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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.     

La presente guida è stata aggiornata in seguito agli sviluppi: 
 OIML R51 : 2006                               
 Direttiva 2014/32/CE

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 di Metrologia Legale contiene  le informazioni essenziali per  l'uso  dell'apparecchiatura  nell'uso regolamentato.
In queste pagine, trova  marcatori che guideranno  la tua lettura

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. 

Conserva gli elementi essenziali delle informazioni importanti utilizzando questo indicatore 

Questa icona indica consigli e buone abitudini

D'altra parte  sono state definite alcune convenzioni linguistiche.  
Questa guida  è destinata ai proprietari di strumenti di pesata automatici , categoria selezionatrici –
etichettatrici (AWI), di seguito denominati “strumenti “    

Se detti strumenti provengono da un paese diverso dall’Italia , invitiamo i titolari a contattare i loro fornitori  
di servizi per verificare se sono utilizzabili nell‘ uso regolamentato sul territorio nazionale. 
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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 “
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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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POSIZIONAMENTO NELL’ USO REGOLAMENTATO

Lo strumento è classificato in base alla natura del suo utilizzo.  

Il campo della Metrologia Legale distingue 2 utilizzi.
Gli strumenti in questione  sono quelli utilizzati
nel caso di:

1 La determinazione della massa per le transazioni  commerciali ; 

2 La determinazione della massa  nell’ambito della preparazione di prodotti 
preconfezionati

ATTENZIONE !

L'uso di un sistema regolamentato,  se non viene  
utilizzato come tale, è soggetto a una serie di 
obblighi.  

Il tuo strumento potrebbe essere influenzato da 
altre normative che non sono trattate in questa 
guida (ad esempio, normative  fiscali, ecc.  ).

Quando si acquista uno strumento tipo 
selezionatrice / etichettatrice, e’
importante definire con precisione il 
suo ambiente e il valore di peso 
nominale da verificare.
Questo determinerà la classe di 
precisione, la portata massima, la 
portata minima e il numero di battute 
dello strumento
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LO STRUMENTO IN USO REGOLAMENTATO

DEFINIZIONI

Uno  "strumento di pesatura" è uno  strumento di misura utilizzato 
per determinare  la massa di un corpo usando  l'azione di gravità su 
quel corpo. Lo strumento può inoltre essere utilizzato  per determinare 
altre grandezze  quantità, parametri o caratteristiche relative alla 
massa. 

Uno "strumento di pesatura  automatico" (o AWI ) è uno strumento  che 
esegue pesate senza l’intervento di un operatore e secondo un programma 
predeterminato di processi automatici .      

5 CATEGORIE

1 Selezionatrici – etichettatrici 

 Selezionatrici ponderale 
 Classificazione Selezionatrice ponderale
 Strumento di etichettatura del peso
 Strumento di etichettatura peso-prezzo

2 Strumenti per pesare totalizzatori discontinui

3 Strumenti per pesare a nastro a totalizzatore 

continuo

4 Dosatori a peso

5 Altri strumenti per pesare automatici 

 Strumenti destinati a misurare il carico per asse 
dei treni in movimento 

 Pese a ponte automatiche su rotaia 
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LO STRUMENTO IN USO REGOLAMENTATO

Gli strumenti AWI possono avere due modi di funzionamento :
 Pesatura nota come “ carichi discreti preassemblati” = controllo

peso in base ad una peso target, con tolleranza associata 

> Stiamo parlando di strumenti di categoria X

Es. Uno strumento che controlla il riempimento delle
bottiglie e scartando se troppo pieno o non in tolleranza

 Carichi Individuali di prodotti sfusi = pesatura automatica
singola di ogni prodotto

> Stiamo parlando di strumenti di categoria Y 

Es. Uno strumento che pesa ciascun prodotto e applica 
ad ognuno una etichetta indicante il peso e il prezzo 
corrispondente 

Queste due categorie di strumenti sono suddivise in 4 classi di 
accuratezza in base alla loro precisione       

Dal più preciso al meno preciso :

 XI, XII,XIII,XIIII
 Y(I) , Y(II), Y (a) e Y (b)    

Vuoi conoscere la categoria e la classe della tua attrezzatura ? E’ 
indicata sulla targhetta di identificazione ( vedi es . pag. .23 )      

 Uno strumento può essere classificato in entrambe le   
categorie X e Y 

 Un fattore e’ associato a tutti gli strumenti di categoria X a 
seconda del loro ambiente e delle loro prestazioni     
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PRINCIPALI IMPIEGHI PER L’AZIENDA 

COMMERCIO
E-COMMERCE

•Determinare il prezzo in base
al peso della carne preconfezionata ed 
etichettata in vassoi 

CHIMICA

• Controllo dei prodotti preconfezionati 
( prezzo fissato in base al volume o al 
peso ) es.: detersivi liquidi , fertilizzanti

COSMETICA

Controllo dei prodotti Preconfezionati, 
a prezzo fisso stabilito in funzione del 
volume o del peso (ad es. : profumi, 
shampoo ecc.  )   



INDUSTRIA
FARMACEUTICA

Controllo  del preconfezionato
per prodotti confezionati e
venduti in base al  peso o al
volume ( ad es.: sciroppo )    

AGROALIMENTARE

Controllo del preconfezionato, prezzo 
impostato in base al volume o al peso 
( ad es. : succo di frutta, latte, farina, dolci ) 

EDILIZIA/CAVE

Controllo dei preconfezionati, prezzo 
fisso in base volume o al peso.
( es.: cemento, gesso )

ALTRI SETTORI

Un trasportatore usa il suo strumento 
per determinare la tariffa del porto 
addebitandola al suo cliente 
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IL CICLO DI VITA DELLO STRUMENTO 

FASI DI VITA ED EVENTI DI UNO STRUMENTO REGOLAMENTATO

Acquisto e messa in servizio
Marcatura CE 
Libretto Metrologico
Etichetta  adesiva
Dichiarazione di conformità  

1
Verifica Periodica
Ogni anno, ( prima della data
di scadenza )

2
Etichetta Verde
Aggiornamento del libretto 
metrologico

3 3’
In caso di rifiuto
Etichetta Rossa
Modulo di rifiuto e 
aggiornamento del libretto 
metrologico

Verifica 
CE

Verifica
periodica

Conforme

Non 
conforme

Messa in 
Conformità

Messa in Conformità  
Intervento secondo la natura 
della non conformità 
Aggiornamento del libretto 
metrologico 
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CAUSE PARTICOLARI 

Cambio di posizione d’uso

Movimentazione 
Modificare parte dello 
strumento   ( piattaforma, 
indicatore, ecc.  )  

Nuova connessione a 
computer o periferica
( registratore di cassa o
altro ) 

Riparazioni effettuate 
direttamente dal proprietario 

Cambio di utilizzo 

QUALCHE ESEMPIO

ATTENZIONE !

Alcuni eventi specifici possono cambiare
il ciclo di vita  del tuo strumento ! 

Contattaci su consigli procedura da seguire        

13
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OBBLIGHI DEL TITOLARE

L'uso di uno strumento secondo uno dei due usi di cui sopra stabilisce 
alcuni obblighi nei confronti del titolare,  allo Stato e  ai suoi clienti . 

I 5 PRINCIPALI OBBLIGHI

1 CONTROLLARE I SUOI STRUMENTI 
PER L'USO REGOLAMENTATO  TUTTI GLI ANNI

GARANTIRE  2
 Il buono stato regolamentare dei loro strumenti , in 

particolare mantenere l’integrità dei sigilli di verifica iniziale 
o, se nel caso di marcatura CE di conformità

 L’autorizzazione dei fornitori di servizi per la verifica  e/o 
riparazioni di strumenti per pesare

Presenza : 
 Un marchio di verifica periodica in corso di  validità e in caso 

contrario, chiedere al fornitore di servizi autorizzato per 
eseguire l’operazione 

 Libretto Metrologico e garantirne l’integrità
 La targhetta di identificazione dello strumento per pesare e 

la leggibilità delle informazioni che vi compaiono
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5

FUORI SERVZIO gli strumenti normativi non conformi

Questa disattivazione deve essere effettIva non appena viene pronunciato
il rifiuto      

GARANZIA D’ USO in un  buon ambiente dello strumento di pesatura.

 Conformità dell'uso che viene fatto  della struttura in relazione  alle sue 
caratteristiche

 Supportare la stabilità e l'aggiornamento  eseguiti
 Temperatura di esercizio in conformità con le istruzioni per l’uso. 

RENDERE DISPONIBILE LO STRUMENTO  al tecnico per tutta la durata 

della verifica

Avere un  carico  standard o un campione adeguato per procedere
a controlli regolari  farà evitare  un possibile errore di pesatura   

È essenziale lasciare  al tecnico la libertà di giudizio  sulla   conformità dello   
strumento nell'ambito  dei  suoi obblighi.  

Controllare regolarmente, su uno strumento AWI , in Metrologia Legale,
Il peso campione di test o il campione utilizzato per i controlli.

15
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OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'utilizzazione di uno strumento secondo uno  dei due  usi di cui spora 
stabilisce determinati obblighi per il fornitore di servizi  rispetto allo 
stato e al titolare   

I 6 PRINCIPALI OBBLIGHI

1 ESSERE PPROVATO PER LA VERIFICA PERIODICA  SULLA CATEGORIA  
DELLA CLASSE DELLO STRUMENTO 

2 DICHIARARE CONTROLLI PERIODICI PRIMA DI INTERVENIRE  

3 ASSICURARSI DI : 

 L'omogeneità e l'integrità  dei marchi normativi 
 La presenza di  sigilli secondo il certificato dello strumento (piano di tenuta) 
 Conformità d’uso alle normative e caratteristiche dello strumento
 Conformità alla decisione o il certificato di  esame del  tipo (conformità CE) 
 Installazione dello strumento di pesatura  in un buon ambiente metrologico
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5

6

4

5

ESEGUIRE I DIVERSI  ESAMI E PROVE TECNICHE per la verifica periodica  di 

strumento   di pesatura con  mezzi standard validi 

DICHIARARE ALLA DIRETTIVA tutte le anomalie e i rifiuti rilevati durante i 

controlli periodici  

6 AUMENTA LA CONSAPEVOLEZZA DEL TITOLARE SU : 

 La coerenza  tra  i segni sullo strumento e il nome dell'ultimo riparatore che compare sulla 

cartella Metrologica
 L'installazione dello strumento di pesatura in un buon ambiente metrologico
 L'obbligo  di visibilità  delle indicazioni di peso e prezzo da parte del cliente finale  ( sul display 

lato cliente e sul biglietto emesso, se presente )
 La visibilità del marchio di verifica valido da parte del cliente finale    

Non esitate a  chiedere  al vostro fornitore
di servizi l’accreditamento da parte della 
Direttiva e le autorizzazioni  dei i suoi tecnici 
(maggiori informazioni pagina 20)
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RISULTATI DI
PESATURA OTTIMALE 
Controllando eventuali 
errori a causa di vincoli 
esterni o ad una deriva dello 
strumento    

RICEVERE CONSIGLI 
DI QUALITA’ da parte 
di un Provider     

ASSICURARE LA 
PROFESSIONALITA’
e la conformità di benefici,
tenere il libretto 
Metrologico e quindi i 
Controlli riusciti e audit di
qualità    

EVITARE LA 
NON CONFORMITA’
A eventuale rifiuto dello
strumento e una 
scommessa assente 
durante i controlli di un
funzionario statale o di 
Un fornitore     

GARANTIRE CHIAREZZA 
E TRASPARENZA  
ai consumatori grazie alla
leggibilita’ dell’etichetta 
adesiva

BENEFICI



Siete

SOTTO-DOSAGGIO  

I TUOI CLIENTI 
SONO    

SODDISFATTI

LA TUA 
TRACCIABILITA’ E’

ASSICURATA

Avete

STIMATO ?   

Una

NON CONFORMITA’   

I TUOI LOTTI
SONO ACCETTATI
NON NECESSARIO 
RICHIAMARLI

Sei 

CONTROLLATO ?  

NESSUNA MULTA 
DA PAGARE
LA PRODUZIONE
CONTINUA

ESEMPI

Sopra DOSAGGIO ?   

ADESSO 
RISPARMIERETE  
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PROFILO DEL VERIFICATORE DEL TUO STRUMENTO DI PESATURA 

IL LAVORO DEL TECNICO 

> Un tecnico deve possedere :
 Una esperienza significativa nel settore della  pesatura
 Conoscenza di meccanica  e di elettronica
 Formazione approfondita  in Metrologia Legale
 Rigore e buon spirito di sintesi
 Sviluppate qualità relazionali ed educative 
 Autorizzazione come verificatore dopo la valutazione da parte del 

richiedente della verifica periodica

> Un tecnico verificatore :
 Avere una padronanza della regolamentazione 
 Conoscere gli strumenti informatici 
 Consigliare il cliente sulla applicazione della normativa
 Applicare  il regolamento e completarne  la verifica con  l’etichetta 

adesiva verde o  rossa
 Padroneggiare  tutti gli aspetti della sostenibilità  mezzi standard
 Imparziale e incorruttibile

> Un tecnico e’ soggetto :
 Un piano per la supervisione e formazione 

periodica stabilita dalla Qualità del fornitore
di servizi  

 Sorveglianza sul campo effettuata dai 
fornitori di audit e delle autorità di controllo

Il tecnico è quindi un metrologo chiamato a pronunciarsi sulla conformità degli strumenti che controlla  
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L’INTERVENTO DEL TECNICO  

ESAMI

INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO :
 Bolla di livella / Supporto stabile adattato alla portata massima dello  strumento 
 L’ambiente non deve essere disturbato ( ventilazione, vibrazioni ecc . ) 

MARCATURE PRESENTI E IN BUONE CONDIZIONI :
 Sigilli ( piombi o etichette adesive  / etichetta adesiva di verifica periodica  ( verde o rossa )
 Marchio di riparazione ( segno grigio vicino alla targhetta denominata “buona fede ) 

CONFORMITA’ INIALE DELLO STRUMENTO
 Ogni strumento utilizzato per uso regolamentato ai sensi del Decreto del 3 maggio 2001 e’ soggetto a 

certificazione  ( attestato CE di esame del tipo ) , rilasciata al termine degli esami e delle prove effettuate da un
Ente Certificato                   

PRESENZA DEL LOG METROLOGICO 
 Il registro  deve essere presentato in qualsiasi momento a fornitori di servizi di riparazione , verificatori , lo stato , dogane

LE PRINCIPALI  PROVE METROLOGICHE 

Questi test assicurano che lo strumento funzioni correttamente, il che consentirà di ottimizzare la produzione grazie ai  
dati statistici ( media, deviazione standard, ecc. )
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TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE  

PORTATA CATEGORIA TEMPI MEDI PER CATEGORIA 

≤ 10 kg                                                                                X                                       Da 1,5 a 4 h 

Da 1 a 30  kg                                                                    X                                           Da 1,5 a 5 h 

> 30 kg                                                                               X                                        Da 1 a 4 h 

≤ 15 kg                                                                                 Y                                      Da 1 a 4 h 

Da 15 a 100 kg                                                                  Y                                            Da 1,5 a 4 h 

> 100 kg                                                                               Y                                       Da 1,5 a 4 h 

I tempi di verifica sono molto variabili per 
gli AWI, perché dipendono  in particolare 
da : 

• Il numero di grandezze nominali 
controllato dallo strumento

• Requisiti relativi al suo certificato
• La sua configurazione
• L’eventuale accumulo di classi  

I tempi stabiliti sono tempi  minimi,  definiti  in base ai requisiti di seguito  e in condizioni ottimali di  accessibilità,ambiente e  installazione.  
Il verificatore  si trova di fronte allo strumento pronto a intervenire. Ha i mezzi standard,  il  libretto metrologico e tutta la documentazione   
necessaria.
Il tempo include l'installazione dell‘etichetta adesiva e le informazioni del libretto metrologico.   
Non e’ da includere qualsiasi altra operazione (regolazione, riparazione, verifica  prima  dopo la riparazione,  ecc.  ).



xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

MARCHI NORMATIVI  

Marcatura CE

 Presente sulla targhetta dello strumento, la marcatura CE  
è stata realizzata ai sensi della normativa europea. Materializza 
la conformità di un prodotto con requisiti comunitaria per il 
Produttore del prodotto. Deve essere apposto prima che un prodotto 
sia immesso sul mercato europeo
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MARCHI NORMATIVI  

Marcatura  di conformità

 La verifica periodica degli strumenti è sanzionata mediante apposizione di un 
adesivo verde o rosso. 

 Indipendentemente dalla decisione del revisore, l’adesivo deve essere visibile

Etichetta verde
 Questa marchio  attesta la conformità degli strumenti.
 L’etichetta adesiva verde ha validità di 1 anno.
 L’anno e’ menzionato sull’etichetta e il mese stampigliato 

sul bordo 

Etichetta rossa
 Questa marchio riflette la non conformità dello strumento. 
 L’apposizione di questo adesivo comporterà la disattivazione 

del dispositivo.
 Conformità, seguita da verifica prima dopo la riparazione,

nonché  un controllo periodico se la data di scadenza e’
trascorsa, deve essere fatta per apporre un adesivo verde e
riutilizzare lo strumento
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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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NOTE 
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