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NOVEMBRE
2018

Sala Parlamentino (secondo piano)
Camera di Commercio di Ancona,
Largo XXIV Maggio 1, Ancona

DM 21/04/2017 n.93
l’applicazione della normativa sui controlli degli strumenti
di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di
misura conformi alla normativa nazionale e europea.

La partecipazione è gratuita.
SEMINARIO TECNICO
www.an.camcom.gov.it

programma:
ore 9.30: registrazione
e apertura dei lavori
Saluti istituzionali
Relatore:
Ispettore Diego Mordini
(Camera di Commercio
di Ancona)
> Cenni storici sulla metrologia
legale Regio Decreto 7088/1890
> I controlli casuali ed i controlli
in contraddittorio.
La vigilanza e la verifica periodica
> Gli “emp” errori massimi
permessi
> Le procedure di verificazione
periodica
> Il libretto metrologico
> Obblighi dei titolari
degli strumenti
> Cenni sulla 17020
e gli organismi accreditati
Domande dei partecipanti
e dibattito
ore 14.00: chiusura dei lavori

Il 18/09/2018 è entrato il vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 93 del 21/04/2017 che va a modificare in maniera sostanziale l’impianto della metrologia legale come, dal 1890, la conoscevamo.
Il DM prevede un periodo transitorio di 18 mesi terminato il quale il decreto stesso entra in vigore in maniera piena e definitiva assegnando a soggetti privati la facoltà di eseguire delle attività di verificazione periodica degli
strumenti metrici utilizzati per “funzioni di misura legali giustificata da
motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine
pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di
tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali”.
I soggetti abilitati a tale funzione dovranno aver precedentemente ottenuto
da Accredia (ente unico nazionale di accreditamento) l’accreditamento
della propria capacità tecnica, operativa e gestionale.
Il seminario, rivolto alle imprese interessate all’attività di verificazione periodica degli strumenti metrici, approfondirà le tematiche introdotte dal nuovo
provvedimento legislativo e sarà occasione di confronto sulle problematiche
che potrebbero scaturire successivamente all’entrata in vigore definitiva.
per iscriversi inviare un’email a ufficio.metrico@an.camcom.it
INFO:
Camera di Commercio di Ancona
Servizio Ispettivo Tutela del Mercato

Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona
Tel. 071 58 98 206/272
ufficio.metrico@an.camcom.it

