
 

LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 

(art. 14, comma 2, D.L. 9/2/2012, n.5, convertito dalla L.4/4/2012 n.35) 

A) Attività ispettive non metrologiche 

� Controlli sulla sicurezza dei prodotti per verificare la conformità alle leggi speciali vigenti dei 

seguenti prodotti, oltre che ai sensi del D. Lgs. 206/2005 – Codice del consumo – relativamente alla 

parte IV sulla sicurezza dei prodotti. 

a) Giocattoli:  D.Lgs. 27/9/1991 n. 313 (giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011); 

  D.Lgs. 11/4/2011 n. 54 (giocattoli immessi sul mercato dopo il 20 luglio 2011). 

 

b) Prodotti elettrici/elettronici:  L. 18/10/1977 n. 791 (relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere 

    il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di  

    tensione); 

    D. Lgs. 6/11/2007 n.194 (disciplina la compatibilità elettromagnetica di 

    alcuni tipi di apparecchiature e prescrive la conformità delle stesse a un 

    livello adeguato di compatibilità elettromagnetica)   

� Controlli sull’etichettatura dei prodotti per verificare la conformità alla norma delle etichette. 

Prodotti tessili:   D. Lgs. 22/5/1999 n.194  

   D.P.R. 30/4/1976 n. 515 - Regolamento di esecuzione della L. 26/11/1973, n. 883, 

   sulla etichettatura dei prodotti tessili.  

   L. 26/11/1973 n. 883 (in parte abrogata) 

   REG. (UE) N. 1007/2011 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/9/2011  

   relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al   

   contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (per prodotti immessi 

   sul mercato a partire dall’8 maggio 2012). 

Calzature:  Dir. 94/11/CE 

    D.M. 11 aprile 1996 s.m.i. 

    D. Lgs. 206/2005 

 

� Attività di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D. Lgs. 28/06/2012 n. 104 

(attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all’indicazione dl consumo di energia e di altre 

risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative 

ai prodotti) 

� Controlli sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i consumi di carburante e le emissioni di 

CO2 delle autovetture nuove di cui al DPR 17/2/2003 n. 84. 

 

I controlli possono essere eseguiti sui fabbricanti, gli importatori e i dettaglianti o comunque sui soggetti 

individuati di volta in volta dalla normativa settoriale. 



Le imprese da sottoporre ai controlli vengono scelte mediante estrazione casuale da un database fornito da 

Unioncamere o comunque formato sulla base delle imprese iscritte al Registro Imprese per lo svolgimento 

delle attività rientranti nel campo dei controlli. 

B) Attività ispettive metrologiche: 

R.D.23/08/1890 n. 7088 T.U Leggi sui pesi e sulle misure;  

R.D. 31/01/1909 N.242 Regolamento sul servizio metrico;  

R.D. 12/06/1902 N.226 Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle 

misure e degli strumenti per pesare e per misurare;  

Dlvo 29/12/1992 n 517, Attuazione della direttiva 90/384/CEE 

sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico;   

 

� Verifica periodica degli strumenti metrici (bilance, pesi fissi, distributori di benzina, ecc.) in 

dotazione agli utenti iscritti nell' elenco gestito da Infocamere denominato "Eureka" per  accertare 

il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica, nonché l'integrità di sigilli anche 

elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti. 

Decreto 28/03/2000 n.182 Regolamento recante modifica ed 

integrazione della discilina della verificazione periodica degli strumenti 

metrici in materia di commercio e di camere di commercio; (verifica 

periodica); 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Camerale n 13 del 26.11.2002, 

Regolamento per l'esecuzione della verifica periodica dei pesi, delle 

misure e degli strumenti per pesare e misurare; 

 

�  Attività di accertamento ai Laboratori privati che eseguono la verifica periodica per verificare il 

mantenimento nel tempo dei requisiti. 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Camerale n.2 del 30/04/2012 

Regolamento per i laboratori che eseguono la verificazione periodica 

degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di 

quelli disciplinati dal D.Lgs n.22/2007. 

 

� Verifica prima nazionale e C.E.E. degli strumenti per pesare e misurare eseguiti sui fabbricanti di 

strumenti di misura per accertare che gli strumenti abbiano le caratteristiche metrologiche 

richieste dalle specifiche norme applicabili, prima della loro immissione nel mercato. 

Decreto 28/03/2000 n.179, Regolamento recante norme di attuazione 

della legge 29 luglio 1991 n. 236, in materia di pesi e misure; (verifica 

prima). 

Allegato deliberazione Consiglio Camerale n 14  del 31/10/2008 

Regolamento per il rilascio della delega ai fabbricanti della verificazione 

prima C.E.E.   

 

Allegato deliberazione Consiglio Camerale n. 5 del 16/05/2002, 

Regolamento per la concessione metrologica. 

 



� Verifica in contraddittorio dei misuratori di gas  eseguita presso il laboratorio Italgas di Asti, sito in 

corso Venezia n.22.  I controlli sono eseguiti sugli strumenti di misura oggetto di contestazioni. 

R.D. 31/01/1909 N.242 Regolamento sul servizio metrico- art.87. 

� Attività di vigilanza sul mercato circa la conformità degli strumenti di misura MID (Measuring 

Instruments Directive) per accertare  la conformità  degli strumenti ai requisiti della normativa 

comunitaria in materia. 

D.Lvo 02/02/2007 n°22: Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa 

agli strumenti di misura. 

 

� Verifica dei convertitori volumetrici di gas . I controlli sono eseguiti sugli strumenti in dotazione ai 

titolari dei contatori di gas e dei dispositivi di conversione per accertare il mantenimento nel tempo 

della loro affidabilità metrologica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri 

elementi di protezione previsti. 

Decreto 16/04/2013, n. 75. Regolamento concernente i criteri per 

l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i 

dispositivi di conversione di volume, ai sensi del D.Lvo 02/02/2007 n°22: 

Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. 

 

 

 


