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Caro Cliente,

Siete  titolare di uno strumento di pesatura soggetto a regolamentazione
L'uso regolamentato può essere complesso e avere conseguenze economiche significative nella 
Vostra vita quotidiana.     

La presente guida è stata aggiornata in seguito agli sviluppi della : 
 Normativa comunitaria EN 45501 – 2015                              
 La Direttiva UE per gli strumenti per pesare non automatici NAWI ( 2014/31/UE )

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,  

2



CONVENZIONE DELLA PRESENTE GUIDA

Questa guida di Metrologia Legale contiene  le informazioni essenziali per  l'uso delle apparecchiature negli ambiti regolamentati.
In queste pagine, troverete icone che guideranno la lettura :

VERIFICA  

PERIODICA

Questa guida  è destinata ai proprietari di strumenti di pesata non automatici (NAWI), indicati di seguito come "strumenti di
pesatura".   

Se detti strumenti provengono da un paese diverso dall’ Italia , invitiamo i titolari a contattare i distributori autorizzati per 
verificare se sono utilizzabili sul territorio nazionale. 

Questi strumenti consentono  l'osservazione diretta del risultato di pesata mediante visualizzazione su display e se 
necessario, mediante stampa. 

Gli strumenti di pesatura non automatici possono essere classificati graduati o non graduati,  a equilibrio automatico,  semi-
automatico o non automatico. 

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

Informazioni importanti da ricordare 

Consigli e buona pratica 

Al momento dell'acquisto di  uno strumento, è importante  definire con precisione il suo ambiente e il peso
nominale del prodotto  controllato.  Questo  determinerà la classe  di precisione, la portata massima e la 
portata minima dello strumento. 3
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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 “

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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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. 
Uno strumento di pesatura può inoltre essere utilizzato per determinare 
altre dimensioni, quantità, parametri o caratteristiche relative alla massa. 

Uno "strumento di pesatura non automatico" (o NAWI ) è uno strumento di 
pesatura per il quale è necessaria la presenza di un operatore, sia per 
l'azione fisica che per la verifica visiva, con la possibilità di una risposta di 
emergenza .      

LO STRUMENTO IN USO REGOLAMENTATO

ESEMPIO NAWI : Una stazione di dosaggio manuale 

per la quale l’inizio del ciclo viene effettuato 
dall' operatore, e per il quale in qualsiasi momento 
l'operatore può intervenire ( per regolare il carico, 
decidere che il carico è accettabile ... )

ATTENZIONE !

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

Il vostro strumento potrebbe essere influenzato 
da altre normative che non sono trattate in questa 
guida (ad esempio, normative fiscali, codice della
strada  ).
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CLASSIFICAZIONE

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

Il campo della Metrologia Legale distingue 6 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 per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa , di un'imposta, di
un premio, di un'ammenda, di una retribuzione, di un'indennità o di un canone analogo ;  

3 La determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari
o per perizie giudiziarie ; 

4 La determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di
pazienti per ragioni di controllo, di diagnosi e cura;  

5 La determinazione della massa per la fabbricazione di farmaci soggetti a prescrizione medica
nelle farmacie e la determinazione della massa durante le analisi effettuate in laboratori 
medici e farmaceutici ;  

6 La determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la                                 
confezione di imballaggi prefabbricati ; 



1 2 3 4 5 6

Negozi, e-Commerce e Farmacie

Edilizia / Cave

Agricoltura

Armamento

Plastica/Automotive/Siderurgia /Metallurgia 

Salute

Ambiente

Altri  canali

>  

PRINCIPALI IMPIEGHI PER AZIENDA

Trovate alcuni esempi che illustrano i campi di applicazione nella seguenti pagine .      
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COMMERCIO
E-COMMERCE
& FARMACIE

•Determinare il prezzo in base
al peso del prodotto venduto 

•Preparazione di medicinali
soggetti a prescrizione
medica in farmacia

CHIMICA

• Determinare il prezzo di vendita
delle  sostanze chimiche 

• Controllare i prodotti 
preconfezionati ( prezzo in base
al volume o al peso)

COSMETICA

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

INDUSTRIA
FARMACEUTICA

•Controllo  della qualità del
farmaco ( peso, composizione,
analisi  gravimetrica e 
quantitativa) 

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



AMBIENTE

•Determinare la massa dei rifiuti 
al fine del conferimento ad
azienda specializzata nel 
trattamento dei rifiuti.

•Fissare l’importo della imposta nel
contesto del trattamento di rifiuti
domestici.

SALUTE

•Preparare trattamenti con la
bilancia da laboratorio o da 
farmacia.

• Determinare la massa di un
paziente nel contesto della 
diagnosi. 

AGRICOLTURA

•Pesare il raccolto conferito dai 
membri di consorzi , di cooperative   

• Controllare il livello di impurità 
dei cereali consegnati dal socio 
di una cooperativa. 

AGROALIMENTARE

•Determinare il prezzo in base al peso
degli  alimenti venduti.

•Verifica per campionamento di prodotti
preconfezionati (ad es. : succo di 
frutta, latte, farina, dolciumi ). 

ALTRI SETTORI

•In aeroporto, al fine di valutare il
costo aggiuntivo da pagare in base al
peso del bagaglio.

•Determinazione di Dazi Doganali da 
parte di operatori di settore.

EDILIZIA/CAVE

Vendita di estratti dalla attività 
della  cava

Controllo  prodotti preconfezionati, 
prezzo stabilito in base al volume 
o al peso (ad es. sacchetto di ciottoli ).  
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CICLO DI VITA DELLO STRUMENTO

FASI DI VITA ED EVENTI DI UNO STRUMENTO REGOLAMENTATO

Acquisto e messa in servizio
Marcatura CE 
( Libretto Metrologico )
Dichiarazione di conformità  

1
Verifica Periodica
Ogni 2 anni /3 anni in funzione
della tipologia di strumento in
base alle periodicità del DM 21
aprile 2017 N.93

2
Etichetta Verde
Aggiornamento del registro
metrologico

3 3’
Etichetta  Rossa
In caso di misura non conforme e
aggiornamento del registro 
metrologico

Verifica 
CE

Verifica
periodica

Conforme

Non 
conforme

Messa in 
Conformità

Messa in Conformità  
Intervento secondo la natura 
della non conformità 

Dismissione

Aggiornamento del libretto 
metrologico
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QUALCHE ESEMPIO

ATTENZIONE !

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

CASI PARTICOLARI

Cambio di posizione d’uso

Movimentazione 
Modifica di una  parte dello 
strumento  ( piattaforma, 
indicatore, ecc.  )  

Nuova connessione a 
computer o periferica

Riparazioni effettuate 
direttamente da terzi o 
dal proprietario 

Cambio di utilizzo 

Contattaci su consigli procedura da seguire        
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OBBLIGHI DEL TITOLARE

L'uso di uno strumento secondo uno dei sei usi stabilisce 
alcuni obblighi del titolare, verso lo Stato e  verso suoi clienti.

I 6 PRINCIPALI OBBLIGHI

1 CONTROLLARE I PROPRI STRUMENTI PER L'USO REGOLAMENTATO 

2 COMUNICARE :    

Secondo le periodicità stabilite dal decreto :    

Entro 30 giorni alla Camera di commercio 
della  circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la
data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine
dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;
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3 MANTENERE L’INTEGRITA’  del contrassegno apposto in sede di  
verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo,
anche di tipo elettronico, o elemento di protezione

4 CURARE L’INTEGRITA’  dei sigilli provvisori applicati dal riparatore 

5 CONSERVARE il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore  documentazione 

prescritta;

6 CURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO dei loro strumenti e non li  utilizzano  
Quando sono palesemente difettosi o  inaffidabili

Avere un  peso  standard adeguato per 
effettuare  regolarmente un rapido controllo 
delle pesate, 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.  
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OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE

I 6 PRINCIPALI OBBLIGHI

1 ESSERE CERTIFICATO  PER LA VERIFICA PRIMA  

2 SOTTOPORSI A CONTROLLI PERIODICI DA PARTE DEGLI ORGANISMI CERTIFICATI  

3 ASSICURARE  : 

 L'omogeneità e l'integrità  dei marchi normativi 
 La presenza di sigilli secondo il certificato dello strumento (piano di legalizzazione) 
 Conformità d’uso alle normative e caratteristiche dello strumento
 Conformità al certificato di esame del tipo (conformità CE)

L'uso di uno strumento secondo uno dei sei usi stabilisce 
alcuni obblighi del fornitore, verso lo Stato e  verso suoi clienti.
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4 ESEGUIRE I DIVERSI  ESAMI E LE PROVE TECNICHE per la verifica prima  

utilizzando campioni di taratura in corso di validità  

5 SOTTOPORRE ALL’ORGANISMO NOTIFICATO tutte le anomalie e le non 

conformità rifiuti rilevati durante i controlli periodici  

6 SENSIBILIZZARE IL TITOLARE SU : 

 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
 La coerenza tra i sigilli dello strumento e il nome dell'ultimo riparatore che 

compare sul libretto Metrologico   

Non esitate a chiedere  al costruttore il suo 
Certificato di sistema di garanzia di  qualità 
e l’abilitazione da parte dei i suoi tecnici

: 
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BENEFICI

RISULTATI DI 
PESATURA OTTIMALI 
Controllando eventuali 
errori dovuti a fattori
esterni o ad una deriva dello 
strumento    

RICEVERE CONSIGLI 
SULLA QUALITA’ da 
parte di un professionista 
del settore    

ASSICURARE LA 
PROFESSIONALITA’
e la conformità delle
prestazioni, la tenuta del
libretto Metrologico e 
quindi il superamento dei
controlli di legge e degli 
audit di qualità    

EVITARE LE
NON CONFORMITA’
e una eventuale messa
fuori servizio da parte 
degli organismi di 
sorveglianza     

TRANQUILLITA’ 
Quanto al rispetto delle 
scadenze 
Alla sorveglianza del 
parco strumenti in accordo 
con la normativa  

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



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

18



19

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 
 Abilitazione come verificatore dopo la valutazione tecnica da parte del 

laboratorio

Un tecnico verificatore deve:
 Avere una padronanza della regolamentazione 
 Conoscere gli strumenti informatici 
 Consigliare il cliente sulla applicazione della normativa
 Applicare  il regolamento e completare  la valutazione di conformità
 Padroneggiare  tutti gli aspetti della sostenibilità  mezzi  standard
 Possedere qualità di imparzialità ed incorruttibilità

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

periodica stabilita dal Sistema Qualità del
Laboratorio

 Sorveglianza sul campo effettuata dagli 
Organismi di controllo

PROFILO DEL VERIFICATORE DEL TUO STRUMENTO DI PESATURA 

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 :
 Visore visibile al titolare e/o al consumatore
 Bolla di livello / Supporto stabile adattato alla portata massima dello  strumento                          

MARCATURE PRESENTI E IN BUONE CONDIZIONI :
 Etichetta metrologica del costruttore (riportante le caratteristiche metrologiche dello strumento 

e i dati del costruttore)
 Sigilli e contrassegni integri (posizionati in conformità al piano di legalizzazione) 

CONFORMITA’ AL DEPOSITO ED UTILIZZO DEL MODELLO CE
 Qualunque strumento sottoposto a verifica ottiene una certificazione iniziale (esame del tipo )

rilasciata al termine delle prove effettuate da un organismo notificato                        

PRESENZA DEL LOG METROLOGICO 
 Il Libretto Metrologico deve essere presentato in qualsiasi momento a Organismi di Ispezione,

fornitori di servizi di riparazione , Organi di vigilanza e sorveglianza del mercato (incaricati delle 
CCIAA , forze di polizia, dogane, finanza…)

LE PRINCIPALI  PROVE METROLOGICHE 
Garantiscono il risultato di pesatura : 
 Identico per lo stesso prodotto pesato più volte ( ripetibilità )
 Entro tolleranze qualunque sia la posizione del prodotto sulla bilancia ( eccentricità )
 Entro tolleranze sul campo di pesatura, dal Min alla portata Max (errore di pesata)

ATTENZIONE !

-Per segnare durante la pulizia dello strumento

-Non nascondere le etichette a utenti diversi  o
durante l’installazione dello strumento

-Non modificare lo strumento ( nuovo software,
nuova connessione a Pc ) , senza informare il 
fornitore di servizi in anticipo chi controlla la tua
bilancia 

-Non scambiare ripetitori ( display secondario ),
periferiche o bilance non vincolate
Per  usi speciali come Preimballaggio ( stampa 
vietata di seguito della pesata minima ) o il 
servizio di azionamento, servizio di asporto (valido
per 1 anno di adesivo )
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TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE 

PORTATA CLASSE DI PRECISIONE SETTORE TEMPO MINIMO 

< 10 kg                                                                                                   I                    Farmacia, Industria, Farmaceutica                                                            35 min 

< 150 kg                                                                                                II                     Ospedali, Gioielleria, Laboratorio                                                             35 min

Industria, preconfezionatori

> 150 kg                                                                                                II                     Industria                                                                                                             50 min 

≤ 15 kg Non collegato a un registratore di cassa           III                               Tradional Rays, Drive                                                                                           30 min

Self Service, Preconfezionati 

≤ 15 kg collegato a un registratore di cassa                      III                               Registratore di cassa, casse automatiche                                        40 min     

≤ 1500 kg III                               Industria                                                                                  50 min                                     

≤ 5000 kg III                               Industria                                                                                  1h10                                     

Pesa ponte 50t III                               Industria                                                                                  2h30                                     

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,   revisione periodica ecc.  ).

ATTENZIONE !

I tempi sono indicativi e  
variano a seconda del 
materiale interessato 
e il  suo ambiente 



xxxx xxxx xxxx xxxx

MARCHI 

Marcatura CE
 Presente sulla targhetta identificativa dello strumento, la marcatura CE  e’ stata realizzata ai sensi della normativa europea. 

Determina la conformità  di un prodotto con requisiti comunitari per il produttore del prodotto. Deve essere applicata prima che un 
prodotto sia immesso sul mercato europeo

Vecchia marcatura CE
 Valida quando la verifica prima del prodotto e’ realizzata prima

del 31 dicembre 2016

Nuova marcatura CE

 La verifica periodica degli strumenti e’ sanzionata mediante l’apposizione di una etichetta adesiva verde o rossa. Qualunque 
sia la decisione del verificatore, 
l’etichetta adesiva di verifica periodica 

Etichetta verde
 Questa marchio di verifica periodica attesta la conformità degli strumenti .
 Il bollino verde ha validità di 2 anni per la vendita diretta al pubblico in ambito di portata inferiore 

o uguale a 30 kg e un anno negli altri casi.
 L’anno e’ menzionato sull’etichetta e il mese stampigliato sul bordo 

Etichetta rossa

 Questa marchio di verifica periodica attesta la non conformità degli strumenti .
 L’applicazione di questa etichetta adesiva disattiverà il dispositivo. Una nuova verifica periodica

deve avvenire 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. 

REVISIONE PERIODICA :  
 Decreto n. 2001-387   del 3 maggio 2001 sul   controllo degli strumenti di  misura:  articolo 34
 La revisione periodica degli strumenti (superiore a 5 tonnellate) è il funzionamento con cui gli strumenti hanno, 

ad intervalli regolari di 2 anni, l'oggetto delle operazioni di manutenzione necessarie per riportarli nel rispetto dei
requisiti applicabili agli strumenti riparati.  Esso da luogo ai controlli previsti per gli strumenti  riparati.   

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 file 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 impegna quindi la propria responsabilità.   23
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NOTE  
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