
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

REQUISITI METROLOGICO-LEGALI 
DEGLI STRUMENTI PER PESARE 

UTILIZZATE PER FINALITÀ DI SANITÀ 
PUBBLICA.DECRETO MINISTERIALE 21 

APRILE 2017, N. 93 
 

 

Rif. Circolare CCIAA n. 58268 

 

Il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 prevede, fra l’altro, che 

tutte le bilance utilizzate nel settore sanitario per motivi di sanità 

pubblica debbano essere sottoposte a verifica periodica ogni 3 anni 

oppure a seguito della rimozione dei sigilli di protezione (ad esempio 

a causa di una riparazione).  

La verifica periodica deve essere effettuata da Organismi in 

possesso dei requisiti richiesti. 

È il titolare della bilancia il responsabile della corretta 

effettuazione della verifica periodica nei termini di legge. La validità 

della verifica periodica è riscontrabile sul contrassegno verde 

apposto sulla bilancia e che riporta il mese e l’anno di scadenza. 

 

Le bilance nuove prive del contrassegno verde devono essere 

sottoposte alla verifica periodica entro 3 anni dalla data di prima 

messa in servizio e devono essere comunicate alla Camera di 

Commercio di Treviso - Belluno. 

 

L’elenco degli Organismi che svolgono attività di verificazione 

degli strumenti per pesare è consultabile sul sito web di 

Unioncamere, all’indirizzo www.metrologialegale.unioncamere.it.  

 

I titolari delle bilance devono inoltre rispettare le seguenti 

disposizioni: 

  le nuove bilance devono essere comunicate al Servizio 

metrico entro 30 giorni con l’apposito modulo; la stessa 

comunicazione deve essere fatta anche in occasione 

della cessazione di utilizzo delle bilance; 

 la modulistica può essere scaricata dal sito web della 
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Camera di Commercio di Treviso - Belluno: www.tb.camcom.it ; 

 la verifica per decorrenza naturale dei termini di validità deve essere richiesta all’Organismo di 

verifica al massimo entro 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza; l’Organismo di verifica 

deve poi a sua volta effettuarla entro 45 giorni dall’incarico; 

 la verifica periodica a seguito della rimozione di sigilli (per esempio in occasione di riparazioni 

ecc.) deve essere richiesta all’Organismo di verifica al massimo entro 10 giorni dall’esecuzione 

dell’intervento di riparazione; anche in questo caso l’Organismo di verifica deve intervenire 

entro 45 giorni dall’incarico; 

 ogni bilancia è corredata di un libretto metrologico, sul quale devono essere annotate sia le 

verifiche periodiche che le riparazioni; il libretto deve essere fornito, senza onere per il titolare, 

dall’Organismo di verifica che effettua la prima verifica periodica; 

 le bilance riparate possono essere utilizzate fino all’effettuazione della verifica periodica 

soltanto se recano i sigilli provvisori apposti dall‘impresa di manutenzione in qualità di 

fabbricante o riparatore metrico (le impronte devono essere depositate presso il Servizio 

metrico). 

 

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito web della Camera di Commercio di Treviso – 

Belluno alla sezione dedicata alla metrologia legale oppure di contattare il Servizio metrico alla casella di 

posta elettronica ordinaria metrico@tb.camcom.it o alla casella di posta elettronica certificata 

metrico@pec.tb.camcom.it. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE                                                                      

      Luisa Rossi                                                 Giuseppe Losego                                                        
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