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1. scheda identificativa degli strumenti  e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei 

per l'esecuzione della verificazione corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative 

(allegato 2); 

2. elenco dati relativi al personale incaricato della verificazione ;   (allegato 3); 

3 impronte dei marchi e delle etichette autoadesive realizzate, impresse su lamine metalliche 

e distinte per dimensione, conformi alla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 

30/07/2004, e copia dei contrassegni di esito della verifica periodica conformi alle prescrizioni 

del D.M. 182/2000 (da presentare successivamente all’attribuzione del numero identificativo). 

4. documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e 

tecnico-operative : 

 organigramma nominativo e mansionario;  

 copia del manuale della qualità distribuito in forma controllata corredato: 

- dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione della verificazione 

periodica degli strumenti di misura secondo le norme nazionali e comunitarie 

vigenti, con indicazione degli errori massimi permessi per le varie prove; 

-  dalle procedure di gestione degli strumenti di controllo, dei campioni di 

riferimento, dei campioni di lavoro e dei relativi dispositivi di trasferimento delle 

grandezze con la definizione degli errori massimi permessi e delle incertezze estese 

massime permesse ai campioni di lavoro utilizzati nell’esecuzione della verificazione 

periodica degli strumenti di misura; 

-  dai certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi 

aderenti all'EA, dei campioni di riferimento posseduti dal laboratorio; 

- dai rapporti di taratura degli strumenti di controllo e dei campioni di lavoro 

posseduti dal laboratorio; 

 copia del certificato di accreditamento rilasciato da Accredia o da altro organismo di 

accreditamento dei laboratori aderente alla European Cooperation for Accreditation 

(EA) o di certificazione del proprio sistema qualità rilasciata da organismo accreditato 

a livello nazionale o comunitario; 

 planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti 

indicata la disposizione delle principali attrezzature; 

 nel caso in cui il laboratorio sia parte di una organizzazione più ampia avente un 

interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, dichiarazione (allegato 

4), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  del titolare/legale 

rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare che la struttura che svolge 

l'attività' di verificazione periodica è distinta, autonoma e separata,  soprattutto con 

riferimento alle attività di manutenzione e riparazione;   
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5. dichiarazione di impegno, resa dal titolare/legale rappresentante (allegato 5)  e dal 

responsabile del Laboratorio(allegato 6)  : 

 a provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità, successivamente 

all’assegnazione del numero caratteristico, alla realizzazione dei marchi e delle etichette, 

conformi alla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30/07/2004 ed a  depositare  

presso la Camera di Commercio tutte le impronte dei marchi e delle etichette autoadesive 

realizzate, impresse su lamine metalliche e distinte per dimensione e copia dei contrassegni 

di esito della verifica periodica conformi alle prescrizioni del D.M. 182/2000; 

 in caso di furto o smarrimento dei marchi e delle etichette autoadesive,  a inoltrare 

denuncia, entro quarantotto ore, agli organi di Polizia e alla Camera di Commercio; 

 a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, 

comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni 

dei risultati, positivi o negativi e le eventuali decisioni di rinuncia alla prestazione del servizio 

di verificazione; 

 a trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e 

da effettuarsi nei termini e con le modalità indicate dalla Camera di commercio e dagli altri 

enti camerali; 

 a rispettare il vincolo del segreto professionale e l’impegno di riservatezza 

relativamente ai dati accessibili tramite il sistema informatico camerale; 

 a trasmettere alla Camera di commercio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione 

delle visite ispettive da parte dell’ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto 

rilasciato;   

il titolare/legale rappresentante del Laboratorio dovrà altresì impegnarsi : 

 - a sottoscrivere apposito contratto per l'abilitazione al sistema informativo camerale 

con cui registrare i dati relativi dati relativi alla propria attività; 

 al pagamento delle tariffe relative agli accertamenti effettuati dalla Camera di 

commercio anche in sede di vigilanza . 

6. dichiarazione di impegno (allegato 7) resa dal personale del Laboratorio a rispettare il 

vincolo del segreto professionale e  di riservatezza relativamente ai dati accessibili tramite il 

sistema informatico camerale; 

7.  attestazione del versamento effettuato ad favore della Camera di commercio per la 

copertura dei costi, ai sensi del decreto Ministero Sviluppo Economico 07.12.2006, relativi 

all'attività di accertamento sul laboratorio, secondo l’importo e le modalità indicate nel sito 

internet. 

 


