
VERIFICAZIONE PERIODICA

LABORATORI  ACCREDITATI  DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

LMC

CN 01

   Laboratorio Metrologico  della ditta  RENALDI RICCARDO & C. SNC    

Sede legale:        Corso Nizza 7 –  CUNEO
Sede operativa :  Via  Furia, 49 –  Fraz. Santa Margherita -  PEVERAGNO  (CN)

Tel.       0171 693079 
Fax       0171 691998

e-mail : renaldir@RENALDISNC.191.it

Riconoscimento dell’idoneità con determinazione dirigenziale n. 16/PM  del 10 gennaio 2005 e successive 
integrazioni , limitatamente alle seguenti categorie di strumenti di misura :

● strumenti per pesare  a funzionamento automatico , con portata da 1 g a  1000 kg 

● strumenti per pesare  a funzionamento non automatico , con portata da 60 g a 80.000 kg 

● masse di valore nominale  da 1 g  a 2000 kg

L.M.S.

CN 02

   Laboratorio Metrologico  della ditta  RAPOSO BILANCE SRL

Sede legale:        Reg. Bronda n. 6/A – SALUZZO (CN)
Sede operativa :  Reg. Bronda n. 6/A – SALUZZO (CN)

Tel.       0175 260039 
Fax       0175 260039
Cell       336441450

e-mail : info@raposobilance.com

Riconoscimento dell’idoneità con determinazione dirigenziale n. 197/PM  del  5 maggio 2005 e successive 
integrazioni , limitatamente alle seguenti categorie di strumenti di misura :

● strumenti per pesare  a funzionamento automatico , con portata da  40 g a  200 kg 

● strumenti per pesare  a funzionamento non automatico , con portata da  40 g a 100.000 kg 

● masse di valore nominale  da 1 g  a 2000 kg 

mailto:renaldir@RENALDISNC.191.it
mailto:info@raposobilance.com


CN 03

    Laboratorio Metrologico  della ditta  BARBERA BILANCE SRL                                

Sede legale:        Via Bologna n. 6  – MONDOVI’ (CN)
Sede operativa :  Via Bologna n. 6  – MONDOVI’ (CN)

Tel.       0174 42042 
Fax       0174 564271

e-mail : info@barberabilance.it

Riconoscimento dell’idoneità con determinazione dirigenziale n. 314/PM  del  7 luglio 2005 e successive 
integrazioni , limitatamente alle seguenti categorie di strumenti di misura :

● strumenti per pesare  a funzionamento automatico , con portata da  10 g a  100.000 kg 

● strumenti per pesare  a funzionamento non automatico , con portata da  10 g a 100.000 kg 

● masse di valore nominale  da 1 g  a 2000 kg 

MB

CN 04

Laboratorio Metrologico  della ditta  MALANETTO BILANCE DI MALANETTO BILANCE  PAOLO & C. SAS    

Sede legale:       Via Bagni  n. 8 – SALUZZO  (CN)
Sede operativa : Via Monviso  n. 9 – LAGNASCO (CN)

Tel.         0175 249010    -  0175 72141
Fax         0175 477525
Cell        3356127413

e-mail :  info@malanettobilance.com – periodica@malanettobilance.it

Riconoscimento dell’idoneità con determinazione dirigenziale n. 491/PM  del 10 novembre 2005 e successive 
integrazioni , limitatamente alle seguenti categorie di strumenti di misura :

● strumenti per pesare  a funzionamento automatico , con portata da 10 g a  100.000 kg 

● strumenti per pesare  a funzionamento non automatico , con portata da 10 g a  100.000 kg 

mailto:periodica@malanettobilance.it
mailto:info@malanettobilance.com
mailto:info@barberabilance.it


CN 05

Laboratorio Metrologico  della ditta  NUOVA C.R.I.P. SRL

Sede legale:        Via Maestri del Lavoro 24  –  Loc. Madonna dell’Olmo -   CUNEO
Sede operativa :  Via Maestri del Lavoro 24  –  Loc. Madonna dell’Olmo -   CUNEO 

Tel.     0171 411958
   Fax      0171 412887

    e-mail :  nuovasrl@crip.it

Riconoscimento dell’idoneità con determinazione dirigenziale n. 13/PM  del l’ 11 gennaio 2006 e successive 
integrazioni , limitatamente alle seguenti categorie di strumenti di misura :

● complessi di misura per carburanti, misuratori  di liquidi diversi da carburanti ,  misure di capacità montate
    su autocisterne, distributori di carburanti e liquidi diversi da carburanti, apparecchiature accessorie 
   ( self service – host ) con portata da 20 litri a 1000 litri 

 ● complessi di misura montati su autobotti e fissi per  GPL,   distributori per GPL

 ● misure campione di capacità da 20 litri a 2000 litri

 ● misure speciali di capacità per GPL da 20 litri a 2000 litri

S

CN 06

Laboratorio Metrologico  della ditta  SIBA SRL

Sede legale:         Corso Langhe 29 – ALBA (CN)
Sede operativa :   Corso Langhe 29 – ALBA (CN)

Tel.     0173 441608
   Fax      0173 290554
   
   e-mail: siba@sibasrl.it

Riconoscimento dell’idoneità con determinazione dirigenziale n. 739/PM  del 22 ottobre 2009 e successive 
integrazioni , limitatamente alle seguenti categorie di strumenti di misura :

● strumenti per pesare  a funzionamento non automatico , con portata da 1 kg  a 300 kg 

● masse di valore nominale  da  500 g  a  20 kg

mailto:siba@sibasrl.it
mailto:nuovasrl@crip.it


CN 07

Laboratorio Metrologico  della ditta  Fraire Bilance di Fraire Giovanni & C. S.N.C.

Sede legale:         Via Circonvallazione, 11/A – SALUZZO (CN)
Sede operativa :   Via Circonvallazione, 11/A – SALUZZO (CN)

Tel.     0175 42917
   Fax      0175 240482
   
   e-mail: info@frairebilance.com

Inizio attività di laboratorio che esegue la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 
10.12.2001 mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) del 19/02/2013 (protocollo registro imprese 
C.c.i.a.a. di Cuneo n. RI/PRA/2013/8732) , limitatamente alle seguenti categorie di strumenti di misura :

● strumenti per pesare  a funzionamento non automatico , con portata da 1 kg  a 100000 kg 

● strumenti per pesare a funzionamento automatico, con portata fino a 200 kg

● masse di valore nominale  da  500 g  a  2000 kg
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