
 
 
 
 
 
 

AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Servizio commercio 
 

 

 

AVVISO 

 

VERIFICAZIONE PERIODICA BILANCE ED ALTRI STRUMENTI 

 

 

Si informa che nel prossimo mese il personale ispettivo dell’Ufficio Metrico avvierà 
la verificazione periodica triennale delle bilance nel Comune di Agropoli . 

Tutte le imprese che utilizzano bilance nell’esercizio della propria attività 
commerciale, sono obbligate a sottoporre le stesse, ai sensi del D.M. 182/2000, a 
verificazione periodica ogni tre anni.  

La data della verificazione periodica delle bilance, già sottoposte al controllo, è 
rilevabile dalla scadenza indicata sul contrassegno verde, attestante l’avvenuta 
verificazione. 

Per le bilance con portata fino a 200 Kg. la verificazione periodica può essere 
eseguita presso l’utente  con un costo pari ad € 54,25 (IVA inclusa) per la prima 
bilancia, ed un costo aggiuntivo pari ad € 17,06 (IVA inclusa) per  ogni ulteriore 
bilancia detenuta per l’utilizzo. 

In alternativa la verificazione periodica delle bilance con portata fino a 200 Kg. può 
essere eseguita nei locali della Camera di Commercio di Salerno, siti in via S. 
Allende n. 19/21, previo appuntamento telefonico, con un costo pari ad € 17,06 (IVA 
inclusa) per ogni bilancia verificata. 

Per le bilance con portata superiore a 200 Kg. , gli utenti oltre a rendere disponibili 
le masse campioni e garantirne la loro movimentazione, dovranno corrispondere gli 
importi reperibili sul sito della Camera di Commercio all’indirizzo 
“www.sa.cam.com.it.” 

La  richiesta di verifica a domicilio, reperibile sul sito della Camera di Commercio, 
può essere inviata per posta o a mezzo fax alla Camera di Commercio I.A.A. di 
Salerno ai recapiti riportati sul modello di verificazione periodica avendo cura di 
effettuare preventivamente il versamento dovuto sul c.c.p. 10919843 intestato alla 
Camera di Commercio di Salerno. 

Si richiama l’attenzione degli esercenti che gli ispettori metrici sono tenuti a farsi 
identificare mediante l’esibizione del tesserino rilasciato dalla Camera di 
Commercio e che gli importi delle tariffe dovranno essere versati esclusivamente a 
mezzo bollettino di c.c.p. 
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