
 
QUESITO 
 
COME SI ACCERTA LA AVVENUTA "VERIFICAZIONE PERIODICA" SULLE BILANCE E QUALI SONO LE 
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA VERIFICAZIONE? 
 
 
Le bilance utilizzate negli esercizi commerciali devono corrispondere a una serie di caratteristiche previste da 
specifiche normative ed essere sottoposte periodicamente a delle verifiche. 
 
 
La VERIFICA PERIODICA (v. art. 2/1 D.M. 182/00)  è definita come l’accertamento del mantenimento, nel 
tempo, della affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché dell’integrità dei loro sigilli anche 
elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. Essa mira ad accertare che tali 
strumenti, già in servizio, conservino inalterata la loro funzionalità, cercando di preservare la fede pubblica 
nelle transazioni commerciali. 
 
Tutti gli strumenti per pesare (v. art. 2/2 D.M. 182/0) devono essere sottoposti alla verificazione periodica 
entro 60 giorni dalla loro prima utilizzazione e, in seguito, secondo una periodicità che varia in relazione alla 
categoria di appartenenza dello strumento (vedi tabella allegato I al D.M. 182/02), tale periodo per le bilance 
è di 3 anni. 
 
Come si accerta e verifica che la bilancia è stata sottoposta a verifica periodica positiva? 
 
Il requisito che la bilancia e' stata sottoposta a verifica periodica con esito positivo è attestato dalla 
apposizione di un contrassegno dopo che è stata controllata la integrità delle marcature e dei sigilli ed 
eseguite le medesime prove previste all’atto della verificazione iniziale dell’idoneità dello strumento che 
precedono l’utilizzo. 
 
il contrassegno e’ adesivo, di forma quadrata di dimensione 40 mm. di lato, di colore verde con carattere di 
stampa nero (etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione) e reca la data entro cui lo strumento deve 
essere nuovamente verificato e l’eventuale indicazione del soggetto che l’ha eseguita. 
 
Ecco un esempio di etichetta. 
 
 
 
 
 
 
 
VIOLAZIONE 
 
Il mancato rispetto dell'obbligo della verificazione periodica costituisce violazione agli artt. 10 e 13 D.L.gs 
29/12/92 n° 517 e art. 2 D.M. 28/03/00 n°182. 
E' prevista la applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 1.549, (somma da indicare 
nel verbale di accertamento quale pagamento in misura ridotta € 1.032) ed il sequestro amministrativo della 
bilancia, 
Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere l'ordinanza ingiunzione è la Camera di Commercio. 
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