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Ufficio metrico
Controlli sulle imprese
L'ufficio Metrico e vigilanza effettua le seguenti verifiche: Elenco dei controlli sulle imprese (pdf) [1]

Attività
L'ufficio tutela la fede pubblica nelle attività commerciali effettuando verifiche su:

strumenti per pesare (bilance da banco, pese a ponte, ecc.);
strumenti per misurare (contalitri, distributori di carburante, manometri ecc.);
preimballaggi;
metalli preziosi (oro, argento, palladio, platino).
Provvede inoltre:

all'iscrizione degli utenti metrici nell'apposito elenco;
all'accreditamento dei laboratori che intendono effettuare la verifica periodica degli strumenti metrici;
all'assegnazione del marchio di identificazione per i metalli preziosi.

A chi interessa
A coloro che sono iscritti nell'elenco degli utenti metrici, ossia coloro che utilizzano strumenti di misura nei
rapporti con la clientela;
agli orafi;
ai fabbricanti o riparatori di strumenti metrici;
ai laboratori che aspirano all'accreditamento per la verifica periodica degli strumenti metrici.
Consulta:
Titolare metrico [2]
Verificazione periodica [3]
Fabbricante e riparatore metrico [4]

Normativa
Decreto 21 aprile 2017, n. 93
D.M. 7 dicembre 2006
D.L. n. 251/1999
D.P.R. n. 150/2002
Legge n. 689/1891
R.D. n. 7008/1890
Contatti

Ufficio metrico e vigilanza [5]
Unità organizzativaUfficio metrico e vigilanza
ResponsabileAldo Salvatore Medina
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Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
CAP24121
Telefono0354225362
Emailufficio.metrico@bg.camcom.it
PECcciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Orari
Durante l'emergenza Covid-19 l'ufficio non riceve il pubblico ma è attivo in modalità di lavoro agile.
EMERGENZA COVID-19: verifica sempre possibili VARIAZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO, ORARIO O
CHIUSURE STRAORDINARIE [6] dell'Ente.
Note
Attività: conduciamo verifiche ed ispezioni previste dalla legge a carico della Camera di commercio, tra cui i
controlli su officine e laboratori accreditati. Teniamo il registro dei metalli preziosi e rilasciamo i punzoni di
marcatura.
Attività sul sito: Attività di controllo [7] | Fabbricante e riparatore metrico [4] | Metalli preziosi [8] | Preimballaggi [9]
| Tachigrafo digitale [10] | Ufficio metrico [11] | Verifica periodica [3]
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