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Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di (1)  __________________________

CHIEDE LA VERIFICA METRICA

   PRIMA    -      DI COLLAUDO DI POSA IN OPERA   –       PRIMA CE   –       PERIODICA

presso la Ditta: ________________________________________________ REA n° ____________________

C.F.: _____________________ con attività di ________________________ in (2) _____________________

Via  _______________________________ n°_______;  giorni  e  orari  di  apertura  dell'esercizio 
_______________________________________________________ .   Per gli strumenti riportati in elenco:

Tipo strumento
(3)

Matricola Marca Modello Portata
kg  o  litri/min.

Targa o altro
se montato su 

auto

(1) Titolare, legale rappresentante, delegato, riparatore, fabbricante metrico - (2) Città - (3) Complessi di 
misura fissi o montati su autobotte, strumenti per pesare, convertitori  di volume di gas metano, altri 
(specificare __________________________________________________________________________ )
Si allega il versamento effettuato sul c.c.p. n. 12900031 intestato a: C.C.I.A.A. Frosinone (causale: 
Verifica strumenti metrici a domicilio). Gli importi delle tariffe metriche sono indicati alle pagine 2 e 3 del 
presente modello.

Data ____________________________            Firma ___________________________________________ 
                                                                                                                Allegare fotocopia del documento d’identità del firmatario in corso di validità

Parte riservata alla C.C.I.A.A.
Esito ed osservazioni della Verifica: __________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________
_______________________________________  L’Ispettore metrico: ______________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del procedimento cui è inserita la 
presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi 
e ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio.
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, con sede in Viale Roma – 03100 FROSINONE.
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per 
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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TARIFFE METRICHE
calcolate secondo le linee guida elaborate da Unioncamere (D.M. 7 dicembre 2006)

Deliberazione Giunta camerale n. 14 del 25 febbraio 2009

Accertamenti di conformità degli strumenti di misura effettuati presso gli Uffici Metrici
N.B.: Importi delle tariffe sono comprensivi di I.V.A. al 20 %

Tariffa per 
strumento

Tariffa per 
strumento succ. 
al primo 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
con 0 kg < Max <= 200 € 18,00 €18,00 
Masse di valore nominale m < 50 kg o pesiera completa
sino a 2 kg € 12,00 € 12,00 
Pesiera completa oltre i 2 kg sino a 5 kg totali € 36,00 € 36,00
Misure speciali di capacità nominale v < 100 l per la verifica dei complessi 
di misura per carburanti e bombole speciali per la verifica dei complessi di 
misura per GPL 

€ 54,00 € 54,00 

Accertamenti di conformità degli strumenti di misura effettuati all’esterno degli Uffici Metrici
N.B.: Importi delle tariffe sono comprensivi di I.V.A. al 20 %

Tariffa per 
strumento 

Tariffa per 
strumento succ. 
al primo 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata 
massima 0 kg < Max <= 200 kg € 56,28 €18,00 
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata 
massima 200 kg < Max <= 1000 kg * € 62,52 € 30,00 
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata 
massima 1000 kg < Max <= 10000 kg * € 86,52 € 54,00
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata 
massima 10000 kg < Max * € 140,52 € 108,00 
Complessi di misura fissi per liquidi diversi dall'acqua o montati su autocisterna 
per ogni singolo misuratore  * € 122,52 € 90,00
Convertitori di volumi di gas alle condizioni standard tipo 1 e 2  * € 86,52 € 54,00
Termoconvertitori * € 59,52 27,00
Autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto tarato * € 86,52 € 54,00
Masse di valore nominale m < 50 kg  * € 44,52 € 12,00
Masse di valore nominale m >= 50 kg  * € 68,52 € 36,00
Misure speciali di capacità nominale v <= 100 l per la verifica dei complessi di 
misura per carburanti e bombole speciali per la verifica complessi misura GPL * € 86,52 € 54,00
Misure speciali  di capacità nominale v > 100 l per la verifica dei complessi  di 
misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL, montati su autocisterne o fissi  * € 122,52 € 90,00

Strumenti per pesare a funzionamento automatico * € 104,52 € 72,00
Strumenti di misura multidimensionali * € 68,52 € 36,00
Preimballaggi per singolo lotto di produzione * € 140,52 € 108,00
Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto 
standard * € 176,52 € 144,00

Verifica apparecchiature di controllo per cronotachigrafi ** € 68,52 € 36,00
Accertamenti " Nulla Osta  " orafi € 68,52 € ==
Allestimento punzoni orafi € 86,52 € 54,00

Note:
 *   Strumenti, campioni legali e operatore resi disponibili dall'utente con onere a proprio carico.
 ** Solo presso laboratori certificati SIT che dispongano delle attrezzature idonee e certificate.

Le tariffe, in vigore dal 1° aprile 2009, saranno in vigore per un triennio, allo scadere del quale gli importi 
tariffari verranno aggiornati sulla base della variazione dei costi intervenuti nel triennio precedente.
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Accertamenti di conformità delle aziende e dei laboratori
N.B.: Importi delle tariffe sono comprensivi di I.V.A. al 20 %

Tariffa per 
analisi 

documentale

Accertamenti connessi al rilascio della delega della verificazione prima CEE € 680,52 ==
Accertamenti connessi all'approvazione del sistema di garanzia 
della qualità per la verificazione prima CE € 680,52 ==

Accertamenti connessi al rilascio della concessione di conformità metrologica € 680,52 ==
Accertamenti connessi al riconoscimento dell'idoneità ad operare in qualità di 
laboratori per l'esecuzione della verificazione periodica € 680,52 ==

Note:  Relativamente  all'accertamento  di  conformità  delle  aziende  e  dei  laboratori,  la  voce  "Tariffa  per  analisi 
documentale", se trattasi di accertamenti successivi al primo (rinnovo), deve intendersi ridotta del 50%.

Le tariffe, in vigore dal 1° aprile 2009, saranno in vigore per un triennio, allo scadere del quale gli importi 
tariffari verranno aggiornati sulla base della variazione dei costi intervenuti nel triennio precedente.

Tariffe metriche per il settore dei distributori stradali di carburante
calcolate secondo le linee guida elaborate da Unioncamere (D.M. 7 dicembre 2006)

Deliberazione Giunta camerale n. 14 del 25 febbraio 2009

Frequenza verifiche metriche
Dimensione  dell’impianto  (espresso  in  numero  di  
strumenti presenti *) 1 sopralluogo 2 o più sopralluoghi

Inferiori a 6 €  114,00 €  156,00

Compresi tra 6 e 12 €   156,00 €  198,00

Compresi tra 13 e 18 €  420,00 €  474,00

Superiore a 18 €  654,00 €  696,00

Autostradali €  1.200,00 €  1.200,00

N.B.: Importi delle tariffe sono comprensivi di I.V.A. al 20 %

(*) Per  strumenti  si  intendono  le  pistole  dei  complessi  di  erogazione  nonché  le  apparecchiature  associate  (pompe 
sommerse, host, self).

La tariffa, in vigore dal 1° aprile 2009, è forfetaria per singolo impianto di distribuzione carburante e viene 
pagata annualmente a servizio reso, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il  
pagamento.
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