina di produzione e/o dalla caratteristica del prodotto  preconfezionato
(Prodotto confezionato a caldo...)

TU1 :
 Limite di tolleranza oltre il quale si considera un prodotto “ difettoso “.

Si tratta di un valore netto o di una percentuale della quantità nominale in funzione del
peso nominale del prodotto secondo la tabella a lato .

TU2 :
 Limite di tolleranza oltre il quale si considera un prodotto essere “ super difettoso “.

Meno erroriContenuto Nominale “Qn”
in grammi o millilitri In percentuale di “Qn” In grammi o millilitri 

5 a   50

50 a  100

100 a 200

200 a 300   

300 a 500   

500 a 1000   

1000 a 10000   

10000 a 15000   

>15000   

9

-

4,5

-

3

-

1,5

-

1

-

4,5

-

9

-

15

-

150

-

Errori Minimi

17
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CURVA GAUSSIANA

LA CURVA DI GAUSS: 
 permette di analizzare la distribuzione dei campioni in base al loro peso, all’interno dello stesso lotto             

TU2      TU1 TO2      TO2Qn
nominale96%      

ATTENZIONE !

E’ importante non confondere curve di
Monitoraggio della produzione e carte
di controllo , che devono essere 
costruite  in base alla Norma AFNOR 
NFX 06-031-1

 Se assumiamo che la distribuzione dei pesi all’interno del nostro lotto e’ gaussiano 
dobbiamo avere il 96% del peso dei prodotti nella zona verde per essere conforme       

 Ciò corrisponde ad una deviazione standard massima tollerata di E/2.05
essendo E l’errore massimo ammissibile     
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CHE TIPOLOGIA DI CONTROLLO E’ PIU’  CORRETTA PER IL CLIENTE ? 

Esistono due tipi di controllo : 
Controllo al 100%  
 Il peso di ogni prodotto e’ controllato individualmente

Si può fare  :
>Automatico , grazie ad uno strumento  AWI di classe X
Questo AWI deve quindi : 
 Essere idoneo alla Quantità Nominale ( Qn ) controllata
 Essere monitorato regolarmente grazie ad uno strumento NAWI 

adattato, il cui livello e’ inferiore a quella di un AWI
 Manualmente utilizzando uno strumento NAWI adattato seguendo

la tabella al di sotto : 

Meno errori

Livello 
dello strumento di Controllo

( in grammi )

Valore della quantità nominale ( Qn ) 
da cui e’ possibile utilizzare lo strumento di 
livello corrispondente 

0,1

0,2

0,5

1   

2  

5   

10   

20   

50   

Qualsiasi quantità nominale -

A partire da 10 g 

A partire da 50 g 

A partire da 200 g 

A partire da   2 kg 

A partire da   5 kg 

A partire da  10 kg 

A partire da  20 kg 

A partire da  50 kg 

1/100 di Qn arrotondato
a un valore inferiore 
del livello legale    

A partire da 100 kg 
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CHE TIPOLOGIA DI CONTROLLO E’ PIU’  CORRETTA PER IL CLIENTE ? 

Controllo del campionamento  
 I prodotti vengono raccolti e pesati manualmente durante tutto il ciclo su uno strumento 

NAWI   idoneo, con una frequenza basata su un’analisi di rischio, definita da chi 
preconfeziona 

 Il tipo di controlli spetta a chi fa il riempimento

ATTENZIONE !

Se la dimensione del lotto è piccola, è
consigliabile controllare tutti i prodoitti
( controllo al 100% )
Il materiale utilizzato per i controlli deve 
essere  sempre convalidato in Metrologia 
Legale ( vedere guida NAWI e AWI )

CASI PARTICOLARI  
E se la tara fosse troppo variabile ? 

Es. Nei cosmetici quando il peso del 
packaging  rappresenta una parte molto
importante del prodotto finito
Controlli con tara individuale :
Si pesi la tara, si  effettui il riempimento,    
si pesi il peso lordo per ottenere per
differenza  il peso netto. 

20
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COME MONITORARE I RISULTATI DEI CONTROLLI 

La registrazione di questi risultati può essere eseguita : 

 Manualmente, tramite computer o tramite supporto cartaceo
 Semi-automatica, collegando gli strumenti di controllo alle stampanti e 

poi conservare i cartellini.
 In modo informatizzato collegando gli strumenti di controllo ad un sistema 

dedicato per l’accesso ai dati su computer.

ATTENZIONE !

Chi effettua il preconfezionato deve essere in 
grado di inserire i risultati dei propri controlli
disponibili da funzionari statali per 2 anni dalla
data di preconfezionamento

21



COSA FARE SE LOTTO NON CONFORME ? 

Come ripristinare la conformità di un lotto ? 
 Possibile farlo in diversi modi :  

 Miscelare un lotto sotto dosato con un lotto sovra dosato,
In modo che la media dei 2 lotti sia maggiore o uguale alla 
quantità nominale o con un tasso di difettosità sufficientemente 
basso        

 Apertura di ogni imballo preconfezionato per l'emissione di a complemento di 
prodotto           

 Smistamento manuale o automatico

 Apposizione di una nuova quantità nominale sull’etichetta in 
relazione alla quantità media effettiva del lotto         

Controlli

Il lotto 
e’ conforme ?

NO 

Conformità

SI

SI

SISI

NO 

E’ possibile
rimetterlo

in conformità

Scommetti
su 

mercato

Vendilo ad un acquirente informato della 
non conformità per il suo consumo        

Oppure Donalo ad un ente di beneficenza     

COSA FARE SE LOTTO NON CONFORME ? 

22
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MARCATURA DEI PRECOFEZIONATI 

23



BENEFICI 

CONTROLLO  SUI  COSTI  
grazie ad una maggiore 
visibilità sui consumi del 
prodotto grezzo  

EVITARE LA NON 
CONFORMITA’ 

ASSICURARSI UNA
TRACCIABILITA’ A
LUNGO TERMINE 

PADRONEGGIARE
I

PROCESSI

GARANTIRE 
CHIAREZZA E 
TRASPARENZA

24



UTILIZZARE dei 

PRODOTTI TOSSICI O 
PERICOLOSI  ?  

INTERVENIRE
nel monitoraggio dei

pazienti ?  

NESSUN RISCHIO 
PER LA LORO 
SALUTE  ! 

TRASPORTI i vostri 

prodotti su route ?  

NESSUN PERICOLO
SULLA STRADA

Sei 

CONTROLLATO ?  

NESSUNA MULTA 
DA PAGARE

ESEMPI

Sopra DOSARE ?   

ADESSO 
RISPARMIERETE  

UTILIZZARE dei 

PRODOTTI TOSSICI O 
PERICOLOSI  ?  

SICUREZZA e RISPETTO 
DELLO AMBIENTE sono 

assicurati  

INTERVENIRE
nel monitoraggio dei

pazienti ?  

NESSUN RISCHIO 
PER LA LORO 

SALUTE ! 

TRASPORTARE
prodotti su strada ?  

NESSUN 
PERICOLO

Sei CONTROLLATO ?  

NESSUNA MULTA 
DA PAGARE

25



GLOSSARIO 

Ecco un riassunto delle terminologie da non confondere  e sorprendentemente  da non dimenticare!  Fare 
riferimento a questa pagina in caso di dubbio.  

VERIFICA PRIMA  CE :  
 Procedure  per valutare  la conformità di  un nuovo strumento prima della sua prima messa in funzione.

VERIFICA PERIODICA :
 Decreto n. 2001-387 del 3 maggio 2001 sul  controllo degli  strumenti di misura:  articolo 30
 La verifica periodica degli strumenti è l'operazione di controllo volta a verificare, ad intervalli regolari di 1 o 2 

anni, che gli strumenti rimangano conformi ai requisiti ad essi applicabili. 

LIBRETTO METROLOGICO:  
 Ordinanza  del 26 maggio 2004 relativa agli  strumenti di pesatura non automatici:    articolo 3
 Al massimo un mese dopo la messa in servizio, ogni strumento deve essere accompagnato, invece dell'uso, 

da un taccuino metrologico, sul quale siano trasportate le informazioni relative all'identificazione dello 
strumento e dei suoi dispositivi complementari, ai controlli metrologici, alla manutenzione, alle riparazioni e 
alle modifiche dello strumento e, se del caso, alla sua installazione.     [...]

CERTIFICATO D’ ESAME DEL TIPO : 
 Convalida della  progettazione della misurazione in  considerazione  degli elementi presentati in un fascicolo 

di domanda e se è necessario esaminare e testare  una o più copie rappresentative  del tipo di strumento. La  
certificazione  è sancita da un certificato che certifica che il tipo di strumento soddisfa i requisiti della sua 
classe e, se necessario, definisce le condizioni specifiche per la verifica o l'uso dello strumento.  

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ :  
 La  Dichiarazione CE di conformità è un documento con il quale un produttore certifica che il suo strumento è  

conforme ai requisiti essenziali del regolamento e  con il quale si assume pertanto la propria responsabilità 
per l’uso dello 
strumento .  

CERTIFICATO DI ESAME DEL CAMPIONE :  
 Carico di prova rappresentativo di prodotti preconfezionati  ispezionati da AWI 
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STRUMENTO DI PESATURA AUTOMATICA: 
 Strumento che esegue le pesate secondo un programma predeterminato di processi automatici 

caratteristici dello strumento

STRUMENTO DI PESATURA AUTOMATICA DI SELEZIONE-ETICHETTATURA: 
 Strumento di pesatura a funzionamento automatico per la pesatura di carichi premontati 

discreti o carichi singoli di prodotti sfusi

ETICHETTATRICE DI CLASSE X: 
 Strumenti utilizzati per la produzione di confezioni soggette ai requisiti della raccomandazione 

OIML R87 (contenuto netto delle confezioni preconfezionate).

ETICHETTATRICE CLASSE Y: 
 Tutti gli altri strumenti di pesatura selezionatrice-etichettatrice come etichettatrici prezzo / 

peso, bilance per corrispondenza e spedizione e strumenti per pesare carichi individuali di 
materiali sfusi.

MACCHINA DOSATRICE AUTOMATICA A PESO: 
 Strumento per il riempimento di contenitori con dosi predeterminate e praticamente costanti di 

prodotto sfuso, comprendente principalmente uno o più dispositivi di alimentazione automatica 
associati ad una o più celle di carico e opportuni dispositivi di controllo dello scarico

GLOSSARIO 
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