
TARIFFE PER LA PRESENTAZIONE A VERIFICA PERIODICA 
DEGLI STRUMENTI METRICI 

NON SI APPLICANO AL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE SU STRADA DI CARBURANTI 
 
CL SEZIONE A – TRASFERIMENTO DI PERSONALE E MEZZI DI PROVA 

Importo non dovuto in caso di verifica presso l’Ufficio metrico IMPORTI IMPORTI 
(IVA 22% INCLUSA) 

A1 Verifica eseguita presso il richiedente € 32,00                     € 39,04 

CL SEZIONE B – ACCERTAMENTO STRUMENTO per ogni strumento ed eccezione delle classi tariffarie 
B10, B16 e B17  

B1  Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata massima fino a 30 kg € 15,00 € 18,30 

B2 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata massima > 30 kg fino a 200 kg € 18,00 € 21,96 

B3 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata massima > 200 kg fino a 1.000 kg € 21,00 € 25,62 

B4 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata massima > 1.000 kg fino a 10.000 kg € 45,00 € 54,90 

B5 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata massima > 10.000 kg € 90,00 € 109,80 

B6 Complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua, compreso GPL, fissi con portata nominale massima Qmax> 
200 l/min o montati su autocisterna, per singola pistola € 75,00 € 91,50 

B7 Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua € 45,00 € 54,90 

B8 Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 o tipo 2 € 45,00 € 54,90 

B9 Autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto tarato € 45,00 € 54,90 

B10 Masse di valore nominale m₀ fino a 20 kg (indipendentemente dal numero delle masse) € 20,00 € 24,40 

B11 Masse di valore nominale m₀ > 20 kg fino a 1.000 kg (per singola massa) € 20,00 € 24,40 

B12 Masse di valore nominale m₀ > 1.000 kg (per singola massa) € 50,00 € 61,00 

B13 Misure speciali di capacità V₀ < 1.000 l per la verifica dei complessi di misura per carburanti e bombole 
speciali per la verifica dei complessi di misura per G.P.L.  € 45,00 € 54,90 

B14 Misure speciali di capacità V₀ ≥ 1.000 l per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall’acqua, compreso 
G.P.L., montati su autocisterne o fissi € 75,00 € 91,50 

B15 Strumenti per pesare a funzionamento automatico € 60,00 € 73,20 

B16 Preimballaggi per singolo lotto di produzione € 90,00 € 109,80 

B17 Strumenti presentati in lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto standard (distributori di latte crudo, 
ecc.) € 120,00 € 146,40 

 


