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METROLOGIA LEGALE, A PRATO UN CONVEGNO DI
IMPORTANZA NAZIONALE
DEDICATO AL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE SUL TEMA
CHE APRE LA STRADA AI PRIVATI
Oltre 300 tecnici provenienti da tutta Italia riuniti stamani presso l’auditorium
della Camera di Commercio di Prato per analizzare il nuovo schema del
regolamento per la disciplina attuativa dei controlli sugli strumenti di misura in
servizio e la vigilanza sugli strumenti. Un appuntamento per addetti ai lavori su
un regolamento che impatterà anche sulla vita di aziende privati e
consumatori. La metrologia legale si occupa infatti della taratura degli
strumenti di peso e di capacità, che devono essere verificati a tutela della fede
pubblica. Ad esempio le bilance, anche quelle delle attività commerciali, oppure
le pompe di benzina: sono questi gli esempi più semplici per cercare di
illustrare una materia che in realtà interessa decine di migliaia di strumenti.
Fino ad oggi queste verifiche venivano fatte presso le Camere di Commercio,
ma adesso il nuovo regolamento apre la strada ai laboratori privati accreditati
che potranno fare le verifiche sugli strumenti. Resta invece alle Camere di
Commercio l’onere di vigilare sulle attività di misurazione, anche effettuando
controlli a campione.
“Su questo tema la Camera di Commercio di Prato ha sviluppato una notevole
competenza ed è per questo che abbiamo voluto organizzare il primo evento
nazionale dedicato all’analisi del nuovo regolamento – commenta Luca Giusti,
presidente della Camera di Commercio di Prato – L’alto numero di partecipanti
di questa mattina provenienti da tutta Italia ci conferma l’interesse verso il
tema. Garantire la trasparenza verso i consumatori è molto importante e il
nostro impegno va in quella direzione”.
Il convegno è stato sponsorizzato da RCProject Solution Manager.
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