
ATTESTAZIONE DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA - N.  _______ 

 
Il sottoscritto  
in qualità di            � OPERATORE                     � RESPONSABILE                         
del Laboratorio   
con sede nel Comune di                                                                             cap.  
via e n. civico 
numero identificativo                                                                
n. di telefono    n. di fax  
e-mail  
facente parte dell’impresa  
con sede legale a  
iscritta alla Camera di Commercio di                                        
Registro delle Imprese n.                                                              REA al n.  
 

in data  odierna                  ATTESTA L’ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA 

� presso la sede del laboratorio   
� all’indirizzo: 

Tipologia strumento di misura: 
Matricola    Marca 
Modello     Targa (per le autocisterne) 
Portata – Divisione 
Note: 
 

utilizzato dall’Impresa 
CCIAA n° REA [Repertorio Economico Amministrativo] 
 
 

� STRUMENTO NUOVO 
� a seguito di RIPARAZIONE effettuata da  

0   su ordine di aggiustamento n.             del                 emesso dalla CCIAA di  
0   su ordine di presentazione   n.             del                 emesso dalla CCIAA di  

� a seguito di SCADENZA DI VALIDITÀ DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA. 
 

Lo strumento è stato verificato adottando le metodologie previste dalle pertinenti normative nazionali 
o comunitarie e nelle operazioni di verificazione sono stati utilizzati i campioni di lavoro dotati di 
riferibilità ai campioni nazionali o internazionali e che i dati relativi alla loro riferibilità sono a 
disposizione degli Organismi ispettivi; 
 

Lo strumento sopra identificato, è risultato: 

� CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE [il laboratorio applica il contrassegno di verifica e, se del caso, i 
propri sigilli,  in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori - rilascia all’utente metrico attestazione 
della verifica eseguita  e comunica l’esito alla Camera di commercio di Novara entro la prima decade del 
mese successivo alla verifica] 

� NON CONFORME  ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE [il laboratorio non appone alcun contrassegno e sigillo e 
comunica  l’esito negativo alla Camera di commercio di Novara entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi  la 
data delle prove di verifica effettuate]    in quanto: 

o supera gli errori massimi permessi dalla vigente normativa 
o presenta difetti tali da pregiudicarne l’affidabilità metrologica 
o sono stati rimossi o presenta non integri tutti i prescritti sigilli di protezione 
o  

 

     IL LABORATORIO                L’UTENTE METRICO 

_________________________       ________________________ 


