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Reggio Emilia   Agli Operatori del settore Sanità interessati 

 

Loro Sedi 

 

 

  INVIO A MEZZO PEC  

 

 

Oggetto: Informativa concernente l’obbligo di verificazione periodica di strumenti per pesare a 

funzionamento non automatico con funzione di misura legale utilizzati per la 

determinazione della massa nella prassi medica ed i conseguenti obblighi dei Titolari di 

detti  strumenti ai sensi del  D.M. 93/2017. 

 

        A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 93/2017, gli strumenti per la determinazione della massa 

nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura 

devono essere sottoposti alla verificazione periodica secondo la periodicità riportata nell’allegato IV del 

citato D.M. 93/2017 o a seguito di riparazioni che abbiano comportato la rimozione dei sigilli legali. 

 

        Infatti  il D.M. 93/2017 ha abrogato (art. 17, comma 1, lett. a) il precedente D.M. 182/2000 

determinando la decadenza della Circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 

n° 2/2001 che, nell’individuare gli strumenti metrici soggetti all’obbligo di verificazione periodica ai sensi 

del medesimo D.M. 182/2000, escludeva taluni strumenti quali quelli impiegati nella prassi medica. 

 

       Inoltre  si sottolinea che i Titolari di detti strumenti, cioè le persone fisiche o giuridiche 

proprietarie degli stessi o che ad altro titolo hanno la responsabilità dell’attività di misura, sono 

tenuti  ad osservare le prescrizioni di cui all’art. 8 del D.M. in oggetto. Pertanto, nell’invitare  gli 

operatori  che svolgono attività rientranti nella citata normativa a tenere conto di quanto sopra esposto, si 

riportano di seguito i principali obblighi e si informa che l’Ufficio Metrico della Camera di commercio di 

Reggio Emilia  attuerà a breve un piano di controlli finalizzati a verificare la corretta applicazione delle 

disposizioni vigenti. 
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OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI 

(Art. 8 D.M. del 21 aprile 2017 n. 93) 

 

I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica: 

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in 

servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo con le modalità previste 

dall’art. 9 del D.M. del 21 aprile 2017 n. 93);  

b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro 

marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; 

c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;  

d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;  

e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi 

o inaffidabili dal punto di vista metrologico. 

 

       Nel  ribadire infine l’obbligo di sottoporre gli strumenti a verificazione periodica secondo le periodicità 

definite dalle norme o a seguito di riparazione dello strumento se comportante la rimozione di sigilli di 

protezione anche di tipo elettronico, si informa che il titolare dello strumento di misura deve richiedere 

la nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della 

precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale 

riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. 

 

      Maggiori informazioni e/o chiarimenti  potranno essere richiesti all’Ispettore Penna Rita (tel. n. 

0522796547 fax 0522433750) Responsabile dell’U.O. Metrologia Legale e Vigilanza e controllo su 

sicurezza e conformità dei prodotti. 

     L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.      

 

RP/rp                                                                                                  Il Dirigente D’Area 

                                                                                                    (Dott. Francesco Tumbiolo)           
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