
 

 
 

Tariffe degli accertamenti di conformità sugli strumenti di misura comprensive d’IVA 
 

Tariffa verifica TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI 
Per 
1° 

strumento 

Per 
ulteriori 

strumenti 
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico, con portata da 0 a 200kg, 
verificati presso la CCIAA 

€ 18,30 € 18,30 

     
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico, da 0 a 200kg € 57,34 € 18,30 
     
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico, da  201 a 1000 kg € 58,56 € 30,50 
     
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico, da 1001 a 10.000 kg € 82,96 € 54,90 
     
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico, superiori di 10.000 kg  ** € 134,20 € 109,80 
     
Complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua, compreso GPL, fissi con portata 
nominale massima maggiore di 200 l/m o montati su autocisterna per ogni singola 
pistola ** 

€ 96,38 € 89,06 

Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 e tipo 2 ** € 79,30 € 54,90 
     
Termonconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali   ** € 52,46 € 28,06 
     
Autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto tarato ** € 85,40 € 61,00 
     
Masse di valore nominale m. < 50 kg per singola massa verificate presso la CCIAA € 24,40 € 18,30 
     
Masse di valore nominale m.  > 50 kg per singola massa   ** € 61,00 € 36,60 
     
Misure speciali di capacità nominale v. < 1.000 l. per la verifica dei complessi di 
misura per carburanti e bombole speciali per la verifica dei complessi di misura per 
GPL 

€ 79,30 € 54,90 

     
Misure speciali di capacità nominale v. > 1.000 l. per la verifica dei complessi di 
misura per carburanti e bombole speciali per la verifica dei complessi di misura per 
GPL ** 

€ 96,38 € 89,06 

     
Strumenti per pesare a funzionamento automatico € 97,60 € 73,20 
     
Strumenti di misura multidimensionali  ** € 61,00 € 36,60 
     
Preimballaggi per singolo lotto di produzione € 137,86 € 109,80 
     
Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto 
standard 

€ 174,46 € 146,40 

 

** mezzi di prova resi disponibili dall’utente, con onere a proprio carico 

 


