
 
 

TARIFFE METRICHE 

 

 

 
 

    TIPOLOGIA STRUMENTO 
Costo 

unitario 
in  € 

 
I.V.A. 

 
TOTALE 

A strumenti per pesare a funzionamento non automatico* 
con  0< Max ≤ 200 kg 

15,00 3,15 18,15 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico* 
con  200 < Max ≤1.000 kg 

25,00 5,25 30,25 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico* 
con  1.000 kg < Max ≤10.000 kg 

45,00 9,45 54,45 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico* 
con  10.000 kg < Max ≤ 80.000 kg 

90,00 18,90 108,90 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico* 
con  Max > 80.000 kg 

120,00 25,20 145,20 

 
strumenti per pesare a funzionamento automatico - 
selezionatrici ponderali 

60,00 12,60 72,60 

strumenti per pesare a funzionamento automatico - 
riempitrici gravimetriche 

60,00 12,60 72,60 

strumenti per pesare a funzionamento automatico - 
totalizzatori discontinui 

120,00 25,20 145,20 

strumenti per pesare a funzionamento automatico - 
totalizzatori continui 

180,00 37,80 217,80 

strumenti per pesare a funzionamento automatico - 
pese a ponte dinamiche 

210,00 44,10 254,10 

 
masse di valore nominale 1 mg < mo < 2 kg - 
per singola massa 

2,00 0.42 2,42 

masse di valore nominale 2 kg < mo < 50 kg - 
per singola massa 

10,00 2,10 12,10 

masse di valore nominale mo > 50 kg - 
per singola massa 

30,00 6,30 36,30 

 
convertitori di volumi di gas alle condizioni normali 
tipo 1 o tipo 2 

45,00 9,45 54,45 

termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali 23,00 4,83 27,83 
 

misure speciali di capacità Vo < 1.000 l per la verifica dei 
complessi di misura per carburanti e bombole speciali per 
la verifica dei complessi di misura per GPL 

45,00 9,45 54,45 

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, fissi, con 
portata nominale massima Qmax < 50 l/min, per singola 
pistola 

13,00 2,73 15,73 

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, fissi, con 
portata nominale massima  50 l/min < Qmax < 200 l/min, 
per singola pistola 

25,00 5,25 30,25 

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso 
GPL, fissi, con portata nominale massima Qmax > 200 
l/min o montati su autocisterna per singola pistola 

55,00 11,55 66,55 

autocisterne a scomparti tarati, autocisterne chilolitriche e 
autocisterne dotate di sonde di livello per ogni 1000 l di 
capacità totale della cisterna 

5,00 1,05 6,05 

 
strumenti di misura multidimensionali 30,00 6,30 36,30 
preimballaggi per singolo lotto di produzione 90,00 18,90 108,90 



 

strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile 
la definizione di lotto standard (misure lineari, misure in 
vetro, termometri, etc) 

120,00 25,20 145,20 

 
Laboratorio 

 

 
Costo in  
€ 

 
I.V.A. 

 
Totale 

accertamenti connessi al nulla osta laboratori orafi 15,00 3,15 18,15 
accertamenti connessi al rilascio della delega della 
verificazione prima CEE 

540,00 113,40 653,40 

accertamenti connessi al rilascio della concessione di 
conformità metrologica 

540,00 113,40 653,40 

accertamenti connessi al riconoscimento dell'idoneità ad 
operare in qualità di laboratori per l'esecuzione della 
verificazione periodica 

540,00 113,40 653,40 

attività di vigilanza annuale sui laboratori riconosciuti idonei 270,00 56,70 326,70 
accertamenti connessi all’approvazione del sistema di 
garanzia della qualità per la verificazione prima CE 

540,00 113,40 653,40 

 
* Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono quelli che richiedono l’intervento di un operatore durante le 
operazioni di pesatura (bilance da banco, bilici, stadere, bilance a due piatti, ecc.) 
 
 

 
Costi accessori 

 

 
Costo in  
€ 

 
I.V.A. 

 
TOTALE 

B Trasferimento del personale 
(da applicare nel caso in cui l’accertamento sia da 
effettuare presso il luogo di utilizzo dello strumento)

27,00 5,67 32,67 

C Trasporto dei mezzi di prova 
(da applicare nel caso in cui i mezzi di prova siano messi a 
disposizione dalla Camera di Commercio**)

5,00 1,05 6,05 

 
 
N.B. 
L’importo da pagare per la verifica metrica è dato dalla somma di: 

 importo indicato alla lettera A) della tabella (per ogni singolo strumento da verificare); 

 importo indicato alla lettera B) della tabella (nel caso in cui l’accertamento sia da effettuare presso il 
luogo di utilizzo dello strumento); 

 importo indicato alla lettera C) della tabella (nel caso in cui i mezzi di prova siano messi a disposizione 
dalla Camera di Commercio**); 

 

** Ai sensi del Regolamento sulla verificazione periodica della Camera di Commercio di Crotone, l’utente 
metrico deve mettere a disposizione dell’ufficio, con spese a proprio carico, masse e misure campione 
nonché mezzi e personale occorrente. Per quanto concerne la categoria degli strumenti per pesare, la Camera 
di Commercio assicura con i propri mezzi la verifica fino alla portata max di 30 kg. 


