Reg/cri
Regolazione del mercato,

Spett.le
Laboratorio / Organismo
LORO SEDI
E, p.c. Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato, la concorrenza, i
consumatori, la vigilanza e la
normativa tecnica
VIA PEC
C.a.

Div. XV – Strumenti di misura e
metalli preziosi
dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: Entrata in vigore del Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93.
Si ricorda che il prossimo lunedì 18 settembre entrerà in vigore il Decreto ministeriale 21
aprile 2017, n. 93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli
degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla
normativa nazionale e europea” (all.1), provvedimento con il quale – come è noto – il Ministero
dello Sviluppo economico ha disposto la codificazione ed integrazione della normativa vigente
in materia di strumenti di misura.
Si evidenzia che, all’art. 17, il provvedimento abroga e sostituisce alcune delle principali
normative di settore tra cui i decreti ministeriali n. 31/2011, n. 32/2011, n. 75/2012, n. 155/2013
e n. 60/2015 in forza dei quali codesto Laboratorio/Organismo ha presentato ad Unioncamere la
SCIA per l’esercizio delle attività di verifica periodica su strumenti MID; si sottolinea quindi
che, a partire dal 18 settembre, il riferimento normativo vigente ai fini dello svolgimento delle
predette attività sarà il D.M. 93/2017.
Il provvedimento introduce importanti novità in merito alla disciplina della verificazione
periodica che, a regime, potrà essere svolta esclusivamente da organismi accreditati ad una delle
previste norme tecniche (UNI CEI EN ISO/IEC rispettivamente 17020:2012, come organismo
di ispezione – ovvero 17025:2005, come laboratorio di taratura – ovvero 17065:2012, come
organismo di certificazione, e successive revisioni) e, in seguito , riconosciuti da Unioncamere a
fronte della presentazione di apposita SCIA ai sensi dell’art. 11.
Riguardo alla disciplina di cui all’art. 18, co. 2, e come indicato per le vie brevi dal
Ministero dello Sviluppo economico, si informa che i soggetti interessati alle disposizioni
transitorie sono sia gli organismi accreditati, ai quali spetterà inoltrare ad Unioncamere
comunicazione per il passaggio definitivo al nuovo regime, sia i laboratori che senza nessun
nuovo adempimento burocratico potranno continuare a svolgere la propria attività per un
periodo massimo di 18 mesi a partire dal 18 settembre 2017.
./.
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Si precisa che le attività di verificazione periodica esercitate nel periodo transitorio
potranno riguardare esclusivamente gli strumenti oggetto di specifico riconoscimento, e che ai
sensi del medesimo art. 18, co. 2, le stesse dovranno essere svolte applicando, in quanto
compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi
all’istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal D.M. 93/2017.
Si segnala infine che è in fase di predisposizione il Regolamento che disciplinerà le
condizioni e le modalità di riconoscimento degli Organismi i quali, previo accreditamento ai
sensi delle predette norme tecniche, presenteranno la SCIA ai sensi dell’art. 11 del D.M.
93/2017 e relativa modulistica. Lo stesso sarà pubblicato nella consueta sezione dedicata alla
metrologia legale del sito Unioncamere, raggiungibile dall’indirizzo www.unioncamere.gov.it.
Saluti cordiali.
La Responsabile del procedimento
Daniela Tauro
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