
 
 
 

Controlli alle imprese 
 

Servizio Regolazione del mercato 
 
 

Tipologia di controllo Descrizione Note 
 

Verifica strumenti metrici Gli utenti metrici, vale a dire  gli 
utilizzatori o comunque coloro i quali 
hanno la responsabilità di strumenti di 
misura utilizzati in transazioni 
commerciali, sono obbligati a 
sottoporre a verifica metrica periodica 
gli strumenti stessi. La periodicità è 
stabilita dalla legge in base alla 
tipologia di strumento (ad esempio: 
bilance – 3 anni; distributori stradali di 
carburante – 2 anni, ecc.). La verifica 
consiste nell'accertare il 
mantenimento nel tempo della loro 
affidabilità metrologica finalizzata alla 
tutela della fede pubblica, nonché 
l'integrità di sigilli anche elettronici e 
etichette o altri elementi di protezione 
previsti dalle norme vigenti. 
 

 

Sorveglianza sui 
laboratori che effettuano 
la verifica periodica 

Oltre che dalla Camera di 
Commercio, la verifica periodica degli 
strumenti di misura può essere 
effettuata da laboratori appositamente 
accreditati dalle Camere stesse. In tal 
caso, la Camera effettua la vigilanza 
a campione sugli strumenti di misura 
verificati dai laboratori accreditati. 
 

 

Sorveglianza metalli 
preziosi 

Le imprese che svolgono attività di 
produzione di oggetti in metallo 
prezioso sono sottoposte a 
sorveglianza relativa, in particolare, a 
verificare la corretta tenuta dei 
punzoni identificativi da utilizzare per 
contrassegnare i propri prodotti, 
corretta apposizione del proprio 
marchio identificativo e del titolo sugli 
oggetti stessi; saggio finalizzato a 
verificare la percentuale (espressa in 
millesimi) di metallo prezioso 
contenuto negli oggetti prodotti. 

 

Sorveglianza presso le 
imprese autorizzate nel 
settore dei cronotachigrafi 

La Camera di Commercio esercita la 
sorveglianza sui centri autorizzati ad 
effettuare interventi tecnici sui 

 



 
digitali tachigrafi digitali. La sorveglianza è 

finalizzata a verificare che siano 
adempiuti gli obblighi previsti nel 
provvedimento di autorizzazione ed è 
effettuata, con cadenza almeno 
annuale, mediante visite e verifiche 
ispettive non preannunciate. 

Vigilanza sulla sicurezza 
dei prodotti 

Nell’ambito delle attività di vigilanza e 
di controllo del mercato a tutela dei 
consumatori, la Camera di 
Commercio è competente ad 
effettuare verifiche nell’ambito della 
sicurezza prodotti, in particolare 
relative a prodotti tessili e calzature, 
giocattoli, prodotti elettrici compresi 
entro determinati limiti di tensione e 
dispositivi di protezione individuali di 
I^ categoria.  

 

Controllo nei confronti dei 
rivenditori di autovetture 
nuove delle informazioni 
sul consumo di 
carburante ed emissione 
di CO2  

Il responsabile del punto vendita deve 
apporre in modo visibile su ciascuna 
autovettura o nelle vicinanze della 
stessa un'etichetta relativa al 
consumo di carburante ed alle 
emissioni di CO2. Il materiale 
promozionale divulgato deve, ai sensi 
dell'art. 6 del DPR 84/2003, 
contenere i valori ufficiali relativi al 
consumo di carburante e alle 
emissioni specifiche di C02 dei 
modelli di autovetture cui si riferisce. 
E' vietato apporre su etichette, guide, 
manifesti e materiale promozionale 
altri marchi, simboli o diciture relativi 
al consumo di carburante o alle 
emissioni di C02 non conformi alla 
normativa. 

 

 
 


