
Allegato alla deliberazione n. G/56 del 05.12.2016 

TARIFFARIO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DELL'UFFICIO METROLOGIA LEGALE 
(importi al netto d’IVA) 

 

 imponibile avvertenze 

TARIFFA A  
(TARIFFA PER IL TRASFERIMENTO DEL 
PERSONALE) 

€ 30,00 per accertamento effettuato fuori dalla sede 
camerale 

TARIFFA B  
(TARIFFA PER IL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DI 
PROVA) 

€  8,00 per accertamento effettuato tramite 
strumentazione a disposizione dell'ufficio 
metrico e movimentata fuori sede camerale  

TARIFFA C 
(TARIFFA PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' DEL SINGOLO STRUMENTO AI REQUISITI PRESCRITTI)                                       
nelle avvertenze per la specifica tipologia sono indicate note e/o prescrizioni cui deve attenersi il soggetto che 
richiede l'accertamento metrologico, quali la nomina, a proprie spese, di ditta che presti assistenza tecnica 
(risorse umane e idonei mezzi/strumentazione di prova) 

Tipologia di strumento Imponibile avvertenze 

strumenti per pesare a funzionamento NON 
AUTOMATICO portata fino a 30 kg 

15,00 la tariffa A si applica una volta sola nel caso di  
sopralluogo, nel medesimo luogo di utilizzo, per 
la verifica di  max   8  strumenti 

strumenti per pesare a funzionamento NON 
AUTOMATICO con portata 31 -  1.000 kg 

25,00 obbligo assistenza tecnica 

strumenti per pesare a funzionamento NON 
AUTOMATICO con portata 1.001 -  10.000 kg 

50,00 obbligo assistenza tecnica 

strumenti per pesare a funzionamento NON 
AUTOMATICO con portata Max > 10.000 kg 

120,00 obbligo assistenza tecnica 

strumenti per pesare a funzionamento 
AUTOMATICO 

100,00 obbligo assistenza tecnica 

contalitri, fissi, per carburanti - portata Max 
fino a 80 l/m (esclusi quelli relativi a impianti 
stradali di autorifornimento) 

30,00 obbligo assistenza tecnica 

contalitri, fissi, per carburanti -  portata  
Max 81 - 200 l/m (esclusi quelli relativi a 
impianti stradali di autorifornimento) 

50,00 obbligo assistenza tecnica 
 

contalitri, fissi, per carburanti  -  portata 
Max > 200 l/min (esclusi quelli relativi a 
impianti stradali di autorifornimento) 

120,00 obbligo assistenza tecnica 
 

misuratori massici di carburante - portata 
Max fino a 100 kg/m (esclusi quelli relativi a 
impianti stradali di autorifornimento) 

30,00 obbligo assistenza tecnica 
 

misuratori massici di carburante - portata 
Max  > a 100 kg/m (esclusi quelli relativi a 
impianti stradali di autorifornimento) 

60,00 obbligo assistenza tecnica 
 

complessi di misura per carburanti su 
autobotte 

50,00 obbligo assistenza tecnica 

autocisterne a scomparti tarati per singolo 
scomparto tarato 

50,00 obbligo assistenza tecnica 

convertitori di volumi di gas 45,00 obbligo assistenza tecnica 

termoconvertitori di volumi di gas 22,00 obbligo assistenza tecnica 

masse di valore nominale 1 mg ≤ 5 kg (per 
singola massa) 

10,00 accertamento presso la sede camerale 

masse di valore nominale > 5 kg (per singola 
massa) 

10,00 obbligo assistenza tecnica 

misura di capacità per liquidi diversi 
dall'acqua  ≤ 20 litri 

40,00 accertamento presso la sede camerale 



misura di capacità per liquidi diversi 
dall'acqua  50 litri e 100 litri  

75,00 obbligo assistenza tecnica 

misura di capacità per liquidi diversi 
dall'acqua  superiori a 100 litri fino a 2.000 
litri   

120,00 obbligo assistenza tecnica 

misura di capacità per liquidi diversi 
dall'acqua  superiori a 2.000 litri 

200,00 obbligo assistenza tecnica 

strumento di misura multidimensionale 45,00 obbligo assistenza tecnica 

preimballaggi 90,00 obbligo assistenza tecnica 

strumenti presentati in grandi lotti 120,00 ogni 100 pezzi verificati 
obbligo assistenza tecnica 

verifica di altri strumenti di misura non 
presenti nell'elencazione sopra riportata 
nonché esecuzione di sopralluoghi tecnici 
specificamente richiesti 

45,00 tariffa oraria  

obbligo assistenza tecnica 

TARIFFA D)  
ACCERTAMENTI DI CONFORMITÀ  DI AZIENDE, ORGANISMI E LABORATORI AI REQUISITI PRESCRITTI 

Tipologia accertamento Imponibile avvertenze 

accertamenti connessi a: 
1.approvazione del sistema di garanzia della qualità per la verificazione 
prima CE; 
2.concessione conformità metrologica; 
3.delega alla verificazione prima CEE 

540,00 per gli accertamenti 
successivi al primo la 
tariffa è ridotta del 
50% 

Laboratorio idoneo verifica periodica -  primo accertamento  540,00  

Laboratorio idoneo verifica periodica -  accertamento successivo al 
primo 

120,00  

accertamento attività Officina/Centro tecnico autorizzato ad effettuare 
Interventi su cronotachigrafi analogici e/o tachigrafi digitali 

50,00  

TARIFFA E)  
TARIFFA ANNUA PER IL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE SU STRADA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 

Dimensione dell’impianto  
(espresso in numero di strumenti presenti) 

con unico 
sopralluogo 

con 2 o più 
sopralluoghi 

avvertenze 

INFERIORE A 6 STRUMENTI 95,00 130,00 obbligo assistenza tecnica 

COMPRESO TRA 6 E 12 STRUMENTI 130,00 165,00 obbligo assistenza tecnica 

COMPRESO TRA 13 E 18 STRUMENTI 360,00 395,00 obbligo assistenza tecnica 

SUPERIORE A 18 STRUMENTI 545,00 580,00 obbligo assistenza tecnica 

AUTOSTRADALE 1.000,00 1.000,00 obbligo assistenza tecnica 

 


