DICHIARAZIONE
Relativa all’Organismo per la Verificazione Periodica degli strumenti di misura ai sensi del Decreto
n.93 del 21/04/2017
Il Responsabile dell’Organismo per la Verificazione periodica con identificazione MO 285
DICHIARA

Che Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano è accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025 a svolgere
l’attività di Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura come da tabella di accreditamento sotto riportata (per eventuali aggiornamenti si faccia riferimento al sito ufficiale di Accredia www.accredia.it)

L’attività dell’Organismo, sottoposta all’accreditamento concesso e controllato da Accredia, risponde completamente ai requisiti espressi dal D.M. 93 del 21/04/2017, nonché ad attività di sorveglianza da parte
del Servizio Metrico di Unioncamere e delle CCIAA competentii sul territorio come da rapporti sulla sorveglianza effettuati, agli atti dell’Organismo stesso.

Si ricorda che la verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di
protezione, anche di tipo elettronico.

La verificazione periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti di misura riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

Gli strumenti sono sottoposti a verificazione periodica secondo le modalità e le periodicità definite dal Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 (G.U. n. 141 del 20/06/2017).
Con tale provvedimento – in vigore dal 18 settembre 2017 - il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la codifica e l'integrazione della normativa vigente in materia di controlli e vigilanza sugli strumenti
di misura. A norma dell’art. 4, comma 1 del D.M. 93/2017, la verificazione periodica degli strumenti di misura in servizio è eseguita esclusivamente dagli organismi in possesso dei requisiti specificati all’allegato I
del provvedimento, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.
L’autorizzazione all’attività e la conseguente iscrizione nell’elenco nazionale, è riscontrabile dalla pubblicazione sul sito ufficiale di UNIONCAMERE di cui si riporta stralcio in allegato
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