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 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 517 DEL 29/12/1992 
 

Il 1° gennaio 2003 sancisce la definitiva entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 517 del 29/12/1992. Tra le diverse categorie 
identificate nel decreto, hanno l’obbligo di utilizzare bilance omologate, anche quanti impiegano le bilance per la determinazione della 
massa nella prassi medica nel contesto della pesatura dei pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura. 

Con l’introduzione della normativa sarà quindi necessario provvedere alla verificazione delle bilance omologate per uso medico in 
classe III e IIII SIN. 

Richiesta di verificazione a domicilio 

Sono 3 i casi nei quali da parte dell'azienda è d'obbligo richiedere la verificazione (richiesta verifica a domicilio) degli strumenti metrici (bilancia) 
al Servizio Metrico della Camera di Commercio di Bolzano:  

1. Acquisto di strumento nuovo: entro 60 giorni dal primo utilizzo dello strumento l'utente dovrà richiedere la verificazione (richiesta 
verifica a domicilio) dello strumento al Servizio Metrico della Camera di Commercio di Bolzano.  

2. Riparazione dello strumento metrico: lo strumento messo in servizio dopo la riparazione dovrà essere sottoposto a 
verificazione (richiesta verifica a domicilio) entro 24 ore al Servizio Metrico della Camera di Commercio di Bolzano. Lo 
strumento deve essere comunque assicurato da sigilli di sicurezza di piombo o adesivi della ditta di manutenzione metrica 
che ha effettuato la riparazione. Tale ditta dovrà compilare e sottoscrivere i punti 2) e 6) della richiesta di verifica. Sono da 
compilare e sottoscrivere a cura dell'utente tutti i restanti punti. Se l'utente provvede da sé alla riparazione dello strumento, 
non lo può usare in nessun caso, fino che il Servizio Metrico non ha effettuato la verificazione necessaria.  

1. Scadenza della verificazione periodica: sulla strumento metrico è applicato ben visibile un adesivo verde a forma quadrata 
(grandezza = min. 4 x 4 cm), sul quale è apposto il mese e l'anno di scadenza. Entro tale scadenza l'utente deve richiedere la 
verificazione (richiesta verifica a domicilio) dello strumento al Servizio Metrico della Camera di Commercio di Bolzano. 
Nel caso che lo strumento non rechi ancora tale adesivo il Servizio Metrico (o prossimamente un laboratorio accreditato) 
provvederà ad applicarlo automaticamente.  

Richiesta verifica a domicilio: la richiesta di verificazione è composta da un prestampato, nel quale l'utente metrico deve indicare gli 
strumenti metrici che vorrebbe sottoporre a rilegalizzazione. 

Alla richiesta di verifica a domicilio, debitamente compilata, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Copia del versamento o sul c/c postale n.ro 251397 intestato alla Camera di Commercio di Bolzano (causale: richiesta verifica 
a domicilio) o in contanti presso la sede della Camera di Commercio di Bolzano o presso una delle sedi distaccate di 5.00 €, 
se l'attività viene svolta nel Comune di Bolzano o di 8.00 €, se l'attività viene svolta al di fuori del Comune di Bolzano.  

2. Copia di un documento d'identità (fronte e retro) - Attenzione! Obbligatorio solo se i documenti vengono inviati via fax o via 
posta! Se la richiesta di verifica a domicilio verrà sottoscritta in presenza di un dipendente addetto del Servizio Metrico o di 
una delle sedi staccate non necessita allegare questo documento..  

   

elenco sanzioni (D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517) imp. minimo imp. massimo pag. liberatorio 

art.10 - Omessa verificazione periodica dello strumento. L. 1.000.000 L. 10.000.000 L. 2.000.000

 

http://www.hk-cciaa.bz.it/servizi/metrico/Richiesta.pdf

