
 
Spett.li

Associazioni di Categoria

Comuni

Enti Organizzatori

Oggetto:  strumenti  per  pesare  con  funzione  di  misura  legale  utilizzati  in  occasione  di  fiere,
manifestazioni e sagre.

Il  d.lgs.  219/2016  di  riordino  del  sistema  camerale  ha  confermato  la  competenza
metrologica delle Camere di commercio e il D.M. 93/2017 ha previsto come questa, a decorrere
dal 18/03/2019, debba essere ricondotta alla funzione di controllo e di vigilanza, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, attribuendo le competenze in materia di verificazione periodica
agli organismi accreditati che hanno presentato la SCIA ad Unioncamere.

In coerenza con questo ruolo e al fine di assicurare una adeguata informativa e un corretto
comportamento da parte delle imprese e degli  operatori  economici,  in particolare in occasione
della partecipazione a fiere, manifestazioni e sagre, si invitano gli Enti in indirizzo all’incontro in
programma:

lunedì 25 marzo 2019 alle ore 9.30
presso il Salone d’Onore, via E. Filiberto, 3 - Cuneo

Nel ricordare che, ai sensi delle norme citate, sono soggetti alla verificazione periodica tutti
gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale e nelle transazioni commerciali e che
l’obbligo decorre dalla loro messa  in servizio,  secondo la periodicità definita in funzione delle
caratteristiche metrologiche (Allegato IV del D.M. 93/2017), o a seguito di riparazioni che abbiano
comportato la rimozione dei sigilli legali, si evidenzia l’importanza della partecipazione all’incontro.

La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi si richiede l’adesione all’indirizzo mail:
ufficio.metrico@cn.camcom.it possibilmente entro il 20 marzo 2019.  

IL DIRIGENTE
        (Dr.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale”
Il  presente  documento,  ove  stampato  su  supporto  cartaceo,  costituisce  copia  analogica  dell’originale
informatico,  predisposto  e  conservato  dalla  Camera  di  Commercio  di  Cuneo in  conformità  alle  regole
tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014
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