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P R E S E N T A Z I O N E

Da quando al baratto delle merci sono subentrate le transazioni
commerciali, nelle quali il prezzo è il corrispettivo di una ben
definita quantità di merce, il legame tra la metrologia ed il
mercato è divenuto fortissimo e l’esigenza di una misura corret-
ta, cioè di un’esatta definizione numerica della quantità scam-
biata, ha progressivamente sollecitato la produzione di strumen-
ti e metodi di misura sempre più sofisticati e precisi, rispecchiando
così l’evolversi delle tecnologie e l’aumentata complessità della
caratterizzazione delle merci stesse.
In un mercato ormai globalizzato, la definizione delle caratteri-
stiche tecniche di una singola merce e la connessa quantificazione,
così come d’altro canto le regole della qualità industriale, richie-
dono la realizzazione di misure universalmente riproducibili,
riconoscibili e riferibili.
La Legge 580/1993 attribuisce alle Camere di Commercio,
oltre ad importanti funzioni amministrative e di promozio-
ne, anche specifici e rilevanti compiti in materia di regolazione
del mercato.
Un ulteriore impulso in tale direzione viene dal D.P.C .M.
6/7/1999 con il quale il Legislatore, dando attuazione al Decre-
to Legislativo 112/1992, sancisce il passaggio alle Camere di
Commercio delle competenze degli Uffici Provinciali Metrici ed
in particolare di quelle funzioni riguardanti i controlli sugli
strumenti al fine di tutelare la fede pubblica nel settore del com-
mercio, della salute e dell’ambiente.
L’attuale contesto economico accresce inoltre l’interesse di ogni
soggetto pubblico verso il potenziamento delle strutture atte a
fornire agli operatori interessati informazioni chiare ed univo-
che sui servizi e sui prodotti immessi sul mercato, sia nella fase di
produzione e trasformazione che in quella di distribuzione. Le
Camere di Commercio, esercitando la sorveglianza sugli stru-
menti di misura utilizzati dalle aziende, divengono così
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un’interfaccia imparziale in grado di garantire la trasparenza
delle caratteristiche (quantitative e qualitative) dei prodotti an-
che per quanto riguarda gli aspetti misurabili.
Questa guida offre pertanto un quadro degli obblighi connessi
all’utilizzo di strumenti per pesare nelle aziende, con particolare
attenzione al settore tessile, e vuole essere uno stimolo non solo
ad utilizzare correttamente tali strumenti, ma anche a riconsi-
derare il loro ruolo in un moderno sistema produttivo, ogni gior-
no più complesso a fronte di un mercato esigente e selettivo, la
cui fisionomia appare sempre più globalizzata.
L’invito è quindi a prestare la dovuta attenzione alle informa-
zioni contenute nella presente guida che, pur non volendo e non
potendo essere esaustiva sull’argomento, rappresenta comunque
un valido strumento per riflettere sulle modalità di operare e
sulla possibilità di garantire alla propria azienda più qualità e
più certezza nei rapporti con i terzi.

Luca Marco Rinfreschi
Presidente della Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di Prato
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STRUMENTI PER PESARE “NUOVI”

Uno strumento per pesare è uno strumento di misura atto
a determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di
gravità che agisce sullo stesso. Lo strumento può essere
utilizzato per determinare anche altre quantità, grandez-
ze, caratteristiche o parametri correlati alla massa.
La definizione “a funzionamento non automatico” si rife-
risce a strumenti che necessitano dell’intervento di un ope-
ratore durante la pesatura, mentre la definizione “a fun-
zionamento automatico” si riferisce a strumenti che, uti-
lizzando un programma predeterminato che gestisce i pro-
cessi automatici di misura caratteristici dello strumento,
pesano senza l’intervento di un operatore (un esempio di
tale tipo di strumento è rappresentato dalle etichettatrici
peso/prezzo che appongono sui singoli articoli l’etichetta
con l’indicazione del peso e le informazioni sul prezzo).
Gli strumenti per pesare a funzionamento non automati-
co sono disciplinati dal Decreto Legislativo 29 dicembre
1992, n. 517, decreto di recepimento della direttiva comuni-
taria 90/384/CEE.
Il suddetto Decreto prescrive che tali strumenti, se utiliz-
zati per determinate applicazioni, debbano possedere spe-
cifiche caratteristiche tecniche (requisiti essenziali) e stabi-
lisce, inoltre, che dal 1/1/2003 non possono più essere
immessi nel mercato e/o in servizio strumenti conformi
alle precedenti norme nazionali. Gli strumenti già in eser-
cizio conformi alla precedente normativa possono, però,
essere ancora utilizzati dagli operatori a condizione che il
loro funzionamento sia corretto e che gli stessi risultino
idonei all’uso specifico cui sono destinati.
La scelta di uno strumento da impiegare nelle differenti
linee di attività della propria azienda dovrà tenere conto
anche delle modalità di utilizzo di tale strumento che po-
trebbero farlo rientrare nell’ambito dei controlli
metrologico-legali. In quest’ultimo caso dovrà essere ac-
quisito uno strumento di tipo legale, cioè uno strumento
che sia stato sottoposto, con esito positivo, alle procedure
per l’accertamento della conformità ai requisiti essenziali.
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La direttiva comunitaria, infatti, prevede che per le seguenti
applicazioni possono essere messi in servizio solo stru-
menti legalizzati:
* “determinazione della massa per le transazioni commerciali;
* determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio,

una tariffa, una tassa, un premio, un’ammenda, una
remunerazione, un’indennità o un compenso di tipo ana-
logo;

* determinazione della massa per l’applicazione di dispo-
sizioni legislative o regolamentari o per perizie
giudiziarie;

* determinazione della massa nella prassi medica nel con-
testo della pesatura di pazienti per ragioni di controllo,
diagnosi e cura;

* determinazione della massa per la fabbricazione di me-
dicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle
masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori
medici e farmaceutici;

* determinazione del prezzo in funzione della massa per
la vendita diretta al pubblico e la confezione di
preimballaggi”.

La legalizzazione degli strumenti avviene con l’apposizione
della marcatura “CE” di conformità, che si riferisce a tutte
le direttive comunitarie applicabili; tale marcatura è seguita
dalle ultime due cifre dell’anno in cui è apposta.
Gli strumenti metrici di cui è stata accertata la conformità
ai requisiti essenziali indicati dall’allegato tecnico della di-
rettiva recano, oltre al marchio “CE”, un contrassegno qua-
drato di colore verde con la lettera “M” (metrologia) e la
targhetta contenente le altre iscrizioni metrologiche regola-
mentari (fig.1). Il contrassegno “M”, il marchio “CE” e le
altre indicazioni prescritte devono essere indelebili ed appo-
ste in modo visibile e facilmente leggibile sullo strumento.
La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali previsti
dalla direttiva 90/384/CEE può essere accertata in Italia:
* dalle Camere di Commercio che sono state notificate

agli altri Stati membri e alla Commissione Europea per
le procedure di verificazione “CE”;

* dal fabbricante di strumenti che opera con un sistema
di garanzia della qualità della produzione.

La Commissione Europea, in seguito all’accertamento delle
competenze tecniche del personale, della disponibilità del-
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la strumentazione e degli altri requisiti previsti, ha ricono-
sciuto alla Camera di Commercio di Prato la qualifica di
Organismo Notificato per la verifica “CE” assegnandole il
numero identificativo 1273.
L’Organismo Notificato sottopone alla verifica “CE” gli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico
per i quali il fabbricante ha fatto richiesta ed ha
preventivamente provveduto al rilascio della “dichiarazio-
ne di conformità” ed alla marcatura “CE”. Tale Organi-
smo effettua, quindi, le prove su ogni singolo strumento
al fine di verificarne la conformità al tipo approvato e ai
requisiti applicabili e, al termine della procedura di verifi-
ca, appone il proprio numero di identificazione su ciascu-
no strumento rilasciando un attestato, su carta semplice,
delle prove effettuate.
Il fabbricante che ha installato un sistema per la garanzia
della qualità del processo di produzione può inoltre adot-
tare la procedura della “dichiarazione di conformità al tipo
basata sulla garanzia della qualità del processo di produ-
zione”, procedura attraverso la quale il fabbricante stesso
garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in que-
stione sono conformi al tipo descritto nell’approvazione
di modello e soddisfano i requisiti della direttiva. Al ter-
mine della procedura viene apposta la marcatura “CE”
con il numero identificativo dell’Organismo Notificato
che ha rilasciato l’autorizzazione ed esercita la sorveglian-
za; per ciascuno strumento viene rilasciata una “dichiara-
zione CE di conformità”.
Qualora lo strumento contenga o sia collegato ad un di-
spositivo che non viene impiegato per applicazioni di tipo
legale, detto dispositivo può anche non avere i requisiti
essenziali; in questo caso viene applicato sul dispositivo
in modo ben visibile un adesivo indelebile di forma qua-
drata e di colore rosso, recante il simbolo restrittivo d’uso
costituito dalla lettera “M” sbarrata (fig. 2).

la “verifica CE”

la “dichiarazione di

conformità al tipo”

l’applicazione del simbolo

restrittivo d’uso sui

dispositivi collegati che
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legale

fig. 1: esempio di targhetta

regolamentare

fig. 2: simbolo restrittivo d’uso
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STRUMENTI PER PESARE “IN SERVIZIO”
 SOGGETTI ALL’OBBLIGO  DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA

La verificazione periodica ha il compito di accertare il
mantenimento nel tempo della funzionalità metrologica
degli strumenti in servizio ed è regolamentata dal Decreto
Ministeriale n. 182 del 28/3/2000.
Sono sottoposti alla verificazione periodica, con cadenza
triennale, tutti gli strumenti per pesare la cui utilizzazio-
ne riguarda la determinazione della quantità e/o del prez-
zo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle de-
stinate al consumatore finale.
All’espressione “transazione commerciale” viene attribui-
to nella prassi un significato estensivo per cui sono da
intendersi soggetti all’obbligo della verificazione periodi-
ca tutti gli strumenti adoperati in operazioni di pesatura
e misurazione finalizzate a determinare un qualunque tipo
di corrispettivo (prezzo, tariffa, multa, indennità e
remunerazione).
Possono pertanto essere esclusi dall’obbligo della verifica-
zione gli strumenti utilizzati per applicazioni diverse dal-
le precedenti quali ad esempio quelli impiegati in labora-
tori di ricerca e nella prassi medica.
Sono quindi da assoggettare alla verificazione periodica
gli strumenti per pesare utilizzati abitualmente o
occasionalmente:
 * per stabilire il prezzo nella cessione di un bene (es.: nel

commercio di materie prime tessili);
* per determinare il costo di una lavorazione effettuata

(es.: nelle lavorazioni conto terzi di fibre o di filati);
* per individuare la tariffa di un trasporto di merci;
* per l’applicazione di disposizioni regolamentari o legislative

(es.: nella redazione di documenti fiscali e/o contabili).
In particolare la verificazione periodica consiste:
a) in un esame visivo dello strumento al fine di verificare:
* la presenza dei bolli e/o delle etichette adesive attestanti

la verificazione prima o la marcatura “CE”;
* l’esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamen-

tari, dei sigilli e degli altri elementi di protezione, an-
che di tipo elettronico;

è obbligatorio sottoporre

alla verificazione periodica

gli strumenti per pesare

utilizzati nelle transazioni

commerciali

la verificazione periodica

consiste in un esame

visivo ed amministrativo

dello strumento...
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b) nell’effettuazione di una serie di prove metrologiche
finalizzate alla verifica del corretto funzionamento e
del rispetto delle prestazioni metrologiche ed in parti-
colare degli errori massimi tollerati.

L’esito positivo della verificazione periodica è attestato con
l’apposizione di un contrassegno adesivo di colore verde
(fig. 3) che reca la data entro cui lo strumento deve essere
nuovamente verificato e l’eventuale indicazione del sogget-
to che l’ha eseguita.
La Camera di Commercio effettua la verificazione perio-
dica sugli strumenti presentati, sia nei propri uffici che al
domicilio dell’utente, previa domanda (modulo disponi-
bile sul sito camerale nella sezione Servizi di Metrologia)
indirizzata all’Ufficio “Servizi per il Consumatore e Tute-
la della Fede Pubblica” e pagamento degli eventuali diritti
di sopralluogo.
In alternativa l’utente metrico può chiedere l’esecuzione
della verificazione periodica degli strumenti utilizzati an-
che ai laboratori privati che hanno ottenuto la prescritta
autorizzazione per tale categoria di strumenti.

... e nell’effettuazione di

una serie di prove

metrologiche

l’apposizione dello
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attesta l’esito positivo

della verificazione

periodica

i laboratori abilitati

fig. 3: contrassegno di

verificazione periodica

METRICO3.p65 18/12/03, 11.1513



14

strumenti per pesare

LA VERIFICAZIONE PERIODICA
EFFETTUATA A SEGUITO DELLA RIPARAZIONE

DELLO STRUMENTO

Gli strumenti metrici dai quali, a seguito di riparazione,
sono stati rimossi i sigilli di protezione vengono sottopo-
sti nuovamente alla verificazione periodica e possono es-
sere utilizzati dal momento in cui sia stata correttamente
presentata la richiesta di verifica; al fine di garantire il
ripristino del corretto funzionamento e l’inalterabilità
metrologica nel periodo intercorrente tra la riparazione e
la verificazione è obbligatoria l’apposizione di sigilli prov-
visori.
La richiesta di verificazione, da indirizzare alla Camera di
Commercio, dovrà essere presentata dall’utente metrico o
dal riparatore in nome e per conto dello stesso utente e
dovrà riportare il nominativo di chi ha effettuato la ripa-
razione nonché la descrizione delle operazioni effettuate.
L’utilizzazione degli strumenti riparati, previa presenta-
zione della richiesta di verificazione, è consentita soltanto
nel caso in cui non siano state modificate le caratteristi-
che metrologiche descritte nei provvedimenti di ammis-
sione a verifica.

lo strumento riparato,

nel quale sia stato rimosso

uno dei sigilli di protezione,

deve essere sottoposto alla
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STRUMENTI PER PESARE
A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO SOGGETTI

ALLA VERIFICAZIONE PERIODICA NELLE AZIENDE TESSILI

Il distretto tessile pratese è un sistema produttivo aperto e
complesso, collocato geograficamente in un’area definita
e formato da un numero notevole di imprese tra loro col-
legate funzionalmente, che svolgono una specifica attività
produttiva. Tale sistema è una rete costituita da un insie-
me di “imprese-guida” che curano prima il momento
dell’ideazione e progettazione, quindi la programmazione
della produzione e, infine, la commercializzazione del pro-
dotto; le stesse si rapportano direttamente con il mercato
creando una fitta rete di relazioni, oltre che tra di loro,
con le imprese di fase (terzisti) alle quali, per effetto del
consolidamento dei rapporti di subfornitura, sono nor-
malmente demandate le lavorazioni.
Le “imprese-guida”, partendo dalla raccolta degli ordini e
dall’approvvigionamento delle materie prime, programma-
no la produzione ricorrendo anche alle imprese terziste
specializzate e decentrando così alcune fasi produttive ca-
ratteristiche (filatura, ritorcitura, roccatura, orditura, tes-
situra e successive lavorazioni).
Sulla base dell’organizzazione del sistema produttivo del
distretto pratese, frequentemente definito come “schema a
costellazione”, e tenuto anche conto della struttura inter-
na di ciascuna impresa e delle tecniche di lavorazione uti-
lizzate, si procede ad un’analisi dell’utilizzazione degli stru-
menti per pesare e dell’eventuale conseguente obbligo di
assoggettare gli stessi alla verificazione periodica.
L’analisi quali-quantitativa dei fattori produttivi (materie
prime, filati, eccetera) acquistati e venduti è un fondamen-
tale strumento di valutazione economica per l’imprendi-
tore poiché consente il monitoraggio, “in itinere” ed “a
consuntivo”, dell’economicità del processo e della qualità
del prodotto. Tale analisi viene effettuata, in parte, anche
tramite strumenti per pesare: occorre pertanto fare atten-
zione sia alla necessità di adempiere agli obblighi imposti
dalle leggi e dai regolamenti, la cui inosservanza potrebbe
invalidare la misurazione stessa, sia all’opportunità di in-
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vestire risorse nell’acquisto e nella manutenzione di stru-
menti per pesare affidabili e funzionalmente idonei al-
l’uso cui sono destinati. Si può, infatti, affermare che in-
dividuare in modo corretto le caratteristiche tecniche,
prestazionali ed eventualmente le funzioni legali che gli
strumenti per pesare devono possedere in relazione all’uso
cui sono destinati, permette in ogni caso di ottimizzare le
risorse (umane, finanziarie e strumentali) tenuto conto,
in particolare, dell’incidenza sul processo produttivo del
singolo strumento per pesare, della conseguente necessità
di verificarne il funzionamento con una maggiore o mi-
nore periodicità o dell’opportunità di sostituire tale stru-
mento con uno più idoneo.
Nel ciclo produttivo tessile si usano numerosi strumenti
per pesare a funzionamento non automatico, diversi per
portata e divisione, i quali di volta in volta o contempora-
neamente assolvono a funzioni diverse; alcuni di questi
strumenti, in base all’utilizzazione, saranno di tipo legale,
altri invece, svolgendo la funzione di monitoraggio della
qualità del prodotto o del processo, potranno non esserlo.
Gli strumenti utilizzati nel commercio delle materie pri-
me tessili, essendo strumenti adibiti alle transazioni com-
merciali, devono essere di tipo legale e regolarmente sot-
toposti alla verificazione periodica. Devono essere ana-
logamente sottoposti alla verificazione periodica anche
gli strumenti impiegati per misurare il prodotto lavora-
to dalle imprese terziste al fine di stabilirne il compenso
spettante sulla base di un prezzo unitario al chilogram-
mo, tariffato o di volta in volta stabilito. Gli strumenti
utilizzati per pesare le materie prime hanno una portata
media di circa di mille chilogrammi ed un numero mas-
simo di quattromila divisioni consentendo così di ap-
prezzare variazioni del carico di circa duecento grammi.
Se il carico è costituito da più colli, posti ad esempio su
di un muletto, sono utilizzati strumenti anche di porta-
ta maggiore, fino a 3000 chilogrammi.
La successiva fase di lavorazione è costituita dalla filatu-
ra; l’impresa che commercia le fibre tessili deve utilizzare
uno strumento per pesare di tipo legale che sia stato sot-
toposto alla verificazione periodica. Più spesso le fibre
sono consegnate in conto lavorazione a imprese terziste
che dopo la trasformazione restituiscono il filato al com-
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mittente; è necessario anche in questo caso l’utilizzo di
uno strumento di tipo legale regolarmente sottoposto
alla verificazione periodica poiché la determinazione del
compenso per la lavorazione eseguita dipende direttamen-
te dal peso. Per pesare i filati si usano solitamente “bilici”
di portata di circa trecento chilogrammi ed un numero
massimo di tremila divisioni.
Nel commercio, nella produzione e nella lavorazione di
materie prime e filati i corrispettivi sono dunque di solito
stabiliti secondo le quantità di prodotto, cedute o trasfor-
mate, quantificate in peso e riportate nei documenti con-
tabili (documenti di trasporto e fatture) delle aziende; gli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico
utilizzati devono quindi essere di tipo legale, oltreché ido-
nei per precisione e portata, e sottoposti alla verificazione
periodica secondo le prescrizioni del D.M. 182/2000.
Diverse sono le problematiche metrologiche nelle imprese
che esercitano l’attività di tessitura per proprio conto e
ancor più nelle imprese che operano per conto di terzi.
Tali imprese acquisiscono il filato, la cui quantità è deter-
minata in chilogrammi, e vendono (o restituiscono al com-
mittente, se operano per conto di terzi) il tessuto ottenuto
misurandolo a metri. Il compenso per la produzione e la
lavorazione dei tessuti, secondo le modalità descritte nei
contratti tra le aziende e largamente condivise a tal punto
da essere annotate nella Raccolta Provinciale degli Usi, non
è solitamente determinato in base al peso; infatti l’umidi-
tà trattenuta dalle fibre al termine di processi di lavorazio-
ne che comportano anche la bagnatura del tessuto potreb-
be alterare il peso del tessuto notevolmente compromet-
tendo affidabilità e ripetibilità della misura. Nonostante
l’incertezza della misura di lunghezza di un tessuto sia
quantificabile con una certa difficoltà, stante un processo
di misura che deve ogni volta tenere conto del diverso fat-
tore di elasticità, il corrispettivo per le lavorazioni di un
tessuto, di altezza nota, è solitamente proporzionato ad
un fattore unitario stabilito al metro.
La lunghezza e quindi la sua misura sono pertanto i para-
metri legali che quantificano i tessuti e tutte le successive
loro lavorazioni, pur conservando una grande importan-
za, anche ai fini legali, sia il peso che l’altezza del tessuto.
La massa consente infatti in primo luogo un confronto
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immediato, di tipo quantitativo, ad esempio tra il filato
utilizzato ed il tessuto ottenuto (tenuto anche conto degli
“avanzi” che sono di solito restituiti se l’impresa opera per
conto di terzi); in secondo luogo è una misura congrua a
fornire elementi valutativi circa alcune caratteristiche
qualitative del tessuto come la “pesantezza” (rapporto tra
peso e superficie), che possono essere motivo di reclamo o
contestazione.
Lo strumento per pesare utilizzato a tal fine dovrà essere
di tipo legale ma non obbligatoriamente sottoposto alla
verificazione periodica; il peso degli “avanzi” così come la
misura delle altre caratteristiche del tessuto, sono infatti
elementi di quantificazione e qualificazione integrati nel
contratto ma non strettamente funzionali alla determina-
zione del corrispettivo.
Oltre che nelle transazioni commerciali occorrerà l’uso di
uno strumento per pesare di tipo legale anche nei casi in
cui si intraprenda una contestazione legale inerente le ca-
ratteristiche qualitative del prodotto che non risultano
conformi a quanto stabilito nel contratto e la cui non
conformità si rilevi appunto con uno strumento per pesa-
re (per esempio il titolo).
Nell’ambito poi di un contratto di trasporto, il compenso
per tale servizio è stabilito con riferimento anche alla massa
della merce oltreché al volume che questa occupa; gli stru-
menti per pesare così utilizzati devono essere di tipo legale
in quanto misurano gli elementi necessari per la determi-
nazione del “quantum” della transazione commerciale e
per lo stesso motivo assoggettati all’obbligo della verifica-
zione periodica.
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ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO
DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA

Le condizioni da osservare, ai fini dell’esclusione dall’ob-
bligo della verificazione periodica, sono riferite alle cir-
costanze connesse all’utilizzo dello strumento.
Infatti possono essere esclusi dall’obbligo della verifica-
zione periodica gli strumenti non utilizzati al fine di
determinare le quantità e/o il prezzo nell’ambito delle
transazioni commerciali; si potrebbe ipotizzare tale cir-
costanza, ad esempio, nel controllo interno dei processi
di lavorazione del tessuto, anche finalizzato al monitoraggio
delle caratteristiche qualitative del prodotto.
L’impresa non può comunque utilizzare nei rapporti con
i terzi, neppure temporaneamente, gli strumenti che non
hanno superato la verificazione periodica; l’impresa tessile
che impiega strumenti per pesare in transazioni com-
merciali intese, come già detto, anche in senso estensivo,
dovrà pertanto sottoporre detti strumenti a tale verifica-
zione.
Gli strumenti previsti dalle procedure di un eventuale
sistema per la garanzia della qualità, qualora non utiliz-
zati in transazioni commerciali, non sono sottoposti alla
verificazione periodica ma rimangono comunque sog-
getti ai controlli previsti nel manuale della qualità il cui
obiettivo è il miglioramento del prodotto e la massima
soddisfazione del cliente.
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VENDITA A PESO NETTO DELLE MERCI

La Legge 5 agosto 1981, n. 441 e le sue successive norme
modificative ed attuative regolamentano il contratto di
vendita, a peso o a pezzo ed a collo, dei prodotti alimenta-
ri e non alimentari, le caratteristiche di funzionamento
degli strumenti per pesare impiegati nella vendita al detta-
glio, l’indicazione del peso dell’imballaggio nella vendita
all’ingrosso, le caratteristiche degli imballaggi e delle con-
fezioni da usare nel commercio. Tale normativa prevede
l’utilizzo di strumenti di tipo legale e prescrive che “la
vendita delle merci il cui prezzo sia fissato per unità di
peso deve essere effettuata a peso ed al netto della tara” e
che i relativi “contratti, i cosiddetti conti-ricavi, la corri-
spondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento
relativo a operazioni disciplinate dalla citata Legge devo-
no fare riferimento al peso netto o al numero dei prodot-
ti”. A tal fine “tutto ciò che avvolge o contiene la merce
da vendere o è unito a questa e con questa viene venduto”
è considerato come tara.
L’attuale normativa prevede che gli strumenti possano
anche essere muniti di dispositivi di tara al fine di sottrar-
re un valore di tara prefissato o di azzerare l’indicazione
dello strumento quando un carico (tara) viene posto sullo
strumento stesso, in modo tale da garantire un valore cor-
retto del “peso netto”. La normativa prevede che anche “la
vendita all’ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato
per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a
peso ed al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti
che possono essere venduti a pezzo o a collo”.
La metodologia per la determinazione delle percentuali di
peso delle diverse fibre componenti un prodotto tessile
resta tuttavia quella fissata dalla direttiva 96/74/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio (recepita con Decre-
to Legislativo 194/1999) che è andata a sostituire, essenzial-
mente per la parte tecnica, quella nazionale.
Nella Raccolta Provinciale degli Usi della Camera di Com-
mercio di Prato è descritta la consuetudine di
commercializzare le materie prime (sottoprodotti tessili,
“cascami”, ritagli nuovi e stracci) a peso netto con massi-

l’obbligo di vendere

 le merci a peso

ed al netto della tara

la tara

i dispositivi per la

sottrazione della tara

nella Raccolta Provinciale

degli Usi sono specificate

alcune particolarità della

vendita di tessili a peso

METRICO3.p65 18/12/03, 11.1520



21

c.c.i.a.a. prato

ma tolleranza dell’1%, escludendo però il commercio del-
le “pettinacee” che viene effettuato a peso condizionato.
Secondo la suddetta Raccolta, gli stracci sono venduti a
peso in balle il cui involucro di juta o materiale sintetico,
legato con filo di ferro o con reggette, non è solitamente
considerato come tara; diversamente la vendita di balle di
“maglie in sorte” e di ritagli nuovi di lana è effettuata a
peso netto o con l’eventuale addebito dell’imballaggio.
Tra gli usi e consuetudini della Raccolta di Prato è riporta-
to inoltre che la fatturazione di filati, di qualsiasi qualità e
confezione, viene predisposta in base al peso condiziona-
to calcolato secondo le norme UNI.
I tubetti leggeri e i tubetti delle rocche sui quali sono av-
volti i filati non sono, salvo diversi accordi tra i contraen-
ti, computati come peso della merce né sono solitamente
restituiti al venditore ma il loro costo è addebitato secon-
do percentuali stabilite calcolate sul peso ed al costo del
filato.
Sono invece riconsegnati al venditore, con modalità anno-
tate nella stessa Raccolta, i “tubetti a rendere”, i “tubetti
rings” pesanti, quelli pesantissimi rigati per “bobine rings”
e le “rocche pesanti”. Nella commercializzazione dei filati
di lana (che avviene solitamente a peso condizionato) e
dei filati in fibra sintetica deve essere indicato nella fattura
anche il peso netto dei filati ed il numero dei “tubetti” e
dei “fusoni” (o “cops”) da restituire o rimborsare qualora
non più utilizzabili.
In generale gli imballaggi deteriorabili quali scatole, sac-
chi, colli e quant’altro, si intendono compresi nel prezzo
di vendita, mentre casse pesanti e supporti devono essere
restituiti.
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LE SANZIONI

La vigilanza sull’applicazione delle norme di metrologia
legale è effettuata dal Ministero delle Attività Produttive,
dalle Camere di Commercio e da tutti i Corpi di polizia.
Il D.P.C.M. 6/7/1999, a partire dal 1° gennaio 2000, attri-
buisce le competenze in materia di verifica e sorveglianza
degli strumenti metrici alle Camere di Commercio nelle
quali operano funzionari abilitati nel campo della
metrologia legale che rivestono anche la qualifica di uffi-
ciali di polizia giudiziaria (“ispettori metrici” e “assistenti
al servizio metrico”).
Gli ispettori metrici hanno libero accesso ai negozi, ai ma-
gazzini, alle officine ed agli altri luoghi di vendita aperti
al pubblico per verificare il corretto utilizzo e funziona-
mento degli strumenti di misura.
Inoltre, la Legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede più in
generale che i funzionari, per l’accertamento delle viola-
zioni, possano “assumere informazioni e procedere a ispe-
zioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica”; gli stessi inoltre “possono altresì pro-
cedere al sequestro cautelare delle cose, che possono for-
mare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria”.
Per quanto riguarda gli strumenti per pesare a funziona-
mento non automatico il Decreto Legislativo 517/1992 pre-
vede una sanzione amministrativa (consistente nel pagamen-
to di una somma da 516,00 a 1549,00 euro) per le violazioni
alle disposizioni della direttiva comunitaria 90/384/CEE;
tra queste violazioni, a titolo esemplificativo, si segnalano
l’utilizzo di strumenti per pesare non conformi al provve-
dimento di approvazione (ove previsto) e la messa in servi-
zio di uno strumento di tipo non legale per le applicazioni
specificate dal citato Decreto.
Le violazioni delle norme sul corretto uso o funzionamento
degli strumenti sono previste dal Regolamento sul Servi-
zio metrico e punite con le relative sanzioni amministrati-
ve di cui al R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 (Approvazione del
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Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure) e successive
modificazioni.
Il sequestro degli strumenti metrici è disciplinato dagli
articoli 27 e 32 del R.D. 23 Agosto 1890, n. 7088 e dal
relativo regolamento. Le principali fattispecie di violazio-
ne che costituiscono motivo di sequestro sono l’utilizza-
zione di:
* pesi e strumenti per pesare non sottoposti alla verifica-

zione nei termini stabiliti dalla Legge o dai regolamenti;
* strumenti alterati intenzionalmente;
* strumenti il cui errore supera comunque il doppio del-

le tolleranze prescritte o dei quali l’uso sia vietato dalle
norme vigenti.

Le autorità possono inoltre, ai sensi dell’articolo 20 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689, procedere alla confisca
amministrativa delle cose che sono servite o sono state
destinate a commettere la violazione, quali, ad esempio,
gli strumenti per pesare di tipo non legale utilizzati nelle
transazioni commerciali.
Il Codice Penale tratta le violazioni riconducibili al cam-
po della metrologia legale nell’articolo 692 e nell’arti-
colo 472.
L’articolo 692, depenalizzato con il Decreto Legislativo
507/1999 (art. 55), punisce “chiunque, nell’esercizio di un’at-
tività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, de-
tiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge,
ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di
legge”, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00
a 619,00 euro. Rientra in tale violazione chi non osserva le
norme sulla metrologia legale ad esempio utilizzando nel-
le transazioni commerciali strumenti non sottoposti, in
seguito all’emissione di un ordine di aggiustamento, alla
verificazione periodica o strumenti riparati per i quali non
sia stata richiesta la verificazione a domicilio.
L’articolo 472 del Codice Penale, invece, punisce “chiun-
que fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’im-
pronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati,
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a un
milione (di lire). La stessa pena si applica a chi nell’eserci-
zio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aper-
to al pubblico, detiene misure o pesi con un’impronta
legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati”.
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È da notare la difficoltà dell’accertamento di tale reato,
considerato che la “impronta legale” è applicata con sem-
pre maggiore frequenza dai fabbricanti (procedure  di qua-
lità) e che la rapida evoluzione delle tecnologie di misura-
zione porta anche all’utilizzo, con sempre maggiore fre-
quenza, dei cosiddetti sigilli elettronici la cui alterazione o
contraffazione può risultare di non agevole dimostrazione.
Gli eventuali scritti difensivi inerenti le suddette violazio-
ni amministrative devono essere inoltrati alla Camera di
Commercio competente, con eccezione di quelli relativi
alle violazioni dell’articolo 692 del Codice Penale che do-
vranno invece essere inviati al Prefetto.
È da segnalare inoltre che gli ispettori metrici, essendo
ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito delle proprie
competenze specifiche, devono “anche di propria iniziati-
va prendere notizia dei reati, impedire che vengano porta-
ti a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere
gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e racco-
gliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge
penale”.
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LA DETERMINAZIONE DELLA MASSA SECCA

Molte fibre tessili hanno la caratteristica di essere
igroscopiche, di tendere cioè ad assorbire o a cedere alcune
quantità di acqua in relazione alle caratteristiche di umi-
dità e di temperatura dell’ambiente; le fibre di lana, ad
esempio, possono trattenere fino al 30% di umidità senza
che questo sia rilevabile al tatto, pur confrontandole con
simili fibre in condizioni standard di umidità.
Questa proprietà, divenendo rilevante negli scambi com-
merciali per le frequenti contestazioni, ha determinato l’esi-
genza di stabilire la giusta percentuale di acqua (espressa
sul peso secco) che un prodotto tessile deve contenere. È
stato a tal fine definito “peso o massa commerciale” (o
legale) il peso (netto) del materiale tessile contenente una
quantità di acqua considerata normale e corrispondente al
tasso di ripresa commerciale stabilito convenzionalmente
per ciascun materiale tessile e recepito nell’allegato II del
Decreto Legislativo 194/1999 (Direttiva 96/74/CE).
Il peso commerciale si ottiene attraverso un processo di
determinazione della massa secca del tessile e la successiva
applicazione del tasso di ripresa convenzionale; tale pro-
cesso è definito “condizionatura” e può essere di tipo di-
retto (essiccazione in stufa) o di tipo indiretto.
Gli Istituti Pubblici (tra cui la Condizionatura Pubblica
delle Materie Tessili dei Magazzini Generali di Prato), che
a livello internazionale formano l’Union Internationale
des Conditions Publiques, utilizzano esclusivamente il
metodo dell’essiccazione in stufa rilasciando certificazione
riconosciuta delle analisi eseguite secondo le norme di set-
tore nazionali e internazionali (UNI, IWTO e BISFA).
Tale metodo (UNI 9213 parte prima e sesta) prevede la ri-
mozione dell’acqua dalle fibre di più provini provenienti
da un campione rappresentativo prelevato da una partita
di prodotto, secondo modalità prescritte, e sottoposto a
specifici trattamenti preliminari.
Il processo si avvale di un sistema composto principal-
mente da una camera di essiccazione ad aria forzata e da
uno strumento per pesare avente una sensibilità minima
pari allo 0,05% del peso del provino. Collocando un pro-
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vino di peso noto (in genere tra i 100 ed i 300 grammi)
nella suddetta camera, ad una temperatura di 105±2°C
(con esclusione della seta che viene trattata a 140°C), si
procede ad essiccazione fino a quando la differenza tra i
risultati di due pesate, eseguite ad un intervallo di pochi
minuti, non risulta inferiore alle percentuali stabilite per
le singole fibre. Dal confronto del peso del provino prima
e dopo l’essiccazione si apprezza l’umidità assorbita dal
tessile e si procede in proporzione al calcolo della massa
secca dell’intera partita di prodotto stabilendo quindi, tra-
mite lo specifico tasso convenzionale di ripresa, la massa
commerciale globale.
Il commercio dei prodotti tessili a peso condizionato non
è obbligatorio ma è un’opportunità concordata tra le par-
ti ed è utile specialmente se sono commercializzati tessili
con fibre igroscopiche di particolare pregio e valore; infat-
ti il loro corrispettivo, in tali casi, è stabilito in base alla
massa commerciale, pur essendo indicato nei documenti
contabili anche il peso netto.
Gli strumenti utilizzati nelle operazioni di condizionatura
devono essere di tipo legale e sottoposti a verificazione
periodica in quanto i valori di umidità così rilevati influ-
iscono chiaramente sul prezzo della merce nella transazio-
ne; detti strumenti devono avere una portata adeguata al
peso del provino e del cestello che contiene le fibre e devo-
no avere una risoluzione di almeno un centesimo di gram-
mo, tale che siano apprezzabili le minime variazioni di
peso. Questi strumenti dovranno essere inoltre posti in
condizioni ambientali adeguate, con particolare attenzio-
ne alla temperatura che, nei pressi delle stufe, può divenire
eccessivamente elevata.
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APPLICAZIONI DELLE NORME
IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

Il Decreto Legislativo n. 194 del 22 maggio 1999, nel recepi-
re la direttiva 96/74/CE, stabilisce che i prodotti tessili,
allo stato grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto,
manufatto, semiconfezionato o confezionato devono es-
sere etichettati o contrassegnati (riportando denominazione
e composizione) all’atto di ogni operazione di
commercializzazione attinente al ciclo industriale e com-
merciale (fig. 4). L’etichetta o il contrassegno possono tut-
tavia essere sostituiti o completati da documenti commer-
ciali di accompagnamento nel caso in cui questi prodotti
non siano offerti al consumatore finale o se siano conse-
gnati in esecuzione di un’ordinazione dello Stato.
Ai fini dell’etichettatura o di un controllo di conformità
della stessa, le percentuali delle fibre che compongono il
prodotto tessile sono determinate sul peso del prodotto
tessile, ai sensi dell’art. 12 del suddetto Decreto, senza te-
ner conto di:
* “per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, eti-

chette e contrassegni, bordure e paramonture che non
fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie
ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri
non elastici, fili e nastri elastici (aggiunti in posti speci-
fici e limitati del prodotto) e, entro le percentuali indi-
viduate, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e
fibre antistatiche;

* per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli
elementi che non costituiscano lo strato di usura;

* per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli ordi-
ti e le trame di legamento e di imbottitura che non
fanno parte dello strato di usura;

* per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di
imbottitura che non fanno parte del dritto della stoffa;

* per gli altri prodotti tessili: i supporti rinforzi, gli inter-
ni del collo e fusti, i fili per cucito e quelli di unione a
meno che sostituiscano la trama o l’ordito del tessuto, le
imbottiture che non hanno funzioni isolante e le fodere,
fatto salvo l’obbligo di etichettare le principali”.
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“Non sono invece considerati come supporti da eliminare
i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da sup-
porto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo
delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di
velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o
i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto
tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e
spessore”.
Nella determinazione della composizione del prodotto
tessile non si tiene inoltre conto delle “materie grasse, dei
leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di
impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stam-
pa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessili”.
Le fibre tessili presenti ad esempio nella “mista”, prima di
effettuare le relative analisi, devono essere analizzate ed
identificate sia al fine di scegliere in modo corretto i meto-
di di analisi e la sequenza da adottare sia per verificare la
presenza di eventuali sostanze non fibrose.
La quantità delle fibre che compongono un prodotto tessile
viene, secondo il metodo normato, prima determinata in
peso e successivamente in percentuale applicando alla mas-
sa anidra (secca) di ciascuna fibra il relativo tasso di ripresa
convenzionale.
I metodi per l’analisi quantitativa delle mischie di fibre
tessili sono principalmente due: il primo prevede la sepa-
razione manuale delle diverse fibre (utilizzabile se le fibre
costituenti non sono in mischia intima) mentre l’altro è
basato su un processo di separazione chimica.
Gli strumenti per pesare utilizzati nella determinazione
del peso secco ai fini del calcolo della percentuale di com-
posizione, sia del provino iniziale sia dei residui fibrosi
sottoposti alla prova, devono essere di tipo legale in quan-
to rientrano nella categoria, prevista dal Decreto Legislati-
vo 517/1992, degli strumenti per pesare a funzionamento
non automatico impiegati nell’applicazione di disposizioni
legislative o regolamentari.
Il metodo di analisi chimica per la determinazione della
composizione percentuale relativa a tessili, sotto forma di
fibre, filati e tessuti, si basa sulla separazione dei compo-
nenti con l’eliminazione di uno di questi mediante
solubilizzazione selettiva e successiva pesatura del residuo
insolubile. Dal campione ridotto, sottoposto ad un trat-
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tamento preliminare per l’eliminazione delle eventuali
materie non fibrose (oli, finissaggi), sono prelevate due
provette di circa un grammo le quali sono prima pesate e
quindi essiccate per un congruo periodo in una stufa ven-
tilata alla temperatura, solitamente, di 105±3°C. Al termi-
ne del processo di essiccazione si procede a pesare le due
provette determinandone il peso secco. Dopo aver elimi-
nato uno dei componenti secondo lo specifico metodo
normato, le provette contenenti il residuo insolubile sono
nuovamente poste nella stufa e, al termine dell’essiccazione,
pesate.
Di particolare rilevanza risulta pertanto l’uso di uno stru-
mento per pesare di tipo legale che, secondo le prescrizio-
ni delle norme UNI in materia, consenta anche la lettura
con una risoluzione di almeno 0,0001 grammi. L’incertez-
za del metodo è infatti fortemente influenzata, oltre che
da altri elementi, soprattutto dalle caratteristiche statiche
e dinamiche dello strumento per pesare utilizzato.
La massa del componente insolubile è espressa infatti come
percentuale sulla massa totale delle fibre presenti nella mi-
schia e la percentuale del componente solubile si ottiene
per differenza; detti valori sono calcolati sulla base delle
masse delle fibre depurate secche, alle quali sono stati ap-
plicati i tassi di ripresa ed i fattori di correzione necessari
per tenere conto delle perdite di materia durante le opera-
zioni di trattamento preliminare e di analisi.
I risultati delle analisi sono valutati con riferimento alle
tolleranze specificatamente stabilite in relazione alla
tipologia delle fibre componenti il tessile, alle relative per-
centuali di composizione e, entro certi limiti, alla funzio-
ne cui sono destinate alcune fibre (ad esempio fibre metal-
liche incorporate per ottenere un effetto antistatico).

gli strumenti per pesare

utilizzati per

la determinazione delle

percentuali di composizione

devono essere di tipo legale

la percentuale

di composizione di una

fibra si ottiene sulla base

della massa delle fibre

depurate secche

la valutazione

dei risultati

fig. 4: esempi di etichette

riportanti la composizione

tessile

80% cotone (CO)
10% lana (WO)
10% poliestere (PL)

80% CO
10% WO
10% PL
(CO) cotone, (WO) lana, (PL) poliestere

METRICO3.p65 18/12/03, 11.1529



30

strumenti per pesare

SISTEMI DI QUALITÀ E STRUMENTI DI MISURA

Si è ormai diffusa nel sistema produttivo italiano la con-
sapevolezza che la “cultura della qualità” costituisce un
fattore strategico di grande importanza per le imprese in
quanto, accrescendone il livello di competitività nei mer-
cati globali, le rende meno esposte alla concorrenza dei
“produttori a basso costo” e al contempo le spinge verso
un continuo aggiornamento di obiettivi, strategie e com-
portamenti.
Le aziende del settore tessile, sempre con maggiore frequen-
za, adottano un sistema di gestione della qualità sia per
svolgere la propria attività con efficacia, dovendo indivi-
duare e gestire razionalmente numerosi processi produtti-
vi tra loro collegati, sia per attestare la propria capacità di
fornire con regolarità prodotti che ottemperino ai requisi-
ti dei clienti ed alla normativa applicabile. Certificare la
propria azienda in qualità secondo le norme ISO
(International Standard Organization) richiede un note-
vole impegno di risorse in quanto è necessario non solo
produrre sempre meglio ma anche adottare un manuale
nel quale sia pianificata, razionalizzata e codificata tutta
l’attività dell’azienda; la qualità non è tuttavia un proget-
to a scadenza, destinato ad esaurirsi in una certificazione,
ma un investimento verso la continua innovazione che
diviene così per le imprese un modo di operare, da imple-
mentare costantemente, proiettato verso il futuro.
Il punto di partenza di ogni sistema di qualità è la defini-
zione degli obiettivi (miglioramento del prodotto, soddi-
sfazione dei clienti, diminuzione dei costi di produzione);
la semplice formulazione di una ‘politica della qualità’
non produce effetti se non siano contestualmente definiti
gli elementi oggettivi che misurino i risultati ottenuti e
non siano individuate le risorse da impiegare per la con-
creta realizzazione del progetto.
La gestione del processo è orientata verso il cliente le cui
necessità ed attese, quanto a caratteristiche del prodotto,
prezzi, tempi di consegna ed affidabilità, sono periodica-
mente analizzate; per ogni singolo ordine le caratteristi-
che qualitative del prodotto richieste dal cliente (come la
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composizione, il titolo e la torsione) devono essere per-
tanto riportate nei documenti da conservare.
Al termine del processo produttivo viene verificata la cor-
rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste: in
tale contesto assume particolare rilevanza il controllo,
durante le varie fasi di lavorazione, delle materie prime e
dei semilavorati in base a requisiti oggettivi (criteri di ac-
cettazione) precedentemente stabiliti. L’azienda che lavora
in qualità esegue pertanto, oltre ad una verifica dei docu-
menti tecnici e di accompagnamento delle merci, una se-
rie di prove, controlli e collaudi sui materiali e/o materie
prime utilizzate quali ad esempio analisi di laboratorio di
campioni rappresentativi. L’esito positivo di tali controlli,
opportunamente documentato, condiziona il passaggio del
prodotto alla successiva fase di lavorazione: il prodotto
viene immesso sul mercato soltanto se tutti i controlli
previsti sono stati superati.
Le apparecchiature di misurazione, opportunamente iden-
tificate, devono essere controllate con campioni riferibili
ai campioni nazionali o internazionali e protette contro
eventuali regolazioni che potrebbero alterare i risultati delle
misurazioni. La documentazione inoltre comprende sem-
pre un certificato di taratura; i risultati dei controlli ese-
guiti sono conservati e l’esito, in relazione a specifici crite-
ri di accettazione dei risultati della taratura, viene riporta-
to sull’apposito registro e sulla targhetta dello strumento.
Il processo di miglioramento dei sistemi di qualità è basa-
to principalmente sull’analisi logica ed intuitiva dei dati
ottenuti tramite il monitoraggio del processo di produzio-
ne; l’individuazione dei “punti deboli” consente infatti la
progettazione degli interventi necessari al miglioramento.
La pianificazione delle misure prevede piani di controllo
che indicano la frequenza e le caratteristiche da verificare
nelle varie fasi, i relativi responsabili, la disponibilità di
strumenti idonei e la definizione dei criteri di accettazio-
ne delle misurazioni. Le “non conformità” rilevate sono
indicatori oggettivi per il monitoraggio del livello di qua-
lità raggiunto e per la programmazione del miglioramen-
to continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la
Qualità.
Gli strumenti per pesare utilizzati devono possedere carat-
teristiche metrologiche adeguate alle prestazioni richieste,
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soprattutto per quanto riguarda la portata e la divisione
massima di verifica. Nei casi in cui non sia espressamente
previsto l’utilizzo di uno strumento per pesare di tipo le-
gale occorre comunque tenere presente che questa catego-
ria di strumenti, progettati per essere impiegati nel campo
della metrologia legale, offre sicuramente garanzie supple-
mentari di affidabilità e precisione e quindi assicura nel
tempo anche una maggiore uniformità di produzione.
L’obiettivo è quello di avere misure certe garantendo, così,
la conformità del prodotto (filato, tessuto) ai requisiti ri-
chiesti secondo specifici criteri di accettazione. Sono ad
esempio oggetto di controllo e verifiche, tramite l’utilizzo
di strumenti per pesare e le diverse metodologie applicate,
il titolo dei filati e dei tessuti nelle varie fasi di lavorazione.
In Italia l’ente competente ad accreditare gli organismi di
certificazione è il SINCERT(1), che a tutt’oggi ha accredita-
to numerosi organismi operanti in particolare nello speci-
fico ambito tessile (settore 04, prodotti tessili: semilavorati,
prodotti finiti e abbigliamento); in tale settore, su un tota-
le di circa 800 imprese certificate in qualità, oltre 50 ap-
partengono alla sola Provincia di Prato.

(1) Il SINCERT, Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organi-
smi di certificazione, è stato costituito nel 1991 per iniziativa di UNI
e CEI. e comprende tutti principali Soggetti istituzionali, scientifici e
tecnici, economici e sociali, aventi interesse diretto ed indiretto nelle
attività di accreditamento. Il SINCERT aderisce all’European Co-
operation for Accreditation ed ha l’obiettivo principale di contribuire
al funzionamento del Sistema Italiano per la Qualità fornendo un
servizio di accreditamento e sorveglianza sui soggetti accreditati. Pro-
muove inoltre la valorizzazione e il riconoscimento della certificazione
rilasciata in Italia sul mercato europeo e mondiale.

la misura corretta è

 un indice affidabile della

conformità del prodotto

 ai requisiti richiesti

gli organismi

di certificazione

METRICO3.p65 18/12/03, 11.1532



33

c.c.i.a.a. prato

APPENDICE NORMATIVA
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DECRETO LEGISLATIVO
29 DICEMBRE 1992, N°517.

Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri in materia

di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n°306, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’Art. 12 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al
Governo per l’attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio
del 20 giugno 1990, sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento automa-
tico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche co-
munitarie e per gli affari regionali e dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia e del tesoro;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

ART. 1.
1. Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a funziona-

mento non automatico, di seguito denominati “strumenti”.

ART. 2.
1. Agli effetti del presente decreto si intende:

per “strumento per pesare” uno strumento di misura che serve per
determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità
che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servi-
re per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteri-
stiche, correlati con la massa;
per “strumento per pesare a funzionamento non automatico” uno
strumento per pesare che richiede l’intervento di un operatore du-
rante la pesatura;
per “organismo notificato” un organismo designato da uno degli
Stati membri per espletare le procedure di cui all’articolo 5, e a tale
scopo notificato alla Commissione e agli altri Stati membri insie-
me ai compiti specifici per i quali esso è stato designato. L’elenco
degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazio-
ne e i compiti per i quali sono stati notificati, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione, che
ne cura anche l’aggiornamento.
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2. Nell’utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie di
cui alle lettere a) e b) seguenti:

a)  1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;
2. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una

tariffa, una tassa, un premio, un’ammenda, una remunerazione,
un’indennità o compenso di tipo analogo;

3. determinazione della massa per l’applicazione di disposizioni
legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;

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

5. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine
su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in
occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farma
ceutici;

6. determinazione del prezzo in funzione della massa per la ven
dita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;

b) tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera a).

ART. 3.
1. Possono essere immessi sul mercato soltanto gli strumenti che re-

cano il nome del fabbricante e la portata massima, ovvero il mar-
chio di conformità CE.

2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all’arti-
colo 2, comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che soddisfano
le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le procedure di
valutazione delle conformità contemplate dall’articolo 5, e che sono
muniti della marcatura CE dell’articolo 6. Qualora lo strumento
contenga o sia collegato a dispositivi che non sono impiegati nelle
anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non devono rispondere
ai requisiti essenziali.

ART. 4.
1. Sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali definiti nell’allegato I

gli strumenti riconosciuti conformi alle norme nazionali di attua-
zione delle “norme armonizzate” i cui riferimenti sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicata apposita comuni-
cazione recante gli estremi identificativi delle norme nazionali
anzidette.

ART. 5.
1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali di cui all’alle-

gato I è attestata, a scelta del richiedente, mediante una delle due
procedure seguenti:

a) l’“esame CE del tipo” di cui all’allegato II, punto 1, seguito dalla
“dichiarazione di conformità al tipo garanzia delle qualità della
produzione” di cui all’allegato II, punto 2, oppure dalla “verifica-
zione CE” di cui all’allegato II, punto 3. Questo esame del tipo
non è obbligatorio sia per gli strumenti che non utilizzano
dispositivi elettronici sia per quelli il cui dispositivo misuratore
del carico non utilizza molle per equilibrare il carico;

b) la “verificazione CE all’unità” di cui all’allegato II, punto 4.
2. Con provvedimento del Ministro dell’industria, del commercio e
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dell’artigianato sono designati gli organismi notificati di cui all’al-
legato II, competenti per le procedure contemplate nel comma 1.
La domanda intesa a ottenere la designazione è presentata al Mini-
stero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che provvede
all’istruttoria della domanda e alla verifica dei requisiti minimi
fissati nell’allegato V. La designazione può essere revocata in ogni
momento, qualora l’organismo notificato non soddisfi piu’ i re-
quisiti di cui all’allegato V ovvero in caso di grave o persistente
violazione delle procedure di cui al presente decreto.

3. Se gli strumenti sono disciplinati anche da disposizioni relative ad
aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto e che prevedo-
no l’apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è appo-
sta ai sensi del presente decreto qualora gli strumenti soddisfino
anche le disposizioni sopraindicate.

4. Nel caso di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformi-
tà alle disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso i riferi-
menti alle corrispondenti direttive comunitarie pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere riportati
nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti
dalle direttive stesse o che accompagnano gli strumenti.

ART. 6.
1. La marcatura CE di conformità e gli altri dati richiesti secondo

quanto specificato nell’allegato IV, punto 1, devono essere apposti
in modo ben visibile, facilmente leggibile e indelebile sugli stru-
menti di cui è stata constatata la conformità CE.

2. Le iscrizioni di cui all’allegato IV, punto 2, devono essere apposte
in modo ben visibile, facilmente leggibile e indelebile su tutti gli
altri strumenti.

3. È vietato apporre sugli strumenti marcature che possono indurre
in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della
marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro mar-
chio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della
marcatura CE.

ART. 7.
1. Gli uffici provinciali metrici che, in occasione dei controlli

metrologici previsti o in sede di sorveglianza, riscontrano stru-
menti indebitamente muniti della marcatura CE di cui all’allegato
II, punti 2, 3 e 4, o che pur debitamente muniti della predetta
marcatura non soddisfano i requisiti del presente decreto benchè
siano correttamente installati e utilizzati conformemente alla loro
destinazione, informano tempestivamente la Direzione generale del
commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato.

2. Nel casi di cui al comma 1, il Ministero dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato dà al fabbricante o al suo rappresentante
un termine perentorio per conformare gli strumenti alle disposi-
zioni sulla marcatura CE e per far cessare l’infrazione alle condi-
zioni stabilite dallo stesso Ministero.

3. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli uffici
provinciali metrici risulti confermato, il Ministero dell’industria,
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del commercio e dell’artigianato, su parere conforme del Comita-
to centrale metrico, dispone il ritiro dei predetti strumenti dal
mercato e ne vieta oppure ne limita l’immissione sul mercato,
informandone immediatamente la Commissione europea.
Il ritiro dal mercato è a cura e spese dell’interessato.

4. Sono fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 13, nonchè la possibi-
lità di ritiro immediato dal mercato qualora previsto dalle disposi-
zioni richiamate dall’articolo 5, comma 3.

ART. 8.
1. Qualora uno strumento usato per applicazioni di cui all’art. 2,

comma 2, lettera a), contenga o sia collegato a dispositivi che non
sono stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all’art. 5,
ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d’uso definito
dall’allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto sui
dispositivi in modo ben visibile e indelebile.

ART. 9.
1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero del-

l’industria, del commercio e dell’artigianato - Direzione generale
del commercio interno e dei consumi industriali - gli elenchi delle
attestazioni di conformità rilasciati nonché le revoche o i rifiuti
delle attestazioni stesse.

2. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformità rilasciate ai
sensi del presente decreto devono essere motivati e notificati al
fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità.
Contro tale provvedimento l’interessato può presentare ricorso,
entro trenta giorni, al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato che comunica, entro novanta giorni, i risultati de-
gli accertamenti effettuati avvalendosi del Comitato centrale me-
trico.

3. Nei casi di cui al comma 2, il comportamento dell’organismo noti-
ficato è altresì valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effet-
tuate, ai fini dell’eventuale revoca della designazione dell’organismo
stesso.

ART. 10.
1. Sono tenuti alla verificazione periodica contemplata dall’art. 12

del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23
agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni coloro che utiliz-
zano strumenti per gli impieghi di cui all’art.  2, comma 2, lettera a).

2. Nella verificazione periodica si osservano le disposizioni, in quan-
to applicabili, fissate dal testo unico richiamato nel comma 1.

ART. 11.
1. Agli strumenti non si applicano le disposizioni dell’art. 14 del te-

sto unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 ago-
sto 1890, n. 7088, e successive modificazioni. Per quelli di importa-
zione da uno Stato extracomunitario gli uffici doganali ne consen-
tono l’importazione solo se recano almeno l’indicazione del nome
del fabbricante e quella della portata massima.
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ART. 12.
1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabili-

sce con propri decreti:
a) gli adeguamenti a nuove tecnologie del settore delle modalità, delle

apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri da seguire nella
verificazione periodica degli strumenti;

b) i criteri e le modalità da osservare per la formazione dei registri
degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle applicazioni di
cui all’art. 2, comma 2, lettera a);

c) le modalità della sorveglianza per il controllo del corretto impiego
degli strumenti nei luoghi di loro utilizzazione e del mantenimen-
to delle loro caratteristiche regolamentari;

d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni del presente decreto a
direttive comunitarie in materia di strumenti;

e) ogni altra norma per l’esecuzione del presente decreto.
2. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 1, agli strumenti

per pesare a funzionamento non automatico si estende la discipli-
na, in quanto applicabile, sugli strumenti metrici di cui al testo
unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto
1890, n. 7088, e successive modificazioni.

ART. 13.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizio-

ni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione,
nonchè alle disposizioni dei decreti del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di cui all’art. 12 della legge 19 dicem-
bre 1992, n. 489, si applica la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da 1 a 3 milioni.

2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai
sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, all’ufficio provinciale metrico
competente per territorio.

ART. 14.
1. La vigilanza sull’applicazione del presente decreto è demandata al

Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che a
tale scopo si avvale dell’ufficio centrale metrico, degli uffici pro-
vinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

ART. 15.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1993.
2. Gli strumenti ammessi alla verificazione prima e alla legalizzazione,

anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, con prov-
vedimenti emanati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento
sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno
1902, n. 226, e successive modificazioni e integrazioni, possono
essere sottoposti alla verificazione prima sino al 31 dicembre 2002.

3. Gli strumenti che sono stati oggetto, in data anteriore all’entrata
in vigore della presente legge, di approvazione CEE del modello in
conformità alle disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 12 agosto 1982,
n. 789 e 23 agosto 1982, n. 845, e successive modificazioni, possono
essere sottoposti alla verificazione prima CEE, di cui ai predetti
decreti presidenziali, sino al 31 dicembre 2002, o sino alla data di
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scadenza dell’approvazione, ove quest’ultima sia anteriore.
4. Gli strumenti recanti i bolli metrici o i marchi CEE applicati a

seguito di esito positivo rispettivamente della verificazione prima e
di quella CEE di cui ai commi 2 e 3 precedenti possono essere
messi nel mercato e in servizio sino al 31 dicembre 2002.

5. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi metriche,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive
modificazioni, contrastanti o incompatibili col presente decreto.

6. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 845, fatta eccezione per quanto disposto ai commi 3 e 4.
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DECRETO MINISTERIALE
 28 MARZO 2000, N°182.

Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina
della verificazione periodica degli strumenti metrici
in materia di commercio e di camere di commercio.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 154 del 4 luglio 2000

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con
regio decreto n 23 agosto 1890, n. 7088,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio de-
creto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia
di commercio e di camere di commercio;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50,
che stabiliscono il conferimento delle funzioni degli uffici metrici
provinciali alle camere di commercio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da tra-
sferire alle camere di commercio;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell’attività di
Governo e sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Considerato che la citata legge n. 77/1997, all’articolo 3, comma 4,
ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodi-
ca, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina sud-
detta siano adottate mediante decreti del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, in conformità ai criteri stabiliti
nel medesimo comma;
Sentito il Comitato centrale metrico in data 11 marzo 1999;
Esperita la procedura d’informazione prevista dalla direttiva 98/
34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita
con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988,
con nota n. 19421, del 7 dicembre 1999;
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ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

1. DEFINIZIONI.
1. Agli effetti del presente decreto per “strumenti di misura” si inten-

dono le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e
simili, nonché gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle
misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione del-
la quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi com-
prese quelle destinate al consumatore finale.

2. VERIFICAZIONE PERIODICA.
1. La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nel-

l’accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità
metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l’in-
tegrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di
protezione previsti dalle norme vigenti.

2. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione
periodica entro sessanta giorni dall’inizio della loro prima utiliz-
zazione e in seguito secondo la periodicità fissata nell’allegato I,
che decorre dalla data dell’ultima verificazione effettuata.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i
misuratori di gas, di acqua ed elettrici.

3. VERIFICAZIONE ESEGUITA DALLE CAMERE DI COMMERCIO
1. La verificazione periodica è effettuata dalle camere di commercio

competenti territorialmente presso la loro sede o, su richiesta degli
utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secon-
do modalità stabilite dalle stesse camere di commercio.

2. L’esito positivo della verificazione periodica è attestato dal funzio-
nario della camera di commercio responsabile dell’operazione,
mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando
etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione. Le caratteri-
stiche del suddetto contrassegno sono indicate nell’allegato II an-
nesso al presente decreto.

3. In caso di esito negativo, è ammesso ricorso gerarchico al Segretario
generale della camera di commercio, che può richiedere parere tecni-
co al Ministero dell’industria - Direzione generale dell’armonizzazione
e tutela del mercato - Ufficio centrale metrico.

4. VERIFICAZIONE ESEGUITA DA LABORATORI ACCREDITATI.
1. La verificazione periodica può essere eseguita anche da laboratori

accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, i
quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecni-
co-professionale.

2. Ai fini dell’accreditamento le camere accertano l’indipendenza del
laboratorio e di tutto il relativo personale da vincoli di natura
commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti
metrici, nonché la dotazione di strumenti e apparecchiature
idonei.
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3. Le condizioni e le modalità di accreditamento dei suddetti labo-
ratori sono determinate con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.

5. VERIFICAZIONE ESEGUITA DAI FABBRICANTI METRICI.
1. La verificazione periodica degli strumenti per pesare a funziona-

mento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante,
che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produ-
zione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o
sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.

2. La verificazione periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali
il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica,
ai sensi delle norme attuative dell’articolo 1 della legge 29 luglio
1991, n. 236, può essere eseguita per la prima volta sul luogo di
utilizzazione anche dal fabbricante stesso.

6. STRUMENTI DIFETTOSI - STRUMENTI RIPARATI.
1. Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano fuori

del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla norma-
tiva vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l’affidabilità
metrologica, per i quali il funzionario responsabile della camera di
commercio ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere
detenuti dall’utente nel luogo dell’attività purché non utilizzati.
Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di
una nuova verificazione periodica, una volta eseguito l’ordine di
aggiustamento.

2. L’utente metrico deve richiedere una nuova verificazione periodica
qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiusta-
mento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che com-
porti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia
anche di tipo elettronico.

7. OBBLIGHI DEGLI UTENTI METRICI.
1. Gli utenti metrici soggetti all’obbligo della verificazione periodica

devono:
a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservan-

do ogni documento ad esso connesso;
b) mantenere l’integrità della etichetta di verificazione periodica, non-

ché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettro-
nico o elemento di protezione, tranne nel caso di cui all’articolo 6,
comma 2;

c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili
dal punto di vista metrologico.

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) è
equiparato ad inadempienza all’obbligo della verificazione perio-
dica.

8. ELENCO DEGLI UTENTI METRICI.
1. Le camere di commercio formano l’elenco degli utenti metrici. In

esso sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di
ogni utente, l’attività ed ogni altra informazione in funzione delle
scadenze della verificazione periodica degli strumenti.

-
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2. Le informazioni contenute nell’elenco sono tenute a disposizione
della pubblica amministrazione e di altre autorità.

3. L’elenco può essere consultato dagli utenti metrici.

9. FORMAZIONE DELL’ELENCO.
1. L’elenco degli utenti metrici è formato sulla base dei dati del regi-

stro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.
2. Le camere di commercio possono avvalersi, anche mediante tecni-

che informatiche e telematiche, dei dati forniti dai comuni e da
altre amministrazioni pubbliche, al fine di individuare categorie
di utenti metrici non soggetti all’obbligo di iscrizione al registro
delle imprese.

10. VIGILANZA.
1. Le camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla cor-

retta applicazione delle norme del presente decreto.
2. La vigilanza presso gli utenti metrici si esercita ad intervalli casua-

li e senza preavviso.

11. ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE.
1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 del citato testo unico

approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e gli articoli
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74,
78, 79 e 80 del regolamento sul servizio metrico approvato con
regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive integrazioni e
modificazioni, nonché ogni altra disposizione contrastante o in-
compatibile con quelle contenute nel presente decreto e con il de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, relativamen-
te al conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali
alle camere di commercio.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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DECRETO LEGISLATIVO
 22 MAGGIO 1999, N°194.

Attuazione della direttiva 96/74/CE
relativa alle denominazioni del settore tessile.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146.

ALLEGATO 2

TASSI CONVENZIONALI DA IMPIEGARE  PER IL CALCOLO DELLA MASSA

DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

N. FIBRE PERCENTUALI

1-2 LANA E PELI:

fibre pettinate 18,25

fibre cardate 17,00(1)

3 PELI:

fibre pettinate 18,25(1)

fibre cardate 17,00(1)

CRINE:

fibre pettinate 16,00

fibre cardate 15,00

4 SETA 11,00

5 COTONE:

fibre normali 8,50

fibre mercerizzate 10,50
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6 KAPOK 10,90

7 LINO 12,00

8 CANAPA 12,00

9 JUTA 17,00

10 ABACA 14,00

11 ALFA 14,00

12 Cocco 13,00

13 GINESTRA 14,00

14 RAMIÉ (fibra bianchita) 8,50

15 SISAL 14,00

16 SUNN 12,00

17 HENEQUEN 14,00

18 MAGUEY 14,00

19 ACETATO 9,00

20 ALGINICA 20,00

21 CUPRO 13,00

22 MODAL 13,00

23 PROTEICA 17,00

24 TRIACETATO 7,00

25 VISCOSA 13,00

26 ACRILICA 2,00
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27 CLOROFIBRA 2,00

28 FLUOROFIBRA 0,00

29 MODACRILICA 2,00

30 POLIAMMIDICA O NYLON:

fibra non continua 6,25

filamento 5,75

31 ARAMIDE 8,00

32 POLIAMMIDE 3,50

33 LYOCELL 13,00

34 POLIESTERE:

fibra non continua 1,50

filamento 1,50

35 POLIETILENICA 1,50

36 POLIPROPILENICA 2,00

37 POLIUREICA 2,00

38 POLIURETANICA:

fibra non continua 3,50

filamento 3,00

39 VINILAL 5,00

40 TRIVINILICA 3,00

41 GOMMA 1,00
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42 ELASTAN 1,50

43 VETRO TESSILE:

di diametro medio superiore a 5 µm 2,00

di diametro medio pari o inferiore a 5 µm 3,00

44 METALLICA 2,00

METALLIZZATA 2,00

AMIANTO 2,00

CARTA TESSILE 13,75

(1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non
sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o
peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.
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