
1860 - 1999

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE

All'indomani dell'unità d'Italia, con legge n. 132 del 28 luglio 1861, venne riorganizzato l'intero sistema 
metrico nazionale. L'articolo 6 prevedeva "Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto reale
incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni 
prototipi". L'articolo 7 del R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 sancisce "Gli uffici metrici hanno sede e 
circoscrizione corrispondente a quelle provinciali".
L' Ufficio metrico è operante come ufficio periferico del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato fino al 31 dicembre 1999, data a partire dalla quale tutti gli Uffici metrici provinciali sono stati 
assegnati alle Camere di commercio delle rispettive province, in attuazione del decentramento di funzioni e 
strutture dello Stato ed Enti Locali, previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
Dal gennaio 2000 l'Ufficio metrico o Ufficio di metrologia legale è operante presso la Camera di commercio 
di Brescia.
L'Ufficio metrico provinciale è la struttura tecnico - amministrativa, che ha il compito sul territorio, tramite la 
verifica prima e periodica degli strumenti di misura, di garantire l'esattezza della misurazione, tutelando nel 
contempo la fede pubblica. 
Gli Uffici metrici svolgono compiti di controllo, verifica e sorveglianza nel campo della metrologia seguendo 
provvedimenti e normative di omologazione nazionale atte a realizzare la tutela dei consumatori e la 
trasparenza del mercato. A tutela del consumatore finale, l'Ufficio ha anche compiti di autorizzazioni, verifica 
e controlli in materia di metalli preziosi e prodotti preconfezionati in quantità nominali prefissate.
Gli strumenti interessati dalla metrologia legale sono: bilance da banco, pese a ponte per automezzi, pesi e 
masse campioni, misure campioni di capacità, complessi di misura stradali per la vendita di carburanti e 
apparecchiature associate di pre e post pagamento, autocisterne allestite per il trasporto e la misurazione di 
carburanti, misuratori volumetrici di grande portata per prodotti petroliferi con compensatori di temperatura, 
misuratori volumetrici di gas metano e convertitori ad essi associati, misuratori massici stradali di metano per 
autotrazione, cronotachigrafi, ecc.
La sorveglianza si esplica mediante visite presso le varie tipologie di esercizio per accertare che gli strumenti 
siano muniti di contrassegni di verifica periodica e che non abbiano subito alterazioni nel loro funzionamento. 
Tutto ciò avviene attraverso gli ispettori metrici dotati della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, che, in 
presenza di violazioni alle norme del settore, possono elevare processi verbali di contestazione ed effettuare 
sequestri cautelari.

DESCRIZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E CRITERI DI ORDINAMENTO

Il fondo dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia raccoglie la 
documentazione prodotta e ricevuta dall'istituzione durante la sua attività dal 1860 al 1999.
A seguito del passaggio delle funzioni alle Camere di commercio, nel 2000 anche l'archivio dell'Ufficio 
metrico provinciale di Brescia è stato trasferito presso la sede della Camera di commercio di Brescia che ha 
promosso la realizzazione del presente intervento archivistico.
Il fondo è costituito da 668 fascicoli condizionati in 148 buste e da 32 registri.
Oltre alla documentazione relativa al personale dipendente dell'ufficio, alla documentazione contabile e alle 
varie disposizioni e normative ministeriali in materia, si conservano:
- i verbali delle verifiche prime e periodiche degli strumenti sottoposti ai controlli di funzionalità, 
- gli stati degli utenti pesi e misure dei comuni della provincia, 
- gli atti prodotti nello svolgimento dell'attività di sorveglianza.

Rinvenuto in discreto stato di conservazione, è stato ordinato in base al piano di classificazione originario. La 
maggior parte dei documenti è protocollata e classificata, secondo il seguente titolario:

UFFICIO METRICO PROVINCIALE DI 
BRESCIA

(2)
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A - Personale
B - Circolari
C - Spese d'ufficio
D - Inventario
E - Fabbricazione metrica
F - Verificazione metrica prima
G - Stati metrici
H - Verificazione periodica
I - Misuratori del gas
L - Saggio e marchio metalli preziosi
M - Manometri, termometri, ecc.
N - Punzoni e timbri
O - Contravvenzioni metriche
P - Corpi di reato
Q - Marche e quadri statistici
R - Stampati ordinari e bollati
S - Affari diversi
T - Contabilità
Si segnala che, a seguito del carteggio, sono state riorganizzate le seguenti serie dei registri:
Protocolli
Mastri di verificazione prima
Registri portatili di verificazione periodica.

Il lavoro di riordino è consistito nel ripristinare l'ordinamento originario e, attraverso l'esame dei singoli
fascicoli, ricondurre le carte sciolte alla struttura individuata. I documenti rinvenuti fuori posto sono stati 
ricondotti ai fascicoli di appartenenza, grazie alle segnature apposte sulle carte.
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La documentazione relativa al personale (serie A) è stata rinvenuta classificata e organizzata nelle seguenti 
serie:
A.1 - Impiegati
A.2 - Note nominative per stipendi e assegni
A.3 - Indennità
A.4 - Affari diversi.

A - Personale (3)

Serie 1
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1945 - 1997

La serie è costituita da fascicoli annuali contenenti documentazione relativa alla gestione del personale 
dell'Ufficio metrico dal 1945 al 1999. Si tratta prevalentemente di: elenchi dei dipendenti, corrispondenza 
relativa alla concessione di premi, gratifiche, aumenti di stipendio, congedi, movimento del personale, 
contributi previdenziali e costo del personale, nonchè decreti e comunicazioni di nomina di reggenti e 
funzionari dell'Ufficio. 
La serie comprende inoltre due fascicoli relativi al personale comunale in servizio presso l'Ufficio, un fascicolo 
dedicato alla pratica di assunzione di un invalido civile e la raccolta dei fascicoli personali dei dipendenti che 
hanno prestato servizio presso l'Ufficio.

A.1 - Impiegati (4)

Serie 1.1

1

Impiegati, 1945

Corrispondenza relativa alla concessione di premio di operosità e gratifica al personale dell'Ufficio metrico 
provinciale di Brescia: comunicazione di Luigi Franceschelli, ispettore metrico, di assunzione della reggenza 
dell'Ufficio con risposta del Ministero della produzione industriale; relazione sulla situazione del personale.

1945

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(5)

Classificazione: 1.1

2

Impiegati, 1946

Richiesta e invio dell'elenco del personale dipendente; richieste di congedo ordinario e aumento di stipendio 
per il personale dell'Ufficio metrico provinciale di Brescia.

1946

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(6)

Classificazione: 1.1

3

Impiegati, 1947

Richieste e invio dell'elenco del personale dipendente e di dati sui libretti ferroviari assegnati; note relative 
all'assegnazione di pacco viveri al personale dipendente; richiesta di aumento di stipendio; saluti del nuovo 
Ministro dell'industria e del commercio; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e del 
Comitato comunale UNRRA tessile di Brescia.

1947

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(7)

Classificazione: 1.1
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4

Impiegati, 1948

Note relative alla sottoscrizione da parte dei dipendenti del Fondo nazionale di soccorso invernale pro 
disoccupati; disposizioni del Ministero dell'industria e del commercio a seguito di ispezione all'Ufficio 
metrico provinciale di Brescia; telegramma.

1948

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(8)

Classificazione: 1.1

5

Impiegati, 1949

Nulla osta al congedo ordinario annuale del personale dipendente; dichiarazione sulle competenze percepite 
durante il governo della Repubblica sociale italiana; circolari disposizioni del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1949

Segnatura: busta 1, fasc. 5

(9)

Classificazione: 1.1

6

Impiegati, 1950

Saluti del nuovo Ministro dell'industria e del commercio; richieste e invio di notizie su somme percepite dai 
dipendenti e adesione allo sciopero generale del 22 marzo 1950; richiesta e invio dell'elenco del personale 
dipendente.

1950

Segnatura: busta 1, fasc. 6

(10)

Classificazione: 1.1

7

Impiegati, 1951

Nulla osta al congedo ordinario annuale del personale dipendente; richieste e invio di notizie su adesioni a 
scioperi e manifestazioni politiche e sulla consistenza numerica del personale; telegrammi e circolari del 
Ministero dell'industria e del commercio e del Sindacato nazionale dipendenti.

1951

Segnatura: busta 1, fasc. 7

(11)

Classificazione: 1.1

8

Impiegati, 1952

Richiamo dell'Ufficio metrico provinciale di Milano per l'utilizzo di automezzi per trasferte e sulle modalità 
di spedizione di documenti con risposta.

1952

Segnatura: busta 1, fasc. 8

(12)

Classificazione: 1.1
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9

Impiegati, 1953

Richieste dell'elenco nominativo del personale già pensionato in servizio e di dati sulla consistenza numerica 
del personale con risposte; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1953

Segnatura: busta 1, fasc. 9

(13)

Classificazione: 1.1

10

Impiegati, 1954

Richiesta e invio di dati per la rilevazione dei dipendenti delle amministrazioni statali al 30 novembre 1954; 
ordinamento della Direzione generale del commercio interno e attribuzione del personale ai vari uffici.

1954

Segnatura: busta 1, fasc. 10

(14)

Classificazione: 1.1

11

Impiegati, 1955

Note di trasmissione di denunce dei redditi del personale dipendente; comunicazioni al Ministero 
dell'industria e del commercio di ferie e permessi; richiesta e invio di informazioni sul personale dipendente; 
circolare dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1955

Segnatura: busta 1, fasc. 11

(15)

Classificazione: 1.1

12

Impiegati, 1956

Elenco del personale dipendente; note relative all'assegnazione di premi straordinari ai dipendenti delle 
amministrazioni comunali che prestano servizio presso gli uffici metrici; note di trasmissione di denunce dei 
redditi del personale dipendente; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1956

Segnatura: busta 1, fasc. 12

(16)

Classificazione: 1.1

13

Impiegati, 1957

Richieste di dipendente comunale addetto al servizio metrico di assegnazione di premio; richiesta al 
Comando vigili urbani del Comune di Brescia di assistenza di vigile urbano in sala di verificazione 
periodica; note di trasmissione di denunce dei redditi del personale dipendente.

1957

Segnatura: busta 1, fasc. 13

(17)

Classificazione: 1.1
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14

Impiegati, 1958

Richiesta del Comando vigili urbani del Comune di Brescia di rientro in servizio del vigile in servizio presso 
la sala di verificazione periodica; richiesta al Ministero dell'industria e del commercio di personale 
personale; note di trasmissione di denunce dei redditi del personale dipendente.

1958

Segnatura: busta 1, fasc. 14

(18)

Classificazione: 1.1

15

Impiegati, 1959

Note di trasmissione di denunce dei redditi del personale dipendente; richiesta e invio dell'elenco nominativo 
degli aventi diritto al voto nelle elezioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

1959

Segnatura: busta 1, fasc. 15

(19)

Classificazione: 1.1

16

Dichiarazioni di servizio del personale comunale dal 1951 al 1960

Dichiarazioni relative al servizio prestato dal personale dipendente dal Comune di Brescia presso l'Ufficio 
metrico provinciale.

1951 - 1960

Segnatura: busta 1, fasc. 16

(20)

Classificazione: 1.1

17

Assunzione di invalido civile, 1961

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra 
di Brescia e l'Unione nazionale mutilati per il servizio in merito all'assunzione  senza concorso di invalido 
civile di guerra.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1, fasc. 17

(21)

Classificazione: 1.1

18

Impiegati, 1962

Richiesta e invio dell'elenco nominativo del personale dipendente avente diritto all'assegno integrativo; 
corrispondenza relativa al movimento di personale metrico; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

1962

Segnatura: busta 1, fasc. 18

(22)

Classificazione: 1.1

19

Impiegati, 1965

Relazione sul servizio svolto nell'anno 1964.

1965

Segnatura: busta 1, fasc. 19

(23)

Classificazione: 1.1
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20

Impiegati, 1966

Risposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito a fabbisogno di personale.

1966

Segnatura: busta 1, fasc. 20

(24)

Classificazione: 1.1

21

Impiegati, 1967

Richiesta dell'Ufficio metrico provinciale di personale in missione e autorizzazione del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1966 - 1967

Segnatura: busta 1, fasc. 21

(25)

Classificazione: 1.1

22

Personale comunale in servizio presso l'Ufficio metrico provinciale dal 1962 al 1968

Richieste di ferie e premi da parte del personale comunale in servizio presso l'Ufficio metrico provinciale; 
corrispondenza relativa alla concessione di premi a personale comunale e alla sostituzione del personale del 
Comune di Brescia addetto all'Ufficio metrico provinciale; richieste e invio di rapporti informativi sul 
personale.

1962 - 1968

Segnatura: busta 1, fasc. 22

(26)

Classificazione: 1.1

23

Impiegati, 1969

Rapporti informativi sul personale; circolari e note del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e del Circolo d'ispezione metrica di Milano in merito alla ristrutturazione delle circoscrizioni 
dei circoli d'ispezione metrica interessanti gli uffici della Lombardia e altre regioni.

1968 - 1969

Segnatura: busta 1, fasc. 23

(27)

Classificazione: 1.1

24

Impiegati, 1970

Rapporti informativi sul personale; moduli dei desiderata del personale dipendente in merito ad eventuale 
cambio di sede; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1970

Segnatura: busta 1, fasc. 24

(28)

Classificazione: 1.1

25

Impiegati, 1971

Informazioni sul personale; moduli dei desiderata del personale dipendente in merito ad eventuale cambio di 
sede; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1970 - 1971

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(29)

Classificazione: 1.1
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26

Impiegati, 1972

Trasmissione dei rapporti informativi sul personale; moduli dei desiderata del personale dipendente in 
merito ad eventuale cambio di sede; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1972

Segnatura: busta 2, fasc. 2

(30)

Classificazione: 1.1

27

Impiegati, 1973

Rapporti informativi sul personale; moduli dei desiderata del personale dipendente in merito ad eventuale 
cambio di sede; lettera di lamentela a fima del personale dipendente; circolare del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato.

1972 - 1973

Segnatura: busta 2, fasc. 3

(31)

Classificazione: 1.1

28

Impiegati, 1974

Rapporto informativo sul personale; richiesta e invio di dati identificativi del personale.

1974

Segnatura: busta 2, fasc. 4

(32)

Classificazione: 1.1

29

Impiegati, 1976

Trasmissione del rapporto informativo sul personale; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1976

Segnatura: busta 2, fasc. 5

(33)

Classificazione: 1.1

30

Impiegati, 1977

Corrispondenza relativa a domanda di equo indennizzo da parte di dipendente; rapporto informativo sul 
personale; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Direzione 
provinciale del tesoro di Brescia.

1976 - 1977

Segnatura: busta 2, fasc. 6

(34)

Classificazione: 1.1

31

Impiegati, 1978

Comunicazione di trasferimento di personale; corrispondenza in merito al passaggio del servizio pesi e 
misure del Comune di Brescia all'Ufficio metrico provinciale e al distacco di dipendente comunale; circolari 
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1978

Segnatura: busta 2, fasc. 7

(35)

Classificazione: 1.1

159



32

Impiegati, 1979

Trasmissione del rapporto informativo sul personale; moduli dei desiderata del personale dipendente in 
merito ad eventuale cambio di sede; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1979

Segnatura: busta 2, fasc. 8

(36)

Classificazione: 1.1

33

Impiegati, 1980

Trasmissione del rapporto informativo sul personale; moduli dei desiderata del personale dipendente in 
merito ad eventuale cambio di sede; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1980

Segnatura: busta 2, fasc. 9

(37)

Classificazione: 1.1

34

Impiegati, 1981

Richiesta di dipendente di cambio di sede; circolari della Direzione provinciale del tesoro di Brescia.

1981

Segnatura: busta 2, fasc. 10

(38)

Classificazione: 1.1

35

Impiegati, 1988

Moduli dei desiderata del personale dipendente in merito ad eventuale cambio di sede; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1988

Segnatura: busta 2, fasc. 11

(39)

Classificazione: 1.1

36

Impiegati, 1989

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1989

Segnatura: busta 2, fasc. 12

(40)

Classificazione: 1.1

37

Impiegati, 1990

Richiesta e invio dell'elenco del personale dipendente con l'indicazione dell'anzianità maturata e di 
informazioni sulla copertura assicurativa del personale; circolari del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato.

1990

Segnatura: busta 2, fasc. 13

(41)

Classificazione: 1.1
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38

Impiegati, 1991

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di designazione di funzionari per la 
commisione di sorveglianza sull'archivio e di dati sulle prestazioni del personale con risposte; note relative 
alla prestazione di giuramento degli ispettori metrici; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1991

Segnatura: busta 2, fasc. 14

(42)

Classificazione: 1.1

39

Impiegati, 1993

Prospetto relativo al personale; relazione sullo stato dell'ufficio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1993

Segnatura: busta 2, fasc. 15

(43)

Classificazione: 1.1

40

Impiegati, 1994

Richiesta e invio di dati e informazioni sullo stato dell'Ufficio metrico provinciale nell'anno 1993; breve 
relazione sul servizio metrico e sull'attività degli uffici provinciali metrici italiani; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Direzione provinciale del tesoro di Brescia.

1994

Segnatura: busta 2, fasc. 16

(44)

Classificazione: 1.1

41

Impiegati, 1995

Richieste e invio di dati e informazioni su: orario di servizio, orari di apertura, orari di lavoro, dislocazione e 
competenze dell'ufficio, personale dipendente; decreto ministeriale di nomina della Commissione di 
sorveglianza sull'archivio; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della 
Prefettura di Brescia e della Direzione provinciale del tesoro di Brescia.

1995

Segnatura: busta 2, fasc. 17

(45)

Classificazione: 1.1

42

Impiegati, 1996

Richieste e invio di dati relativi a: contributi previdenziali, giorni di congedo e permessi ed orari di lavoro; 
circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Prefettura di Brescia e della 
Direzione provinciale del tesoro di Brescia.

1996

Segnatura: busta 2, fasc. 18

(46)

Classificazione: 1.1
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43

Impiegati, 1997

Richieste e invio di dati e informazioni relativi a: contributi previdenziali, costo del personale, tutela della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; prospetti della rilevazione delle funzioni e delle risorse a livello 
periferico della amministratizioni statali; decreto ministeriale di nomina del reggente dell'Ufficio metrico 
provinciale di Brescia; comunicazione di nomina di nuovo funzionario; nota di trasmissione di fascicolo 
personale; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Prefettura di Brescia 
e della Direzione provinciale del tesoro di Brescia.

1997

Segnatura: busta 2, fasc. 19

(47)

Classificazione: 1.1

44

Impiegati, 1998

Richieste e invio di dati relativi a incarichi al personale; decreto ministeriale di nomina della Commissione 
di sorveglianza sull'archivio; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della 
Prefettura di Brescia.

1998

Segnatura: busta 2, fasc. 20

(48)

Classificazione: 1.1

45

Impiegati, 1999

Richieste e invio di dati relativi a contributi previdenziali e costo del personale; circolari e note del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito al trasferimento delle funzioni degli 
Uffici metrici provinciali alle Camere di commercio; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e della Direzione provinciale del tesoro di Brescia.

1998 - 1999

Segnatura: busta 2, fasc. 21

(49)

Classificazione: 1.1

46

Impiegati - Fascicoli nominativi A-O

Allegato:
Fascicolo di Barsotti Lorenzo, verificatore metrico pesi e misure per la provincia di Brescia, 1908-1910.

1945 - 1997

Segnatura: busta 3

(50)

Classificazione: 1.1

47

Impiegati - Fascicoli nominativi P-V
1945 - 1997

Segnatura: busta 4

(51)

Classificazione: 1.1
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1945 - 1960

La serie è costituita da fascicoli annuali contenenti le note nominative del personale dipendente, spesso 
accompagnate dalle dichiarazioni dei dipendenti sulla situazione familiare.

A.2 - Note nominative per stipendi e assegni (52)

Serie 1.2

48

Note nominative per stipendi e assegni, 1945

Note nominative del personale dipendente; richiesta e invio di note nominative e stati di famiglia; circolari 
dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1945

Segnatura: busta 5, fasc. 1

(53)

Classificazione: 1.2

49

Note nominative per stipendi e assegni, 1946

Note nominative del personale dipendente; schede personali; richiesta e invio di note nominative ed elenchi 
del personale; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1946

Segnatura: busta 5, fasc. 2

(54)

Classificazione: 1.2

50

Note nominative per stipendi e assegni, 1947

Note nominative del personale dipendente; elenchi dei familiari del personale dipendente che fruiscono delle 
quote di caro-vita; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1947

Segnatura: busta 5, fasc. 3

(55)

Classificazione: 1.2

51

Note nominative per stipendi e assegni, 1948

Note nominative del personale dipendente; elenchi dei familiari del personale dipendente che fruiscono delle 
quote di caro-vita con indicazione del numero delle carte annonarie; circolari dell'Intendenza di finanza di 
Brescia.

1948

Segnatura: busta 5, fasc. 4

(56)

Classificazione: 1.2
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52

Note nominative per stipendi e assegni, 1949

Note nominative del personale dipendente; elenchi dei familiari del personale dipendente che fruiscono delle 
quote di caro-vita con indicazione del numero delle carte annonarie; circolari dell'Intendenza di finanza di 
Brescia.

1949

Segnatura: busta 5, fasc. 5

(57)

Classificazione: 1.2

53

Note nominative per stipendi e assegni, 1950

Note nominative del personale dipendente; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1950

Segnatura: busta 5, fasc. 6

(58)

Classificazione: 1.2

54

Note nominative per stipendi e assegni, 1951

Note nominative del personale dipendente; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1951

Segnatura: busta 5, fasc. 7

(59)

Classificazione: 1.2

55

Note nominative per stipendi e assegni, 1952

Note nominative del personale dipendente; elenco del personale dipendente con indicazione dei familiari a 
carico; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1952

Segnatura: busta 5, fasc. 8

(60)

Classificazione: 1.2

56

Note nominative per stipendi e assegni, 1953

Note nominative del personale dipendente; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1953

Segnatura: busta 5, fasc. 9

(61)

Classificazione: 1.2

57

Note nominative per stipendi e assegni, 1954

Note nominative del personale dipendente; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1954

Segnatura: busta 5, fasc. 10

(62)

Classificazione: 1.2
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58

Note nominative per stipendi e assegni, 1955

Note nominative del personale dipendente; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1955

Segnatura: busta 5, fasc. 11

(63)

Classificazione: 1.2

59

Note nominative per stipendi e assegni, 1956

Note nominative del personale dipendente; dichiarazioni dei dipendenti sulla situazione familiare; circolari 
dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1956

Segnatura: busta 5, fasc. 12

(64)

Classificazione: 1.2

60

Note nominative per stipendi e assegni, 1957

Dichiarazioni dei dipendenti sulla situazione familiare; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1957

Segnatura: busta 5, fasc. 13

(65)

Classificazione: 1.2

61

Note nominative per stipendi e assegni, 1958

Note nominative del personale dipendente; dichiarazioni dei dipendenti sulla situazione familiare; circolari 
dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1958

Segnatura: busta 5, fasc. 14

(66)

Classificazione: 1.2

62

Note nominative per stipendi e assegni, 1959

Note nominative del personale dipendente; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1959

Segnatura: busta 5, fasc. 15

(67)

Classificazione: 1.2

63

Note nominative per stipendi e assegni, 1960

Note nominative del personale dipendente; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1960

Segnatura: busta 5, fasc. 16

(68)

Classificazione: 1.2
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1945 - 1976

La documentazione relativa al calcolo delle indennità spettanti al personale dipendente è classificata A.3. Si 
tratta di fascicoli annuali che coprono l'arco cronologico dal 1945 al 1976. Si sottolinea tuttavia che dal 1958 
gli specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità e i prospetti dei compensi per lavoro 
straordinario sono conservati nella serie T - Contabilità, come documenti giustificativi allegati a registri e 
rendiconti contabili.

A.3 - Indennità (69)

Serie 1.3

64

Indennità, 1945

Rendiconti riepilogativi dei bollettari mod. 62; specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle 
indennità e corrispondena con il Ministero dell'industria e del commercio.

1945

Segnatura: busta 6, fasc. 1

(70)

Classificazione: 1.3

65

Indennità, 1946

Rendiconti riepilogativi dei bollettari mod. 62; specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle 
indennità e corrispondena con il Ministero dell'industria e del commercio; specchio riassuntivo delle ore di 
lavoro straordinario; elenchi del personale che si propone per il premio di operosità e il premio di presenza.

1946

Segnatura: busta 6, fasc. 2

(71)

Classificazione: 1.3

66

Indennità, 1947

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità e corrispondena con il Ministero 
dell'industria e del commercio; specchi riassuntivi delle ore di lavoro straordinario; elenchi del personale che 
si propone per il premio di presenza; note di trasmissione di documenti.

1947

Segnatura: busta 6, fasc. 3

(72)

Classificazione: 1.3

67

Indennità, 1948

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità e corrispondena con il Ministero 
dell'industria e del commercio; specchi riassuntivi delle ore di lavoro straordinario; elenchi del personale che 
si propone per il premio di presenza; note di trasmissione di documenti.

1948

Segnatura: busta 6, fasc. 4

(73)

Classificazione: 1.3
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68

Indennità, 1949

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità e corrispondena con il Ministero 
dell'industria e del commercio; tabelle per la liquidazione delle indennità; specchi riassuntivi delle ore di 
lavoro straordinario; elenchi del personale che si propone per il premio di presenza; note di trasmissione di 
documenti.

1949

Segnatura: busta 7, fasc. 1

(74)

Classificazione: 1.3

69

Indennità, 1950

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità e corrispondena con il Ministero 
dell'industria e del commercio; specchi riassuntivi delle ore di lavoro straordinario; elenchi del personale che 
si propone per il premio di presenza; note di trasmissione di documenti.

1950

Segnatura: busta 7, fasc. 2

(75)

Classificazione: 1.3

70

Indennità, 1951

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità; elenchi del personale che si propone per il 
premio di presenza; distinte mensili delle percentuali sulle indennità riscosse.

1951

Segnatura: busta 7, fasc. 3

(76)

Classificazione: 1.3

71

Indennità, 1952

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità; specchi riassuntivi delle ore di lavoro 
straordinario; elenchi del personale che si propone per il premio di presenza; distinte mensili delle 
percentuali sulle indennità riscosse; registro del riparto indennità per il biennio 1951-1952.

1952

Segnatura: busta 8, fasc. 1

(77)

Classificazione: 1.3

72

Indennità, 1953

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità; specchi riassuntivi delle ore di lavoro 
straordinario; elenchi del personale che si propone per il premio di presenza; distinte mensili delle 
percentuali sulle indennità riscosse; note di trasmissione di documenti.

1953

Segnatura: busta 8, fasc. 2

(78)

Classificazione: 1.3
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73

Indennità, 1954

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità; specchi riassuntivi delle ore di lavoro 
straordinario; elenchi del personale che si propone per il premio di presenza; distinte mensili delle 
percentuali sulle indennità riscosse; registro del riparto indennità per il biennio 1953-1954; note di 
trasmissione di documenti; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1954

Segnatura: busta 9

(79)

Classificazione: 1.3

74

Indennità, 1955

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità; specchi riassuntivi delle ore di lavoro 
straordinario; elenchi del personale che si propone per il premio di presenza; distinte mensili delle 
percentuali sulle indennità riscosse; note di trasmissione di documenti.

1955

Segnatura: busta 10, fasc. 1

(80)

Classificazione: 1.3

75

Indennità, 1956

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità; specchi riassuntivi delle ore di lavoro 
straordinario; distinte mensili delle percentuali sulle indennità riscosse; note di trasmissione di documenti.

1956

Segnatura: busta 10, fasc. 2

(81)

Classificazione: 1.3

76

Indennità, 1957

Specchi dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità; specchi riassuntivi delle ore di lavoro 
straordinario; distinte mensili delle percentuali sulle indennità riscosse; note di trasmissione di documenti.

1957

Segnatura: busta 11, fasc. 1

(82)

Classificazione: 1.3

77

Indennità, 1958

Distinte mensili delle percentuali sulle indennità riscosse; note di trasmissione di documenti.

1958

Segnatura: busta 11, fasc. 2

(83)

Classificazione: 1.3

78

Indennità, 1959

Distinte mensili delle percentuali sulle indennità riscosse; note di trasmissione di documenti.

1959

Segnatura: busta 11, fasc. 3

(84)

Classificazione: 1.3
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79

Indennità, 1960

Distinte mensili delle percentuali sulle indennità riscosse; note di trasmissione di documenti.

1960

Segnatura: busta 11, fasc. 4

(85)

Classificazione: 1.3

80

Indennità, 1961

Rendiconti mensili delle indennità e dei compensi riscossi trasmessi al Circolo d'ispezione metrica di Verona.

1961

Segnatura: busta 11, fasc. 5

(86)

Classificazione: 1.3

81

Indennità, 1962

Rendiconti mensili delle indennità e dei compensi riscossi trasmessi al Circolo d'ispezione metrica di Verona.

1962

Segnatura: busta 11, fasc. 6

(87)

Classificazione: 1.3

82

Indennità, 1963

Rendiconti mensili delle indennità e dei compensi riscossi trasmessi al Circolo d'ispezione metrica di Verona.

1963

Segnatura: busta 11, fasc. 7

(88)

Classificazione: 1.3

83

Indennità, 1964

Rendiconti mensili delle indennità e dei compensi riscossi trasmessi al Circolo d'ispezione metrica di Verona.

1964

Segnatura: busta 11, fasc. 8

(89)

Classificazione: 1.3

84

Indennità, 1965

Rendiconti mensili delle indennità e dei compensi riscossi trasmessi al Circolo d'ispezione metrica di Verona.

1965

Segnatura: busta 11, fasc. 9

(90)

Classificazione: 1.3

85

Indennità, 1966

Rendiconti mensili delle indennità e dei compensi riscossi trasmessi al Circolo d'ispezione metrica di Verona.

1966

Segnatura: busta 11, fasc. 10

(91)

Classificazione: 1.3
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86

Indennità, 1967

Rendiconti mensili delle indennità e dei compensi riscossi trasmessi al Circolo d'ispezione metrica di Verona.

1967

Segnatura: busta 11, fasc. 11

(92)

Classificazione: 1.3

87

Indennità, 1968

Rendiconti mensili delle indennità e dei compensi riscossi trasmessi al Circolo d'ispezione metrica di Verona.

1968

Segnatura: busta 11, fasc. 12

(93)

Classificazione: 1.3

88

Indennità, 1969

Rendiconti mensili delle indennità e dei compensi riscossi trasmessi al Circolo d'ispezione metrica di Milano.

1969

Segnatura: busta 11, fasc. 13

(94)

Classificazione: 1.3

89

Indennità, 1974

Note di trasmissione di documenti al Circolo d'ispezione metrica di Milano; circolari e telegrammi del 
Ministero dell'industria e del commercio.

1974

Segnatura: busta 11, fasc. 14

(95)

Classificazione: 1.3

90

Indennità, 1976

Corrispondenza relativa ai fondi derivanti dalla riscossione delle indennità spettanti agli ispettori metrici e 
rendiconti degli anni 1971-1973; comunicazione delle somme anticipate al personale per indennità e 
rimborsi spesa.

1975 - 1976

Segnatura: busta 11, fasc. 15

(96)

Classificazione: 1.3

170



1942 - 1973

La serie è costituita da cinque fascicoli originali contenenti documentazione classificata A.4 - Affari diversi 
relativi al personale.

A.4 - Affari diversi (97)

Serie 1.4

91

Affari diversi relativi al personale, 1942

Richiesta di libretti ferroviari a scontrini per i viaggi a tariffa ridotta con rendiconto; circolare del Ministero 
delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 11, fasc. 16

(98)

Classificazione: 1.4

92

Affari diversi relativi al personale, 1946

Richiesta e invio di libretti ferroviari a tariffa ridotta; elenchi del personale in servizio con indicazione dei 
famigliari a carico per assegnazioni viveri.

1946

Segnatura: busta 11, fasc. 17

(99)

Classificazione: 1.4

93

Affari diversi relativi al personale, 1949

Richiesta di libretti ferroviari a tariffa ridotta con elenco del personale avente diritto; circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1949

Segnatura: busta 11, fasc. 18

(100)

Classificazione: 1.4

94

Affari diversi relativi al personale, 1958

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito al rilascio di carte di 
riconoscimento per il personale; circolari del Ministero dell'industria e del commercio, dell'Ente nazionale di 
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali  e dell'Ufficio metrico provinciale di Pescara.

1958

Segnatura: busta 11, fasc. 19

(101)

Classificazione: 1.4
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95

Affari diversi relativi al personale, 1973

Ripartizione del personale dell'amministrazione metrica alla data del 1 novembre 1973; circolare del 
Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato.

1973

Segnatura: busta 11, fasc. 20

(102)

Classificazione: 1.4
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Le circolari ricevute dall'Ufficio metrico provinciale sono state rinvenute organizzate secondo la seguente 
partizione:
B.1 - Circolari di carattere amministrativo
B.2 - Circolari di carattere tecnico - Serie cronologica
B.3 - Circolari di carattere tecnico - Serie tematiche.

B - Circolari (103)

Serie 2
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1914 - 1992

Le circolari di carattere amministrativo emanate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato e 
ricevute dall'Ufficio metrico provinciale sono state rinvenute organizzate in fascicoli pluriennali in base 
all'argomento coincidente con il titolo originario assegnato ai singoli fascicoli.

B.1 - Circolari di carattere amministrativo (104)

Serie 2.1

96

Targhetta con l'indicazione "METRO" nelle vetture pubbliche
1947 - 1948

Segnatura: busta 12, fasc. 1

(105)

Classificazione: 2.1

97

Punzoni, timbri annullatori, marche metriche
1950 - 1953

Segnatura: busta 12, fasc. 2

(106)

Classificazione: 2.1

98

Saggio dei metalli preziosi
1937 - 1954

Segnatura: busta 12, fasc. 3

(107)

Classificazione: 2.1

99

Stampati ordinari e bollettari
1958 - 1959

Segnatura: busta 12, fasc. 4

(108)

Classificazione: 2.1

100

Inventario dei beni mobili
1958 - 1960

Segnatura: busta 12, fasc. 5

(109)

Classificazione: 2.1

101

Riordinamento del servizio metrico
1958 - 1961

Segnatura: busta 12, fasc. 6

(110)

Classificazione: 2.1
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102

Stati metrici principali e suppletivi
1914 - 1963

Segnatura: busta 12, fasc. 7

(111)

Classificazione: 2.1

103

Sistema metrico decimale e unità varie di misura
1928 - 1965

Segnatura: busta 12, fasc. 8

(112)

Classificazione: 2.1

104

Classificazione delle spese e ordini di accreditamento
1962 - 1967

Segnatura: busta 12, fasc. 9

(113)

Classificazione: 2.1

105

Norme per il funzionamento degli uffici permanente e temporanei
1954 - 1968

Segnatura: busta 12, fasc. 10

(114)

Classificazione: 2.1

106

Archivi e documentazione amministrativa
1962 - 1968

Segnatura: busta 12, fasc. 11

(115)

Classificazione: 2.1

107

Manometri campioni
1968

Segnatura: busta 12, fasc. 12

(116)

Classificazione: 2.1

108

Marche metriche
1953 - 1968

Segnatura: busta 12, fasc. 13

(117)

Classificazione: 2.1

109

Indennità del personale
1924 - 1969

Segnatura: busta 12, fasc. 14

(118)

Classificazione: 2.1
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110

Diritti metrici e classificazione degli utenti pesi e misure
1926 - 1970

Segnatura: busta 13, fasc. 1

(119)

Classificazione: 2.1

111

Personale
1929 - 1971

Segnatura: busta 13, fasc. 2

(120)

Classificazione: 2.1

112

Fabbricazione metrica, fabbricanti, verificazioni prima e periodica
1950 - 1971

Segnatura: busta 13, fasc. 3

(121)

Classificazione: 2.1

113

Circoscrizione, sede e riordinamento del Ministero, dei circoli d'ispezione, degli uffici metrici 
provinciali, dell'Ufficio metrico centrale
1958 - 1972

Segnatura: busta 13, fasc. 4

(122)

Classificazione: 2.1

114

Contravvenzioni e corrispondenza in materia metrica
1928 - 1992

Segnatura: busta 13, fasc. 5

(123)

Classificazione: 2.1
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1887 - 2000

La serie è costituita da circolari e decreti ministeriale in materia di pesi e misure trasmessi all'Ufficio metrico 
provinciale dal Ministero dell'industria e del commercio e raccolti inizialmente in fascicoli pluriennali e, dal 
1925, in fascicoli annuali. Particolarmente significativi sono i decreti ministeriali che ammettono a 
verificazione ed a legalizzazione gli strumenti e le misure di peso in quanto, oltre a descrivere le caratteristiche 
tecniche dei vari tipi di strumenti e misure, sono corredati anche dai rispettivi disegni.

B.2 - Circolari di carattere tecnico - Serie cronologica (124)

Serie 2.2

115

Circolari di carattere tecnico, 1887-1903
1887 - 1903

Segnatura: busta 14, fasc. 1

(125)

Classificazione: 2.2

116

Circolari di carattere tecnico, 1913-1917
1913 - 1917

Segnatura: busta 14, fasc. 2

(126)

Classificazione: 2.2

117

Circolari di carattere tecnico, 1922-1924
1922 - 1924

Segnatura: busta 14, fasc. 3

(127)

Classificazione: 2.2

118

Circolari di carattere tecnico, 1925
1925

Segnatura: busta 14, fasc. 4

(128)

Classificazione: 2.2

119

Circolari di carattere tecnico, 1926
1926

Segnatura: busta 14, fasc. 5

(129)

Classificazione: 2.2
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120

Circolari di carattere tecnico, 1927
1927

Segnatura: busta 14, fasc. 6

(130)

Classificazione: 2.2

121

Circolari di carattere tecnico, 1928
1928

Segnatura: busta 15, fasc. 1

(131)

Classificazione: 2.2

122

Circolari di carattere tecnico, 1929
1929

Segnatura: busta 15, fasc. 2

(132)

Classificazione: 2.2

123

Circolari di carattere tecnico, 1930
1930

Segnatura: busta 15, fasc. 3

(133)

Classificazione: 2.2

124

Circolari di carattere tecnico, 1931
1931

Segnatura: busta 15, fasc. 4

(134)

Classificazione: 2.2

125

Circolari di carattere tecnico, 1932
1932

Segnatura: busta 15, fasc. 5

(135)

Classificazione: 2.2

126

Circolari di carattere tecnico, 1933
1933

Segnatura: busta 15, fasc. 6

(136)

Classificazione: 2.2

127

Circolari di carattere tecnico, 1934
1934

Segnatura: busta 15, fasc. 7

(137)

Classificazione: 2.2
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128

Circolari di carattere tecnico, 1935
1935

Segnatura: busta 16, fasc. 1

(138)

Classificazione: 2.2

129

Circolari di carattere tecnico, 1936
1936

Segnatura: busta 16, fasc. 2

(139)

Classificazione: 2.2

130

Circolari di carattere tecnico, 1937
1937

Segnatura: busta 16, fasc. 3

(140)

Classificazione: 2.2

131

Circolari di carattere tecnico, 1938
1938

Segnatura: busta 16, fasc. 4

(141)

Classificazione: 2.2

132

Circolari di carattere tecnico, 1939
1939

Segnatura: busta 17, fasc. 1

(142)

Classificazione: 2.2

133

Circolari di carattere tecnico, 1940
1940

Segnatura: busta 17, fasc. 2

(143)

Classificazione: 2.2

134

Circolari di carattere tecnico, 1941
1941

Segnatura: busta 17, fasc. 3

(144)

Classificazione: 2.2

135

Circolari di carattere tecnico, 1942
1942

Segnatura: busta 17, fasc. 4

(145)

Classificazione: 2.2
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136

Circolari di carattere tecnico, 1943
1943

Segnatura: busta 17, fasc. 5

(146)

Classificazione: 2.2

137

Circolari di carattere tecnico, 1945
1944 - 1945

Segnatura: busta 17, fasc. 6

(147)

Classificazione: 2.2

138

Circolari di carattere tecnico, 1946
1946

Segnatura: busta 18, fasc. 1

(148)

Classificazione: 2.2

139

Circolari di carattere tecnico, 1947
1947

Segnatura: busta 18, fasc. 2

(149)

Classificazione: 2.2

140

Circolari di carattere tecnico, 1948
1948

Segnatura: busta 18, fasc. 3

(150)

Classificazione: 2.2

141

Circolari di carattere tecnico, 1949
1949

Segnatura: busta 19, fasc. 1

(151)

Classificazione: 2.2

142

Circolari di carattere tecnico, 1950
1950

Segnatura: busta 19, fasc. 2

(152)

Classificazione: 2.2

143

Circolari di carattere tecnico, 1951
1951

Segnatura: busta 20, fasc. 1

(153)

Classificazione: 2.2
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144

Circolari di carattere tecnico, 1952
1952

Segnatura: busta 20, fasc. 2

(154)

Classificazione: 2.2

145

Circolari di carattere tecnico, 1953
1953

Segnatura: busta 21

(155)

Classificazione: 2.2

146

Circolari di carattere tecnico, 1954
1954

Segnatura: busta 22, fasc. 1

(156)

Classificazione: 2.2

147

Circolari di carattere tecnico, 1955
1955

Segnatura: busta 22, fasc. 2

(157)

Classificazione: 2.2

148

Circolari di carattere tecnico, 1956
1956

Segnatura: busta 23

(158)

Classificazione: 2.2

149

Circolari di carattere tecnico, 1957
1957

Segnatura: busta 24

(159)

Classificazione: 2.2

150

Circolari di carattere tecnico, 1958
1958

Segnatura: busta 25, fasc. 1

(160)

Classificazione: 2.2

151

Circolari di carattere tecnico, 1959
1959

Segnatura: busta 25, fasc. 2

(161)

Classificazione: 2.2
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152

Circolari di carattere tecnico, 1960
1960

Segnatura: busta 26

(162)

Classificazione: 2.2

153

Circolari di carattere tecnico, 1961
1961

Segnatura: busta 27, fasc. 1

(163)

Classificazione: 2.2

154

Circolari di carattere tecnico, 1962
1962

Segnatura: busta 27, fasc. 2

(164)

Classificazione: 2.2

155

Circolari di carattere tecnico, 1963
1963

Segnatura: busta 28, fasc. 1

(165)

Classificazione: 2.2

156

Circolari di carattere tecnico, 1964
1964

Segnatura: busta 28, fasc. 2

(166)

Classificazione: 2.2

157

Circolari di carattere tecnico, 1965
1965

Segnatura: busta 29

(167)

Classificazione: 2.2

158

Circolari di carattere tecnico, 1966
1966

Segnatura: busta 30

(168)

Classificazione: 2.2

159

Circolari di carattere tecnico, 1967
1967

Segnatura: busta 31, fasc. 1

(169)

Classificazione: 2.2
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160

Circolari di carattere tecnico, 1968
1968

Segnatura: busta 31, fasc. 2

(170)

Classificazione: 2.2

161

Circolari di carattere tecnico, 1969
1969

Segnatura: busta 32

(171)

Classificazione: 2.2

162

Circolari di carattere tecnico, 1970
1970

Segnatura: busta 33

(172)

Classificazione: 2.2

163

Circolari di carattere tecnico, 1971
1971

Segnatura: busta 34

(173)

Classificazione: 2.2

164

Circolari di carattere tecnico, 1972
1972

Segnatura: busta 35, fasc. 1

(174)

Classificazione: 2.2

165

Circolari di carattere tecnico, 1973
1973

Segnatura: busta 35, fasc. 2

(175)

Classificazione: 2.2

166

Circolari di carattere tecnico, 1974
1974

Segnatura: busta 36, fasc. 1

(176)

Classificazione: 2.2

167

Circolari di carattere tecnico, 1975
1975

Segnatura: busta 36, fasc. 2

(177)

Classificazione: 2.2

183



168

Circolari di carattere tecnico, 1976
1976

Segnatura: busta 36, fasc. 3

(178)

Classificazione: 2.2

169

Circolari di carattere tecnico, 1977
1977

Segnatura: busta 37, fasc. 1

(179)

Classificazione: 2.2

170

Circolari di carattere tecnico, 1978
1978

Segnatura: busta 37, fasc.2

(180)

Classificazione: 2.2

171

Circolari di carattere tecnico, 1979
1979

Segnatura: busta 37, fasc.3

(181)

Classificazione: 2.2

172

Circolari di carattere tecnico, 1980
1980

Segnatura: busta 38, fasc. 1

(182)

Classificazione: 2.2

173

Circolari di carattere tecnico, 1981
1981

Segnatura: busta 38, fasc. 2

(183)

Classificazione: 2.2

174

Circolari di carattere tecnico, 1982
1982

Segnatura: busta 39, fasc. 1

(184)

Classificazione: 2.2

175

Circolari di carattere tecnico, 1983
1983

Segnatura: busta 39, fasc. 2

(185)

Classificazione: 2.2

184



176

Circolari di carattere tecnico, 1984
1984

Segnatura: busta 40, fasc. 1

(186)

Classificazione: 2.2

177

Circolari di carattere tecnico, 1985
1985

Segnatura: busta 40, fasc. 2

(187)

Classificazione: 2.2

178

Circolari di carattere tecnico, 1986
1986

Segnatura: busta 41

(188)

Classificazione: 2.2

179

Circolari di carattere tecnico, 1987
1987

Segnatura: busta 42

(189)

Classificazione: 2.2

180

Circolari di carattere tecnico, 1988
1988

Segnatura: busta 43

(190)

Classificazione: 2.2

181

Circolari di carattere tecnico, 1989
1989

Segnatura: busta 44, fasc. 1

(191)

Classificazione: 2.2

182

Circolari di carattere tecnico, 1990
1990

Segnatura: busta 44, fasc. 2

(192)

Classificazione: 2.2

183

Circolari di carattere tecnico, 1991
1991

Segnatura: busta 45, fasc. 1

(193)

Classificazione: 2.2

185



184

Circolari di carattere tecnico, 1992
1992

Segnatura: busta 45, fasc. 2

(194)

Classificazione: 2.2

185

Circolari di carattere tecnico, 1993
1993

Segnatura: busta 46, fasc. 1

(195)

Classificazione: 2.2

186

Circolari di carattere tecnico, 1994
1994

Segnatura: busta 46, fasc. 2

(196)

Classificazione: 2.2

187

Circolari di carattere tecnico, 1995
1995

Segnatura: busta 47, fasc. 1

(197)

Classificazione: 2.2

188

Circolari di carattere tecnico, 1996
1996

Segnatura: busta 47, fasc. 2

(198)

Classificazione: 2.2

189

Circolari di carattere tecnico, 1997
1997

Segnatura: busta 48

(199)

Classificazione: 2.2

190

Circolari di carattere tecnico, 1998
1998

Segnatura: busta 49

(200)

Classificazione: 2.2

191

Circolari di carattere tecnico, 1999
1999

Segnatura: busta 50

(201)

Classificazione: 2.2

186



1903 - 1972

Si tratta di una raccolta di circolari e disposizioni ministeriali in materia di pesi e misure effettuata 
dall'ispettore Carlo Todini, titolare dell'Ufficio metrico di Brescia fino al 1972, e suddivisa per tipo di 
strumento anzichè in ordine cronologico come nella precedente serie.
Dopo un fascicolo contenente "Elenchi di provvedimenti tecnici dal 1892 al 1972" e un fascicolo di 
"Provvedimenti tecnici in generale", la raccolta è suddivisa nelle seguenti serie tematiche:
A - Misure di capacità per liquidi
B - Misure di capacità per aridi
C - Misure lineari
D - Pesi
G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse
I - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche a carico costante fisse o mobili e a nastro trasportatore
L - Misuratori a vasi e pompe automisuratrici per carburanti ed altri liquidi
M - Misuratori volumetrici per carburanti
N - Chilolitri
O - Misuratori dei gas
Non sono state reperite le serie E ed F.
Ad eccezione delle serie minori A, B, C, D nelle quali la documentazione è disposta in ordine cronologico, in 
tutte le altre serie circolari e decreti sono stati originariamente fascicolati sulla base della denominazione 
propria dello strumento e/o della ditta costruttrice dello stesso e disposti in ordine alfabetico così come risulta 
nelle schede descrittive.

B.3 - Circolari di carattere tecnico - Serie tematiche (202)

Serie 2.3

192

Elenchi di provvedimenti tecnici dal 1892 al 1972

A - Disposizioni di carattere generale, 1896-1971
B - Misure lineari di qualsiasi specie, 1902-1972
C - Misure di capacità per liquidi e per aridi, 1902-1971
D - Pesi ordinari, frazionari, monetari, carati metrici, 1902-1969
E - Strumenti per pesare ordinari mobili, 1900-1970
F - Strumenti per pesare fissi, 1903-1972
G - Bilance e stadere auto e semiautomatiche, mobili, 1892-1972
H - Bilance e stadere auto e semiautomatiche, fisse, 1908-1964
I - Bilance e stadere a pesatura costante e continua, 1894-1971
L - Misuratori dei gas allo stato aeriforme, 1902-1972
M - Misuratori di carburanti liquidi o liquefatti, 1915-1972
N - Chilolitri, multichilolitri ecc. per trasporto liquidi, 1926-1972
O - Misuratori auto e semiautomatici per aridi vari, 1935
P - Manometri, termometri, termoalcoolometri ecc.,1909
Q - Strumenti esenti dalla verificazione (uso domestico, ecc.), 1949-1971

1953 - 1972

Segnatura: busta 51

(203)

Classificazione: 2.3

187



193

Provvedimenti tecnici in generale

Circolari e decreti ministeriali.

1906 - 1967

Segnatura: busta 52, fasc. 1

(204)

Classificazione: 2.3

194

A - Misure di capacità per liquidi

Circolari e decreti ministeriali.

1909 - 1960

Segnatura: busta 52, fasc. 2

(205)

Classificazione: 2.3

195

B - Misure di capacità per aridi

Circolari e decreti ministeriali.

1908 - 1935

Segnatura: busta 52, fasc. 3

(206)

Classificazione: 2.3

196

C - Misure lineari

Circolari e decreti ministeriali.

1903 - 1969

Segnatura: busta 52, fasc. 4

(207)

Classificazione: 2.3

197

D - Pesi

Circolari e decreti ministeriali.

1907 - 1966

Segnatura: busta 52, fasc. 5

(208)

Classificazione: 2.3

188



198

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Disposizioni generali per stadere a ponte in bilico, 1910-1963
- Disposizioni generali per le bilance automatiche e semiautomatiche, 1911-1967
- Disposizioni per bilance contapezzi, 1932-1967
- Stadere per la determinazione del peso specifico, 1948-1963
- Pesa lettere, bilance uso famiglia e bilance esonerate dalla verificazione, 1950-1967
- Tipo ACMA, 1934
- Tipo ADE, 1929
- Tipo ADLER SCHUTZMARKE, 1952-1962
- Tipo AEQUITAS, 1929-1933
- Tipo AIMERITO, 1956-1965
- Tipo ALBERTONI, 1953
- Tipo ALESCO, 1930-1967
- Tipo ALFA, 1946-1965
- Tipo ALFABIL, 1951
- Tipo ALIT, 1951-1952
- Tipo ALPE, 1939-1940
- Tipo ANCORA, 1928-1934
- Tipo APRILIA, 1951
- Tipi ARDEA e CUSIANA, 1950
- Tipo ARGO, 1937
- Tipo ARNO, 1966
- Tipo ARSA, 1955-1962
- Tipo ASE, 1931-1969

1910 - 1969

Segnatura: busta 53

(209)

Classificazione: 2.3

199

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Tipo ASTREA, 1938
- Tipo ASTRUM, 1956
- Tipo ATLAS, 1965-1966
- Tipo ATOM, 1968
- Tipo AUGUSTA, 1933-1966
- Tipo AUREA, 1948-1963
- Tipo AURORA, 1946
- Tipo AVERY, 1913-1934
- Tipo AVIA, 1953
- Tipo AVI - VANDONI, 1953-1969
- Tipo BARON, 1968-1969
- Tipo BAROPRINTER, 1965

1933 - 1969

Segnatura: busta 54

(210)

Classificazione: 2.3

189



200

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Tipo BERKEL, 1923-1969
- Tipo BERNASCONI, 1945-1956
- Tipo BETA, 1957
- Tipo BONI, 1957
- Tipo BOZZETTI, 1950

1923 - 1969

Segnatura: busta 55

(211)

Classificazione: 2.3

201

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Tipo BIZERBA, 1926-1969
- Tipo BLASI, 1942
- Tipo BOIOCCHI, 1946-1968
- Tipo BULGARI, 1960-1969
- Tipo BURONI, 1948-1969
- Tipo BUSCH, 1948-1964
- Tipo CITY, 1929
- Tipo CONDOR, 1953
- Tipo CONTEA, 1951
- Tipo CONTINENTAL, 1961-1969
- Tipo CORSAIR, 1957-1966
- Tipo COSTA, 1963
- Tipo CROTTI, 1942-1967
- Tipo DE MARCHI, 1921
- Tipo DE NICOLO' BD, 1949-1968
- Tipo DIANA, 1945-1947
- Tipo DIANI, 1931-1951

1926 - 1969

Segnatura: busta 56

(212)

Classificazione: 2.3

190



202

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Tipo DI CARLO, 1948
- Tipo DINSE, 1930-1931
- Tipo DETROIT, 1962-1963
- Tipo DORIN, 1949
- Tipo DEA, 1950
- Tipo DUCHENSE, 1929
- Tipo DUJOUR, 1912
- Tipo DUPLA, 1967
- Tipo ESACTA,1948
- Tipo ESPERIA, 1933
- Tipo ESSMAN, 1929-1934
- Tipo ETERNA, 1939
- Tipo EUREKA, 1933
- Tipo EUROMEC, 1967
- Tipo FAIRBANKS MORSE, 1958-1968
- Tipo FARO, 1949
- Tipo FERRERO - VERITAS e SELECTOR, 1929-1965
- Tipo FIBAT - ALPINA, 1933-1954
- Tipo FLAC, 1947-1949
- Tipo FLORENZ, 1925-1963
- Tipo FLORIDA, 1960
- Tipi FRAT e FIDES, 1947
- Tipo FULGOR, 1955-1965
- Tipo GARVENS, 1957
- Tipo GARVENSWERKE, 1914
- Tipo GENERALMARK, 1961-1962
- Tipo GET, 1948-1960
- Tipo GIACHETTI, 1903
- Tipo GIOVENALE, 1949
- Tipo GR, 1962
- Tipo GRASSO, 1926-1968
- Tipo GRAVIMETRICA, 1947
- Tipo HARTNER, 1953-1967

1912 - 1968

Segnatura: busta 57

(213)

Classificazione: 2.3

191



203

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Tipo HENKER, 1960-1961
- Tipo HIRONDELLE, 1930-1951
- Tipo IMBA, 1955-1966
- Tipo IMPERO, 1937-1949
- Tipo INDEX, 1952
- Tipo INVICTA, 1948
- Tipo IRONWEED, 1960-1965
- Tipo ITAB, 1964
- Tipo ITALIA, 1929-1952
- Tipo ITALICA, 1927-1935
- Tipo IUSTUS, 1957-1960
- Tipo JADER, 1949-1953
- Tipo KAMOR, 1941
- Tipo KAPPADUE, 1955-1957
- Tipo KILOMAT, 1961-1964 
- Tipo KRONE, 1960-1963
- Tipo KRUPPEN SPEZIELL, 1958
- Tipo LAODOMETER, 1930
- Tipo LARIO, 1934-1968
- Tipo LAVEGGIO, 1964-1966
- Tipo LAWRENCE, 1956
- Tipo LECTRON, 1958
- Tipo LINDA, 1948
- Tipo L'UNICA, 1952
- Tipo LURGI, 1941
- Tipo MACCHI - ITALIANA e VETTA, 1926-1968
- Tipo MARENGO, 1946-1963

1926 - 1968

Segnatura: busta 58

(214)

Classificazione: 2.3

192



204

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Tipo MENTANA, 1958
- Tipo METTLER, 1955-1967
- Tipo MIKROWA, 1962
- Tipo MOLENSCHOT, 1948-1963
- Tipo MOLL, 1953
- Tipo MONDIALE, 1947
- Tipo MONGELLI, 1931-1961
- Tipo MONTANARI, 1962
- Tipo NANOV, 1946-1949
- Tipo NEGRI, 1936
- Tipo OCME, 1963
- Tipo OERTLING, 1966
- Tipo O'KEY, 1952-1960
- Tipo OLICRON - AUTOMATISCHE WAAGE OERLIKON, 1953-1957
- Tipo OLIVERO, 1934-1963
- Tipo OLLAND, 1926-1958
- Tipo ELZER, 1948
- Tipo OMAS, 1966-1968
- Tipo OMEGA, 1954-1965
- Tipo OPESSI BURONI, 1935-1967
- Tipo OPTIMA, 1931-1947
- Tipo ORMA, 1961-1964
- Tipo PASA, 1939
- Tipo PASTORE - SHEPHERD - ITALIMPER, 1935-1963
- Tipo PAULON, 1952-1960
- Tipo PES - O - MATIC, 1958-1967

1931 - 1968

Segnatura: busta 59

(215)

Classificazione: 2.3

193



205

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Tipo PFISTER, 1960-1971
- Tipo PONDUS, 1946
- Tipo PORIDROMETRI, 1908
- Tipo PRATALI - EVEREST, 1933-1964
- Tipo PRIMULA, 1948-1951
- Tipo PRINCIPE e DUCALE, 1932-1952
- Tipo PROBAT, 1964
- Tipo QUADRELLI,1948-1968
- Tipo RAPID, 1926
- Tipo RECORD - STAR, 1949-1960
- Tipo RECSI, 1929
- Tipo REGINA, 1928
- Tipo REGULUS, 1953
- Tipo RHENINGHAUS, 1954-1966
- Tipo ROTO, 1946-1956
- Tipo RUMI, 1929-1951
- Tipo RYTHMA, 1953
- Tipo SALCAR, 1951-1955
- Tipo SAN GIORGIO, 1934-1951
- Tipo SAN MARCO - NATIONAL, 1949-1967

1908 - 1971

Segnatura: busta 60

(216)

Classificazione: 2.3

194



206

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Tipo SANTO STEFANO, 1967-1968
- Tipo SARTORIUS, 1965-1966
- Tipo SAST,1929-1931
- Tipo SCHEMBER, 1928
- Tipo SCHENK, 1938-1963
- Tipo SCHMITT, 1930
- Tipo SECA - VANDONI, 1934-1949
- Tipo SERTUM, 1952
- Tipo SIABA - DASCA, 1925-1967
- Tipo SIBAR, 1928
- Tipo SICMA, 1968
- Tipo SILKEBORG, 1951
- Tipo SIMONETTA, 1947-1949
- Tipo SIMPLEX, 1947
- Tipo SINUS, 1916
- Tipo SOC. STAGIONATURA SETE, 1913-1914
- Tipo SOVRANA, 1936
- Tipo SPINGARN per pesatura diamanti, 1935
- Tipo SPLENDOR, 1952
- Tipo SPES, 1933-1968
- Tipo STADIUM, 1945
- Tipo STEIMULLER, 1934
- Tipo STREETER - AME, 1960
- Tipo SUEDING - HAUS, 1955-1958 
- Tipo SUPER, 1951
- Tipo SUPERBA - GRASSO, 1938-1941
- Tipo SUPER ZENIT - AUTO SCALE, 1947-1952
- Tipo SUPREMA, 1942-1967
- Tipo TASSINARI, 1953
- Tipo TICINUM - BOIOCCHI, 1940-1947
- Tipo TESTUT, 1931-1960
- Tipo THEMIS, 1947-1950

1913 - 1968

Segnatura: busta 61

(217)

Classificazione: 2.3

195



207

G - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche mobili e fisse

- Tipo TOLEDO, 1912-1964
- Tipo TOPPAN, 1968
- Tipo TORSION, 1961-1963
- Tipo TRIPODI, 1946-1948
- Tipo UNIVERSAL, 1952
- Tipo VELOX, 1949
- Tipo VERDURA, 1949
- Tipo VETTA, 1960-1964
- Tipo VIDEO, 1929-1953
- Tipo VIENNE, 1950
- Tipo VINCRO, 1966-1967
- Tipo VIRTUS, 1948-1952
- Tipo VITTORIA, 1934
- Tipo VITTORIA - SWEDLINGHAUS, 1932-1962
- Tipo WUNDER, 1953-1966
- Tipo ZENIT, 1955-1966
- Tipo ZERBINATI, 1949

1912 - 1968

Segnatura: busta 62

(218)

Classificazione: 2.3

196



208

I - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche a carico costante fisse o mobili e a nastro 
trasportatore

- Bilance e stadere annesse agli insaccatori di carbone, calce, cemento, caolino e simili, 1908-1916
- Stadere annesse agli elevatori elettrici per carbone e sale, 1908-1926
- Bilance e stadere per uso delle Ferrovie, 1915-1939
- Strumenti automatici per pesare materie trasportate su nastro in modo continuo, 1954
- Tipo ADEQUATE, 1956-1957
- Tipo AEQUALIS, 1926
- Tipo AURORA, 1952
- Tipo AUSONIA, 1960
- Tipo AUTOPAQ, 1952
- Tipo AVERY, 1913-1914
- Insaccatrici del carbone BABY, CADETTE e DAUPHINE, 1964
- Tipo BERKEL, 1958-1967
- Tipo BILWINCO, 1963
- Tipo BORTOLOTTI, 1934
- Tipo BUSCH, 1954
- Tipo BUSCH -  FIX , 1929-1961
- Tipo BUSCH - ORKAN, 1962
- Insaccatrice CAR, 1960-1967
- Tipi CARLE e MONTANARI, 1929
- Tipo CHRONOS, 1917-1966
- Tipo CIBA, 1960
- Tipo CUPEMATIC, 1954
- Tipo DYNAMETRIC, 1966
- Tipo ECANENSE, 1939
- Tipo ELECTRA, 1932
- Tipo EXILOR, 1936
- Tipo FORINDUS, 1963-1966
- Tipo FLUIDFLOW, 1957
- Tipo FLUX, 1956

1908 - 1967

Segnatura: busta 63

(219)

Classificazione: 2.3

197



209

I - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche a carico costante fisse o mobili e a nastro 
trasportatore

- Tipo GIORGI, 1940-1941
- Tipo GREFFE, 1931
- Tipo GRIFFT, 1956
- Tipo HESSER GGK, 1938-1965
- Tipo HOFLIGER & KARG, 1950-1957
- Tipo ICEM - C/1, 1967
- Tipo IMPAX, 1952
- Tipo IUSTITIA, 1913
- Tipo KELLER, 1956
- Tipo LARIO - DOSA, 1965
- Tipo LIBRA, 1913-1966
- Tipo LIZZI - DEL VECCHIO, 1939
- Tipo MARVY, 1960-1965
- Tipo MASERATI, 1952
- Tipo MERRICK FEEDOWEIGHT, 1957
- Tipo MODERN, 1934
- Tipo MOLENSCHOT, 1963-1964
- Tipo NABO, 1962
- Tipo E. NATINO, 1943-1950
- NATRO Cellulosa spa - Tipi KRONOS, REGIS e BREVETTO BATES, 1948-1963
- OFFICINE Meccaniche Zamboni - Tipi ER ed EPL, 1957-1966
- Tipi OPESSI, 1958
- Tipo OPTIMA, 1958-1961
- Tipo OVACO, 1953
- Tipo PAGLIERANI, 1943-1967
- Tipo PNEUMATRON, 1966
- Tipo PRAEZI - BLITZ, 1952-1966
- Tipo PSA, 1961
- Tipo REGGIANE, 1949

1931 - 1967

Segnatura: busta 64

(220)

Classificazione: 2.3

198



210

I - Bilance e stadere automatiche e semiautomatiche a carico costante fisse o mobili e a nastro 
trasportatore

- Tipo RICHARDSON E 52, 1953-1966
- Tipo SACFILL, 1963
- Tipo S.B. e D.B., 1956-1963
- Tipo SCHENCK,1913-1967
- Tipo SCHMITT, 1927
- Tipo SERAM, 1958-1964
- Tipo SIG, 1953
- Tipo SIGMA - FOURRAY, 1960-1963
- Tipo SIMON, 1967
- Tipo SIMPLEX, 1958
- Tipo SPIES, 1925-1938
- Tipo STRAUB, 1948
- Insaccatrice SV - BL 65/C, 1966
- Tipo TACHO, 1956
- Tipo TAS mod. D,1962
- Tipo TESTUT, 1966
- Tipo ULTRA, 1962
- Tipo VALDE', 1950
- Tipo VELOX, 1931-1965
- Tipo VITTORIA D.S., 1966
- Tipo VOLLENDA, 1952 
- Tipo WEIGHTOMETER, 1957

1913 - 1967

Segnatura: busta 65

(221)

Classificazione: 2.3

199



211

L - Misuratori a vasi e pompe automisuratrici per carburanti ed altri liquidi

- Disposizioni di indole generale, 1925-1953
- Misuratore di essenze odorose ACMA, 1931
- Misuratore a vasi di miscela e benzina AGIP - M/52, 1953
- Misuratore di oli lubrificanti ALEMITE DROPSA, 1957
- Miscelatore ALTOCABO, 1950
- Misuratore a vasi ARBOX, 1926-1934
- Misuratore di oli lubrificanti ARO - BADGER, 1955
- Misuratore a vasi ASSOLUTO, 1935
- Misuratore a vasi abbinati ATLAS, 1964
- Misuratore a vasi AUTOMIX - OLIOBAR, 1954
- Misuratore a vasi AUTOVIS, 1954
- Pompe BAKU, 1929
- Misuratore per liquidi BALMAC n. 1, 1951
- Misuratore di carburante BENZ - CABINE, 1950
- Misuratore BERARDI, 1940
- Misuratore a pompe BERGOMI, 1923-1937
- Misuratori BONSIO, 1935
- Misuratore di carburanti e miscele BORGIA, 1952
- Misuratori BOUTILLON, 1926-1935
- Miscelatori di benzina e olio BR PRM - BENAGLIA, 1950-1968
- Miscelatori di benzina e olio BR - PRM - RADICE, 1955-1965
- Misuratore di olii lubrificanti CECCATO, 1950
- Pompa misuratrice di olii commestibili DP, 1953
- Misuratori di benzina e miscele DS 13, 1955-1958
- Misuratori DUPLEX - BERGOMI, 1957
- Misuratore di benzina e miscela GALBER, 1950
- Misuratori GALLIENI - VIGANO - MARAZZA, 1934
- Misuratore GEX, 1928
- Pompe GILBERT e BARKER, 1924-1934
- Pompa misuratrice di olio commestibile GIULIANA, 1954
- Misuratori di oli lubrificanti GRAY - BADGER, 1954
- Misuratori HARDOLL - BERGOMI, 1925-1953
- Misuratori a vasi trasparenti ICA, 1953
- Misuratori di carburante e miscele IPSA, 1951-1955

1923 - 1968

Segnatura: busta 66

(222)

Classificazione: 2.3

200



212

L - Misuratori a vasi e pompe automisuratrici per carburanti ed altri liquidi

- Misuratore del latte LANCIOTTI, 1938
- Misuratore di liquidi MARCHESI, 1954
- Pompa MASUMIERI, 1929
- Misuratore di carburanti liquidi MCA/3, 1958
- Misuratore e miscelatore METERMIX, 1953-1957
- Misuratore di carburanti METRON, 1948-1968
- MISCELATORE - FILTRO - DOSATORE, 1950
- Miscelatore MIXTOMETER, 1950-1953 
- Miscelatori monovaso MS e SIMPLEX, 1949-1950
- Pompa OLEA, 1934-1957
- Pompe misuratrici di olii commestibili OMA, 1952-1956
- Misuratori ROCCO, 1931-1957
- Misuratori di carburanti SAB - BERGOMI, 1954-1958
- Misuratore SAMOA, 1924
- Misuratori SATAM, 1925-1935
- Miscelatore di benzina e olio SCAI, 1950-1953
- Misuratori SENNING, 1929
- Misuratore di miscele SHELL, 1951-1953
- Misuratore SIAM, 1931-1933
- Pompe e misuratori SILIAM, 1929-1950
- Pompa SUPER, 1935
- Misuratore per liquidi TRAVASATORE DOSATORE, 1951
- Misuratore di olio commestibile VESPA - A, 1950
- Misuratore VOLUGRAPH, 1929-1936
- Misuratori di carburanti ZINA, 1954-1957
- Misuratore per olio commestibile ZORZIT- OLIVA, 1949-1957
- Misuratore XACTOMIX, 1955

1924 - 1958

Segnatura: busta 67

(223)

Classificazione: 2.3

213

M - Misuratori volumetrici per carburanti

- Disposizioni generali comuni a tutti i misuratori, 1949-1966
- Misuratori volumetrici per l'Aeronautica, 1931-1932
- Tipo AROV - BOPP & TEUTHER, 1964-1966
- Tipo AROV - ZINA - BENAGLIA, 1952-1967
- Tipo ASTER, 1952
- Tipo AVERY - HARDOLL, 1948-1967
- Tipo BAZZINI I, 1953
- Tipo BECKMETER, 1950
- Tipo BENNET, 1933-1967
- Tipo BERGOMI, 1934-1966
- Tipo BI-ROTOR - GICASTELL, 1964-1968
- Tipo BOJMONTI, 1951-1952

1931 - 1968

Segnatura: busta 68

(224)

Classificazione: 2.3

201



214

M - Misuratori volumetrici per carburanti

- Tipo BOWSER, 1932-1958
- Tipo BRODIE - SAIS, 1933-1967
- Tipo CASTELTAM R 200, 1967
- Tipo CHIANTELASSA L. 30, 1953-1965
- Tipo CRAE, 1966
- Tipo DIXI, 1934-1937
- Tipo EMANUEL, 1940
- Tipo ERIE, 1933-1967
- Tipo EXPLORER, 1964-1966
- Tipo FELCHER, 1950
- Tipo GAMA, 1955-1971
- Tipo GIANETTI 733, 1953
- Tipo GILBARCO, 1961-1967
- Tipo GRANCO, 1952
- Tipo GRAZIA, 1964
- Tipo LINCOLN RCR, 1952
- Tipo LIQUID CONTROLS, 1966-1968
- Tipo MO 53, 1956
- Tipo MOGLIA, 1939
- Tipo MR 50 - Ind. Mecc. D. Parma, 1968
- Tipi MR 50 - MR 54 - Comp. It. Metron Oil, 1954-1956

1932 - 1968

Segnatura: busta 69

(225)

Classificazione: 2.3

215

M - Misuratori volumetrici per carburanti

- Tipo NEPTUNE, 1934-1963
- Tipo OFFICINE UBERTI, 1953
- Tipo OLD, 1952-1954
- Tipo OPEM, 1938
- Tipo PITTSBURG, 1932-1961
- Tipo ROTOCYCLE, 1964
- Tipo SARIO 52, 1952
- Tipo SASE, 1967
- Tipo SATAN, 1961-1968
- Tipo SCHWELM, 1960-1968
- Tipo SIAP, 1932-1953  
- Tipo SIEMENS, 1930-1966
- Tipo SILIAM, 1936-1952
- Tipo SMITH, 1954-1968
- Tipo STAR 107, 1966
- Tipo TOKHEIM, 1955
- Tipo VEEDER - ROOT, 1967-1968
- Tipo VOLUGRAFO AXUM, 1937
- Tipo WAYNE - TAXAT, 1932-1968
- Tipo ZANCANGELONI, 1954

1930 - 1968

Segnatura: busta 70

(226)

Classificazione: 2.3

202



216

N - Chilolitri

- Disposizioni generali, 1935-1967
- Misure da 1, 2 e 5 chilolitri ACERBI, 1966-1968
- Misure chilolitriche AGIP, 1962-1964
- Misure da mezzo chilolitro BERGOMI, 1943-1947
- Misure da 1 e 2 chilolitri FACM, 1964
- Misure da 1 e 2 chilolitri EMME, 1963
- Chilolitri HIRSCHLER, 1962
- Misure da 1, mezzo e doppio chilolitro GIANNONI, 1937-1961
- Chilolitri e doppi chilolitri METROBENZ, 1953
- Chilolitri con linea fiducia NAFTA, 1926-1948
- Chilolitri OFFICINE CALABRESE, 1963
- Chilolitri OFFICINE VIBERTI, 1953
- Chilolitri OFFICINE MECCANICHE CALDANA, 1949
- Chilolitri OFFICINE MECCANICHE TORTONESI, 1963
- Chilolitri e doppi chilolitri OMEP, 1965
- Chilolitri ROSSETTI, 1949
- Chilolitri SACIM, 1949-1968
- Chilolitri montati su autocarri SAIV, 1938-1950
- Chilolitri SCAI, 1952-1956
- Chilolitri con linea fiducia SIAP, 1926-1947
- Chilolitri con linea fiducia SILIAM, 1931-1946
- Chilolitri SOMEFI, 1966
- Chilolitri VIBERTI, 1968
- Chilolitri speciali VOLUGRAFO, 1938-1948
- Chilolitri ZANCANGELONI PETROLI, 1949

1926 - 1968

Segnatura: busta 71, fasc. 1

(227)

Classificazione: 2.3

217

O - Misuratori dei gas

- Disposizioni di indole generale, 1903-1968
- Misuratori dei gas AMGAS, 1936
- Misuratori dei gas a secco ARIETE, 1957-1968
- Misuratori dei gas BARROWFIELD - IRON - WORKS, 1905
- Misuratori di gas di petrolio liquefatti BB 59 GPL - CASTELGAS, 1960-1967
- Misuratori dei gas a rotoidi BOSCO G. M., 1952-1953
- Misuratori dei gas COSMOS, 1927
- Misuratori dei gas a secco DELTA, 1949-1967
- Misuratori di gas a secco E - Ditta Sacofgas di Milano, 1968
- Misuratori dei gas butano, propano e miscele EICKHOFF, 1951-1953

1903 - 1968

Segnatura: busta 71, fasc. 2

(228)

Classificazione: 2.3

203
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O - Misuratori dei gas

- Misuratori dei gas ELSTER, 1929-1952
- Misuratori dei gas a secco EMCO, 1948-1953
- Misuratori dei gas ENGSTFELD e MANOSCHEK, 1929
- Misuratori dei gas FIDEX, 1937
- Misuratori di gas di petrolio liquefatti GICASTELL, 1966
- Misuratori di gas di petrolio liquefatti GPL SAB, GPL TC, GPL VB, 1965
- Misuratori dei gas HANSET H, 1948
- Misuratori dei gas ITALIA, 1948
- Misuratori dei gas KROMSCHRODER, 1931-1966
- Campana   KROMSCHRODER per gasometro dell'apparecchio di verificazione dei misuratori del gas, 
1952
- Misuratori di gas SIGMA, 1927-1933
- Misuratore di gas L'ITALIANO, 1928
- Misuratori dei gas OMEGA, 1939-1966
- Misuratori di gas liquefatti PIBIGAS, 1951
- Misuratori dei gas PILATUS, 1947
- Misuratori di gas a secco R/1 UNIBLOC, 1965-1966
- Misuratori di gas liquido REBUFFEL e EUREKA, 1968
- Misuratori dei gas REX, 1937-1952
- Misuratori di gas ROCKWELL 150, 1957-1967
- Misuratori di gas a secco S 110, S 120, S 210, S 220, NPA 25, NPA 50, 1961-1966
- Misuratori di gas di petrolio liquefatti SCHWELM, 1964-1967
- Misuratori di gas di petrolio liquefatti SGAI GPL, 1960
- Misuratori di gas SIGMA, 1927-1933
- Misuratori di gas a secco SPA, 1953
- Misuratori dei gas a secco SPAGNO, 1945
- Misuratori dei gas a secco SPRAGUE METER, 1962-1964
- Misuratori dei gas STRELO, 1931-1936
- Bombola a campione TIRRENIA, 1961
- Misuratori dei gas a secco VEREINIGTE WERKSTATTEN, 1951-1953
- Misuratori dei gas VIVALDI, 1934-1935
- Campana  VOLGROTH per gasometro dell'apparecchio di verificazione dei misuratori del gas, 1953
- Misuratori dei gas VULCAN, 1961
- Misuratori dei gas H. WOHGROT, 1947
- Misuratori dei gas a secco ZENIT, 1953

1927 - 1968

Segnatura: busta 72

(229)

Classificazione: 2.3

204



1954 - 1996

La serie conserva, oltre ai registri delle spese d'ufficio e alla corrispondenza relativa alla gestione delle spese, 
la documentazione sul trasferimento dei locali dell'Ufficio metrico provinciale dapprima, a metà degli anni '80, 
in via Gramsci e nel 1995 in via Vittorio Veneto.

C - Spese d'ufficio (230)

Serie 3

219

Spese d'ufficio, 1954

Richiesta di assegnazione di nuovi locali per l'Ufficio metrico provinciale di Brescia e risposta 
dell'Intendenza di finanza.

1954

Segnatura: busta 73, fasc. 1

(231)

Classificazione: 3

220

Spese d'ufficio, 1968

Registro spese d'ufficio; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1968

Segnatura: busta 73, fasc. 2

(232)

Classificazione: 3

221

Spese d'ufficio, 1969

Registro delle spese d'ufficio.

1969

Segnatura: busta 73, fasc. 3

(233)

Classificazione: 3

222

Spese d'ufficio, 1970

Registro delle spese d'ufficio.

1970

Segnatura: busta 73, fasc. 4

(234)

Classificazione: 3

223

Spese d'ufficio, 1971

Registro delle spese d'ufficio; richiesta di rimborso spese; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1971

Segnatura: busta 73, fasc. 5

(235)

Classificazione: 3

205



224

Spese d'ufficio, 1972

Registro delle spese d'ufficio; richiesta e invio di dati riguardanti le spese d'ufficio e di riscaldamento; 
richiesta di variazione degli assegni fissi per le spese d'ufficio; circolari del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1972

Segnatura: busta 73, fasc. 6

(236)

Classificazione: 3

225

Spese d'ufficio, 1974

Registro delle spese d'ufficio.

1974

Segnatura: busta 73, fasc. 7

(237)

Classificazione: 3

226

Trasferimento e riattamento dei locali dell'Ufficio metrico provinciale, 1985-1987

Corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Intendenza di finanza 
di Brescia in merito al trasloco dell'Ufficio metrico provinciale in via Gramsci e al riattamento dei locali; 
preventivi; trasmissione di documenti tecnici e contabili per la liquidazione dei lavori.

1985 - 1987

Segnatura: busta 73, fasc. 8

(238)

Classificazione: 3

227

Appalto per la pulizia dei locali dell'Ufficio metr ico provinciale, 1988

Preventivi per la pulizia dei locali dell'Ufficio metrico provinciale; richieste al Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato di visto di congruità e risposte; contratto.

1987 - 1988

Segnatura: busta 73, fasc. 9

(239)

Classificazione: 3

228

Trasferimento dei locali dell'Ufficio metrico provinciale, 1995

Corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero delle 
finanze in merito al trasloco dell'Ufficio metrico provinciale in via Vittorio Veneto.

1992 - 1996

Segnatura: busta 73, fasc. 10

(240)

Classificazione: 3

206



1930 - 1996

La serie è organizzata in fascicoli annuali intitolati "Beni mobili" costituiti da documentazione relativa alla 
gestione dei beni mobili in carico all'Ufficio metrico provinciale di Brescia. Oltre ai carteggi relativi a forniture 
di beni, sono qui conservati gli inventari, le variazioni agli inventari e la documentazione relativa alla 
cancellazione di beni dagli inventari stessi.

D - Inventario (241)

Serie 4

229

Beni mobili, 1930

Inventario dei beni mobili esistenti al 31 dicembre 1930.

1930

Segnatura: busta 73, fasc. 11

(242)

Classificazione: 4

230

Beni mobili, 1948

Inventario dei beni mobili esistenti al 30 giugno 1948.

1948

Segnatura: busta 73, fasc. 12

(243)

Classificazione: 4

231

Beni mobili, 1949

Verbale di rivalutazione dei beni mobili di proprietà dello Stato esistenti presso l'Ufficio metrico provinciale 
di Brescia.

1949

Segnatura: busta 73, fasc. 13

(244)

Classificazione: 4

232

Beni mobili, 1951

Prospetti delle variazioni seguite negli inventari dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 con note di 
trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e del commercio; risultati della 
verificazione straordinaria delle bilance appartenenti alla cassa del necessario dell'Ufficio metrico 
provinciale di Brescia; relazione sullo stato dei campioni normali di uso comune in dotazione all'Ufficio.

1951

Segnatura: busta 73, fasc. 14

(245)

Classificazione: 4

207



233

Beni mobili, 1952

Prospetti delle variazioni seguite negli inventari dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 con note di 
trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e del commercio; corrispondenza relativa 
alla cancellazione dall'inventario di materiale metrico fuori uso con elenchi del materiale, decreto 
ministeriale di autorizzazione e verbale di consegna alla Croce rossa italiana (CRI).

1952

Segnatura: busta 73, fasc. 15

(246)

Classificazione: 4

234

Beni mobili, 1953

Richiesta e invio di elenchi del materiale metrico di cui si intende promuovere il rinnovo o la fornitura; 
relazione sullo stato dei campioni normali di uso comune in dotazione all'Ufficio.

1953

Segnatura: busta 73, fasc. 16

(247)

Classificazione: 4

235

Beni mobili, 1958

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di bilance per la 
verificazione prima dei pesi e all'assegnazione di tenaglie porta punzoni; prospetto delle variazioni avvenute 
nell'inventario; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1958

Segnatura: busta 73, fasc. 17

(248)

Classificazione: 4

236

Beni mobili, 1959

Giornale di entrata e di uscita dei beni mobili dal 30 giugno 1949 al 30 giugno 1959; carteggio con il 
Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di cassette del necessario; note relative alla 
consegna dei beni mobili al nuovo capo ufficio con verbale di consegna; prospetti delle variazioni avvenute 
negli inventari; relazione sullo stato dei campioni normali di uso comune in dotazione all'Ufficio; elenco dei 
beni mobili ed arredi da sostituire; carteggio relativo alla fornitura di pesi campioni in ghisa da parte della 
ditta Pasquali Pietro di Brescia agli Uffici metrici provinciali; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1958 - 1959

Segnatura: busta 73, fasc. 18

(249)

Classificazione: 4

237

Beni mobili, 1960

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e riparazione di materiale 
metrico e alla fornitura di macchine d'ufficio e mobilio; prospetti delle variazioni avvenute negli inventari; 
relazione sullo stato dei campioni normali di uso comune in dotazione all'Ufficio.

1959 - 1960

Segnatura: busta 74, fasc. 1

(250)

Classificazione: 4

208



238

Beni mobili, 1961

Prospetti delle variazioni avvenute negli inventari; relazione sullo stato dei campioni normali di uso comune 
in dotazione all'Ufficio.

1961

Segnatura: busta 74, fasc. 2

(251)

Classificazione: 4

239

Beni mobili, 1962

Prospetti delle variazioni avvenute negli inventari; corrispondenza relativa al passaggio di carico di 
materiale metrico tra gli Uffici di Verona e Brescia.

1961 - 1962

Segnatura: busta 74, fasc. 3

(252)

Classificazione: 4

240

Beni mobili, 1963

Prospetti delle variazioni avvenute negli inventari; carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio 
in merito alla fornitura di cassette del necessario, lumi da tavolo, pesiere analitiche, numeratori automatici, 
cassaforte a muro e mobilio; note relative all'acquisto di una stufa.

1962 - 1963

Segnatura: busta 74, fasc. 4

(253)

Classificazione: 4

241

Beni mobili, 1964

Decreto ministeriale di autorizzazione alla cancellazione di beni mobili dall'inventario e verbale di consegna 
alla Croce rossa italiana (CRI) del materiale metrico fuori uso; fornitura di pesi campioni in ghisa da parte 
della ditta Pasquali Pietro di Brescia: carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio e altri Uffici 
metrici provinciali e comunicazioni della ditta fornitrice relative alla spedizione del materiale.

1963 - 1964

Segnatura: busta 74, fasc. 5

(254)

Classificazione: 4

242

Beni mobili, 1958-1959

Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato dal 1958 al 1969.

1958 - 1969

Segnatura: busta 74, fasc. 6

(255)

Classificazione: 4

243

Beni mobili, 1971

Processo verbale per la verifica dei beni mobili di proprietà dello Stato esistenti presso l'Ufficio metrico 
provinciale di Brescia.

1971

Segnatura: busta 74, fasc. 7

(256)

Classificazione: 4

209



244

Beni mobili, 1972

Processo verbale dei beni mobili di proprietà dello Stato esistenti presso l'Ufficio metrico provinciale di 
Brescia alla data di passaggio di gestione dell'Ufficio.

1972

Segnatura: busta 74, fasc. 8

(257)

Classificazione: 4

245

Beni mobili, 1973

Processo verbale dei beni mobili di proprietà dello Stato esistenti presso l'Ufficio metrico provinciale di 
Brescia alla data di passaggio di gestione dell'Ufficio.

1973

Segnatura: busta 74, fasc. 9

(258)

Classificazione: 4

246

Beni mobili, 1981

Processo verbale dei beni mobili di proprietà dello Stato esistenti presso l'Ufficio metrico provinciale di 
Brescia alla data di passaggio di gestione dell'Ufficio; nota della Ragioneria provinciale dello Stato di 
Brescia in merito al trasferimento dei beni mobili di proprietà dello Stato alla Regione Lombardia.

1981

Segnatura: busta 74, fasc. 10

(259)

Classificazione: 4

247

Beni mobili, 1987

Elenco dei beni mobili a carico d'inventario dei quali si richiede lo scarico perchè fuori uso per vetustà e 
nota di trasmissione all'Ufficio tecnico erariale di Brescia.

1987

Segnatura: busta 74, fasc. 11

(260)

Classificazione: 4

248

Beni mobili, 1988

Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato di Brescia del prospetto delle variazioni avvenute al 31 
dicembre 1988 nella consistenza dei mobili in uso dell'Ufficio metrico provinciale di Brescia e di buono di 
scarico di mobilio.

1988

Segnatura: busta 74, fasc. 12

(261)

Classificazione: 4

249

Beni mobili, 1990

Prospetto delle variazioni avvenute al 31 dicembre 1990 nella consistenza dei mobili in uso dell'Ufficio 
metrico provinciale di Brescia e di buono di scarico di mobilio.

1990

Segnatura: busta 74, fasc. 13

(262)

Classificazione: 4

210



250

Beni mobili, 1991

Prospetto delle variazioni avvenute al 31 dicembre 1991 nella consistenza dei mobili in uso dell'Ufficio 
metrico provinciale di Brescia; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1991

Segnatura: busta 74, fasc. 14

(263)

Classificazione: 4

251

Beni mobili, 1992

Prospetto delle variazioni avvenute al 31 dicembre 1992 nella consistenza dei mobili in uso dell'Ufficio 
metrico provinciale di Brescia.

1992

Segnatura: busta 74, fasc. 15

(264)

Classificazione: 4

252

Beni mobili, 1993

Prospetto delle variazioni avvenute al 31 dicembre 1993 nella consistenza dei mobili in uso dell'Ufficio 
metrico provinciale di Brescia e di buono di scarico di mobilio.

1993

Segnatura: busta 74, fasc. 16

(265)

Classificazione: 4

253

Beni mobili, 1994

Prospetto delle variazioni avvenute al 31 dicembre 1994 nella consistenza dei mobili in uso dell'Ufficio 
metrico provinciale di Brescia e di buono di scarico di mobilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1994

Segnatura: busta 74, fasc. 17

(266)

Classificazione: 4

254

Beni mobili, 1995

Prospetto delle variazioni avvenute al 31 dicembre 1995 nella consistenza dei mobili in uso dell'Ufficio 
metrico provinciale di Brescia e di buono di scarico di mobilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1995

Segnatura: busta 74, fasc. 18

(267)

Classificazione: 4

255

Beni mobili, 1996

Giornali di entrata e di uscita dei beni mobili dal 1959 al 1996; circolari del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e della Ragioneria provinciale dello Stato.

1996

Segnatura: busta 74, fasc. 19

(268)

Classificazione: 4

211



1860 - 1998

La serie si apre con il Registro dei fabbricanti metrici della provincia di Brescia dal 1860 al 1951 sul quale 
sono raffigurati i marchi depositati dai diversi fabbricanti. Seguono i fascicoli costituiti dalla corrispondenza 
intercorsa con i fabbricanti metrici o con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito 
alla fabbricazione di strumenti di misura.

E - Fabbricazione metrica (269)

Serie 5

256

Registro dei fabbricanti metrici dal 1860 al 1951

Matricola dei fabbricanti metrici con raffigurazione dei marchi depositati.

1860 - 1951

Segnatura: busta 75, fasc. 1

(270)

Classificazione: 5

257

Fabbricanti metrici, 1946

Richieste di autorizzazione alla fabbricazione di strumenti metrici; attestazioni prefettizie relative a domande.

1946

Segnatura: busta 75, fasc. 2

(271)

Classificazione: 5

258

Fabbricanti metrici, 1951

Richiesta di autorizzazione alla fabbricazione di strumenti metrici.

1951

Segnatura: busta 75, fasc. 3

(272)

Classificazione: 5

259

Fabbricanti metrici, 1952

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio relativa all'esame di pesi di ghisa prodotti 
dalla ditta Pasquali di Brescia ritenuti non conformi alla prescrizioni regolamentari.

1952

Segnatura: busta 75, fasc. 4

(273)

Classificazione: 5

212



260

Fabbricanti metrici, 1953

Richieste di fabbricanti metrici di informazioni  tecniche, ammissioni di strumenti e dichiarazioni con 
risposte; istanza della ditta Pasquali Pietro di Brescia di verificazione prima presso l'azienda e 
autorizzazione ministeriale.

1952 - 1953

Segnatura: busta 75, fasc. 5

(274)

Classificazione: 5

261

Fabbricanti metrici, 1959

Richiesta dell'elenco dei fabbricanti di strumenti di misura scientifici e tecnici e risposta.

1959

Segnatura: busta 75, fasc. 6

(275)

Classificazione: 5

262

Strumenti metrici della ditta Bertolini rag. Mario di Brescia, 1954-1962 (1)

Carteggio relativo alle domande presentate al Ministero dell'industria e del commercio da parte della ditta 
Bertolini rag. Mario di Brescia di ammissione alla verificazione prima di nuovi tipi di misuratori di 
carburanti e di autorizzazione alla sperimentazione di misuratori di carburanti.

1952 - 1962

Note: 
(1) - Fascicolo originale riportante la doppia classificazione E e F.

Segnatura: busta 75, fasc. 7

(276)

Classificazione: 5

263

Fabbricanti metrici, 1998

Trasmissione di copie di certificati di approvazione CE; circolari del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, di altri Uffici metrici provinciali e dell'Unione costruttori italiani strumenti per pesare 
(UCISP).

1998

Segnatura: busta 75, fasc. 8

(277)

Classificazione: 5

213



1952 - 1999

La serie è costituita da richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici installati presso ditte 
bresciane, verbali di verificazione prima, fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare 
e prospetti degli strumenti metrici muniti di bolli di verificazione prima. La documentazione è organizzata in 
fascicoli annuali; di ciascun fascicolo sono specificate le tipologie documentarie presenti.

F - Verificazione metrica prima (278)

Serie 6

264

Verificazione metrica prima, 1952

Richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici installati presso ditte bresciane; verbali di 
verificazione prima.

1952

Segnatura: busta 76, fasc. 1

(279)

Classificazione: 6

265

Verificazione metrica prima, 1953

Richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici installati presso ditte bresciane; fogli di collaudo 
e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare.

1953

Segnatura: busta 76, fasc. 2

(280)

Classificazione: 6

266

Verificazione metrica prima, 1954

Richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici installati presso ditte bresciane; fogli di collaudo 
e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare.

1954

Segnatura: busta 76, fasc. 3

(281)

Classificazione: 6

267

Verificazione metrica prima, 1955

Richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici installati presso ditte bresciane; fogli di collaudo 
e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; richiesta di importazione in Italia di bilance tedesche 
in esenzione dall'obbligo della verificazione prima.

1955

Segnatura: busta 76, fasc. 4

(282)

Classificazione: 6

214



268

Verificazione metrica prima, 1956

Richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici installati presso ditte bresciane; fogli di collaudo 
e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare.

1956

Segnatura: busta 76, fasc. 5

(283)

Classificazione: 6

269

Verificazione metrica prima, 1957

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare.

1957

Segnatura: busta 76, fasc. 6

(284)

Classificazione: 6

270

Verificazione metrica prima, 1958

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1958

Segnatura: busta 76, fasc. 7

(285)

Classificazione: 6

271

Verificazione metrica prima, 1959

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1959

Segnatura: busta 76, fasc. 8

(286)

Classificazione: 6

272

Verificazione metrica prima, 1960

Richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici installati presso ditte bresciane; fogli di collaudo 
e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; carteggio con il Ministero dell'industria e del 
commercio, la Dogana internazionale di Chiasso e la ditta Costruzioni idromeccaniche bresciane Idra per 
l'importazione di bilance automatiche provenienti dall'estero; prospetti degli strumenti metrici muniti di bolli 
di verificazione prima; registro mastro dei diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione di nuovi tipi di 
strumenti metrici negli anni 1959 e 1960.

1958 - 1960

Segnatura: busta 76, fasc. 9

(287)

Classificazione: 6
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273

Verificazione metrica prima, 1961

Richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici installati presso ditte bresciane; fogli di collaudo 
e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici muniti di bolli di 
verificazione prima.

1961

Segnatura: busta 76, fasc. 10

(288)

Classificazione: 6

274

Verificazione metrica prima, 1962

Richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici installati presso ditte bresciane; fogli di collaudo 
e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici muniti di bolli di 
verificazione prima.

1962

Segnatura: busta 76, fasc. 11

(289)

Classificazione: 6

275

Verificazione metrica prima, 1963

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1963

Segnatura: busta 76, fasc. 12

(290)

Classificazione: 6

276

Verificazione metrica prima, 1964

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima; calcoli di elementi in ghisa (leve) di strumenti per pesare fissi.

1964

Segnatura: busta 77, fasc. 1

(291)

Classificazione: 6

277

Verificazione metrica prima, 1965

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio e con 
la ditta Bizerba spa in merito alla richiesta di installazione di nuovo tipo di bilance EWP 3000 A con dati dei 
controlli periodici effettuati.

1965

Segnatura: busta 77, fasc. 2

(292)

Classificazione: 6
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278

Verificazione metrica prima, 1966

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1966

Segnatura: busta 77, fasc. 3

(293)

Classificazione: 6

279

Verificazione metrica prima, 1967

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima; prospetti dei diritti fissi dovuti per l'ammissione alla verificazione di 
nuovi tipi di strumenti metrici e registro mastro dei diritti dal 1961 al 1967.

1967

Segnatura: busta 77, fasc. 4

(294)

Classificazione: 6

280

Verificazione metrica prima, 1968

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1968

Segnatura: busta 77, fasc. 5

(295)

Classificazione: 6

281

Verificazione metrica prima, 1969

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; moduli di verificazione prima degli 
strumenti fissi della ditta Quadrelli s.a.s. di Varese dal 1967 al 1969; prospetti degli strumenti metrici muniti 
di bolli di verificazione prima.

1967 - 1969

Segnatura: busta 77, fasc. 6

(296)

Classificazione: 6

282

Verificazione metrica prima, 1970

Corrispondenza relativa al collaudo di posa in opera di stadere a ponte bilico con serbatoio; prospetti degli 
strumenti metrici muniti di bolli di verificazione prima.

1968 - 1970

Segnatura: busta 78, fasc. 1

(297)

Classificazione: 6

283

Verificazione metrica prima, 1971

Prospetti degli strumenti metrici muniti di bolli di verificazione prima; registro mastro dei diritti fissi dovuti 
per l'ammissione alla verificazione di nuovi tipi di strumenti metrici.

1971

Segnatura: busta 78, fasc. 2

(298)

Classificazione: 6
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284

Verificazione metrica prima, 1972

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; moduli di verificazione prima 
strumenti fissi della ditta Bulgari di Milano dal 1968 al 1972; prospetti degli strumenti metrici muniti di bolli 
di verificazione prima; registro mastro dei diritti fissi dovuti per l'ammissione alla verificazione di nuovi tipi 
di strumenti metrici.

1968 - 1972

Segnatura: busta 78, fasc. 3

(299)

Classificazione: 6

285

Verificazione metrica prima, 1973

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima; prospetti dei diritti fissi riscossi per l'ammissione alla verificazione di 
nuovi tipi di strumenti metrici.

1973

Segnatura: busta 78, fasc. 4

(300)

Classificazione: 6

286

Verificazione metrica prima, 1974

Verbale di verificazione prima e collaudo di strumenti metrici; prospetti degli strumenti metrici muniti di 
bolli di verificazione prima; prospetto dei diritti fissi riscossi per l'ammissione alla verificazione di nuovi tipi 
di strumenti metrici.

1974

Segnatura: busta 78, fasc. 5

(301)

Classificazione: 6

287

Verificazione metrica prima, 1975

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima; prospetto dei diritti fissi riscossi per l'ammissione alla verificazione di 
nuovi tipi di strumenti metrici.

1975

Segnatura: busta 78, fasc. 6

(302)

Classificazione: 6

288

Verificazione metrica prima, 1976

Prospetti degli strumenti metrici muniti di bolli di verificazione prima; prospetto dei diritti fissi riscossi per 
l'ammissione alla verificazione di nuovi tipi di strumenti metrici.

1976

Segnatura: busta 78, fasc. 7

(303)

Classificazione: 6

218



289

Verificazione metrica prima, 1977

Verbale di verificazione prima e collaudo di strumenti metrici; prospetti degli strumenti metrici muniti di 
bolli di verificazione prima; prospetto dei diritti fissi riscossi per l'ammissione alla verificazione di nuovi tipi 
di strumenti metrici.

1977

Segnatura: busta 78, fasc. 8

(304)

Classificazione: 6

290

Verificazione metrica prima, 1978

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima; prospetto dei diritti fissi riscossi per l'ammissione alla verificazione di 
nuovi tipi di strumenti metrici.

1978

Segnatura: busta 78, fasc. 9

(305)

Classificazione: 6

291

Verificazione metrica prima, 1979

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima; prospetto dei diritti fissi riscossi per l'ammissione alla verificazione di 
nuovi tipi di strumenti metrici.

1979

Segnatura: busta 78, fasc. 10

(306)

Classificazione: 6

292

Verificazione metrica prima, 1980

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1980

Segnatura: busta 79, fasc. 1

(307)

Classificazione: 6

293

Verificazione metrica prima, 1981

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1981

Segnatura: busta 79, fasc. 2

(308)

Classificazione: 6
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294

Verificazione metrica prima, 1982

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1982

Segnatura: busta 79, fasc. 3

(309)

Classificazione: 6

295

Verificazione metrica prima, 1983

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1983

Segnatura: busta 79, fasc. 4

(310)

Classificazione: 6

296

Verificazione metrica prima, 1984

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1984

Segnatura: busta 79, fasc. 5

(311)

Classificazione: 6

297

Verificazione metrica prima, 1985

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1985

Segnatura: busta 79, fasc. 6

(312)

Classificazione: 6

298

Verificazione metrica prima, 1986

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1986

Segnatura: busta 79, fasc. 7

(313)

Classificazione: 6

299

Verificazione metrica prima, 1987

Richieste di approvazione di strumenti metrici; prospetti degli strumenti metrici muniti di bolli di 
verificazione prima.

1987

Segnatura: busta 79, fasc. 8

(314)

Classificazione: 6
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300

Verificazione metrica prima, 1988

Prospetti degli strumenti metrici muniti di bolli di verificazione prima.

1988

Segnatura: busta 79, fasc. 9

(315)

Classificazione: 6

301

Verificazione metrica prima, 1989

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1989

Segnatura: busta 79, fasc. 10

(316)

Classificazione: 6

302

Verificazione metrica prima, 1990

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1990

Segnatura: busta 79, fasc. 11

(317)

Classificazione: 6

303

Verificazione metrica prima, 1991

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1991

Segnatura: busta 80, fasc. 1

(318)

Classificazione: 6

304

Verificazione metrica prima, 1992

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1992

Segnatura: busta 80, fasc. 2

(319)

Classificazione: 6

305

Verificazione metrica prima, 1993

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetti degli strumenti metrici 
muniti di bolli di verificazione prima.

1993

Segnatura: busta 80, fasc. 3

(320)

Classificazione: 6
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306

Verificazione metrica prima, 1994

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetto annuale degli strumenti 
metrici muniti di bolli di verificazione prima.

1994

Segnatura: busta 80, fasc. 4

(321)

Classificazione: 6

307

Verificazione metrica prima, 1995

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare.

1995

Segnatura: busta 80, fasc. 5

(322)

Classificazione: 6

308

Verificazione metrica prima, 1996

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; prospetto annuale degli strumenti 
metrici muniti di bolli di verificazione prima.

1996

Segnatura: busta 80, fasc. 6

(323)

Classificazione: 6

309

Verificazione metrica prima, 1997

Richieste di verifiche prima e collaudi di strumenti metrici; fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di 
strumenti per pesare.

1997

Segnatura: busta 80, fasc. 7

(324)

Classificazione: 6

310

Verificazione metrica prima, 1998

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; corrispondenza relativa 
all'approvazione di strumenti metrici.

1998

Segnatura: busta 81, fasc. 1

(325)

Classificazione: 6

311

Verificazione metrica prima, 1999

Fogli di collaudo e dichiarazioni di conformità di strumenti per pesare; richiesta dell'Ufficio metrico 
provinciale di Brescia di elenchi dei convertitori di volumi del gas da sottoporre a verificazione metrica con 
risposte delle ditte.

1999

Segnatura: busta 81, fasc. 2

(326)

Classificazione: 6
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1962 - 1999

La serie è costituita dalla raccolta degli Stati degli utenti pesi e misure trasmessi all'Ufficio metrico provinciale 
dai comuni della provincia classificati G.1 e dalla raccolta dei ricorsi contro l'iscrizione nel ruolo utenti pesi e 
misure classificati G.2.

G - Stati metrici (327)

Serie 7

223



1971 - 1999

La serie è costituita dalla raccolta degli stati biennali degli utenti pesi e misure compilati e trasmessi dai 
comuni della provincia. La documentazione è organizzata in fascicoli nominativi intestati ai singoli comuni e 
disposti in ordine alfabetico. La serie è molto lacunosa; non si conserva documentazione precedente al 1970. 
Per ciascun comune è data indicazione degli estremi cronologici degli stati conservati. Si sottolinea che si 
conservano in questo fondo anche gli stati del biennio 1999-2000 in quanto prodotti e spediti dai comuni nel 
1999.

G.1 - Stati degli utenti pesi e misure (328)

Serie 7.1

312

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Acquafredda a Bagolino

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Acquafredda, 1977-1996
- Adro, 1975-2000
- Agnosine, 1991-2000
- Alfianello, 1991-1996
- Anfo, 1991-1998
- Angolo Terme, 1991-1998
- Artogne, 1991-1996
- Azzano Mella, 1977-2000
- Bagnolo Mella, 1991-1998
- Bagolino, 1991-1992.

1971 - 1999

Segnatura: busta 82

(329)

Classificazione: 7.1

313

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Barbariga a Berzo Inferiore

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Barbariga, 1977-2000
- Barghe, 1991-2000
- Bassano Bresciano, 1975-2000
- Bedizzole, 1977-2000
- Berlingo, 1993-2000
- Berzo Demo, 1991-2000
- Berzo Inferiore, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 83

(330)

Classificazione: 7.1
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314

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Bienno a Borno

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Bienno, 1991-2000
- Bione, 1991-2000
- Borgo San Giovanni, 1991-2000
- Borgosatollo, 1977-2000
- Borno, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 84

(331)

Classificazione: 7.1

315

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Botticino a Brandico

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Botticino, 1981-2000
- Bovegno, 1991-2000
- Bovezzo, 1973-2000
- Brandico, 1991-1996.

1971 - 1999

Segnatura: busta 85

(332)

Classificazione: 7.1

316

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Braone a Calcinato

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Braone, 1973-2000
- Breno, 1975-2000
- Brione, 1989-2000
- Caino, 1993-2000,
- Calcinato, 1973-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 86

(333)

Classificazione: 7.1

317

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Calvagese della Riviera a Capriolo

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Calvagese della Riviera, 1977-2000
- Calvisano, 1977-2000
- Capo di Ponte, 1991-1999
- Capovalle, 1991-2000,
- Capriano del Colle, 1991-2000
- Capriolo, 1975-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 87

(334)

Classificazione: 7.1
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318

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Carpenedolo a Casto

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Carpenedolo, 1977-2000
- Castegnato, 1991-2000
- Castelcovati, 1991-1999
- Castel Mella, 1977-2000
- Castenedolo, 1991-2000
- Casto, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 88

(335)

Classificazione: 7.1

319

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Castrezzato a Cerveno

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Castrezzato, 1975-2000
- Cazzago San Martino, 1985-2000
- Cedegolo, 1985-2000
- Cellatica, 1993-1996
- Cerveno, 1979-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 89

(336)

Classificazione: 7.1

320

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Ceto a Collebeato

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Ceto, 1991-2000
- Cevo, 1973-2000
- Chiari, 1991-1998
- Cigole, 1991-2000
- Cimbergo, 1991-1996
- Cividate Camuno, 1991-2000
- Coccaglio, 1975-1996
- Collebeato, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 90

(337)

Classificazione: 7.1
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321

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Collio a Corzano

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di:
- Collio, 1991-2000
- Cologne, 1973-2000
- Comezzano Cizzago, 1991-1996
- Concesio, 1975-2000
- Corte Franca, 1991-2000
- Corteno Golgi, 1991-2000
- Corzano, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 91

(338)

Classificazione: 7.1

322

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Darfo Boario Terme a Desenzano del Garda

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Darfo Boario Terme, 1991-2000
- Dello, 1991-2000
- Desenzano del Garda, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 92

(339)

Classificazione: 7.1

323

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Edolo a Fiesse

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Edolo, 1971-2000
- Erbusco, 1991-1996
- Esine, 1991-2000
- Fiesse, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 93

(340)

Classificazione: 7.1

324

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Flero a Gardone Riviera

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Flero, 1977-2000
- Gambara, 1991-2000
- Gardone Riviera, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 94

(341)

Classificazione: 7.1
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325

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Gardone Val Trompia a Gianico

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Gardone Val Trompia, 1991-2000
- Gargnano, 1991-1996
- Gavardo, 1991-2000
- Gianico, 1991-1996.

1971 - 1999

Segnatura: busta 95

(342)

Classificazione: 7.1

326

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Ghedi a Idro

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Ghedi, 1991-2000
- Gottolengo, 1991-1998
- Gussago, 1991-2000
- Idro, 1991-1996.

1971 - 1999

Segnatura: busta 96

(343)

Classificazione: 7.1

327

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Incudine a Leno

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Incudine, 1975-1996
- Irma, 1991-1996
- Iseo, 1991-1996
- Isorella, 1991-1996
- Lavenone, 1991-1996
- Leno, 1971-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 97

(344)

Classificazione: 7.1

328

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Limone sul Garda a Lozio

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Limone sul Garda, 1991-1996
- Lodrino, 1973-2000
- Lograto, 1991-2000
- Lonato, 1975-2000
- Longhena, 1991-2000
- Losine, 1973-2000
- Lozio, 1989-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 98

(345)

Classificazione: 7.1
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329

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Lumezzane a Malegno

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Lumezzane, 1991-2000
- Maclodio, 1991-2000
- Magasa, 1991-2000
- Mairano, 1973-1996
- Malegno, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 99

(346)

Classificazione: 7.1

330

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Malonno a Marcheno

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Malonno, 1991-2000
- Manerba del Garda, 1971-2000
- Manerbio, 1975-2000
- Marcheno, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 100

(347)

Classificazione: 7.1

331

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Marmentino a Monticelli Brusati

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Marmentino, 1973-2000
- Marone, 1991-2000
- Mazzano, 1991-2000
- Milzano, 1991-2000
- Moniga del Garda, 1973-2000
- Monno, 1975-2000
- Monte Isola, 1991-2000
- Monticelli Brusati, 1991-1996.

1971 - 1999

Segnatura: busta 101

(348)

Classificazione: 7.1

332

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Montichiari a Nuvolento

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Montichiari, 1991-2000
- Montirone, 1991-2000
- Mura, 1973-2000
- Muscoline, 1991-2000
- Nave, 1993-2000
- Niardo, 1973-2000
- Nuvolento, 1977-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 102

(349)

Classificazione: 7.1
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333

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Nuvolera a Orzinuovi

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Nuvolera, 1977-2000
- Odolo, 1991-2000
- Offlaga, 1975-2000
- Ome, 1991-2000
- Ono San Pietro, 1991-2000
- Orzinuovi, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 103

(350)

Classificazione: 7.1

334

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Orzivecchi a Paitone

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Orzivecchi, 1991-2000
- Ospitaletto, 1991-1996
- Ossimo, 1991-2000
- Padenghe sul Garda, 1977-2000
- Paderno Franciacorta, 1991-1996
- Paisco Loveno, 1975-2000
- Paitone, 1977-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 104

(351)

Classificazione: 7.1

335

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Palazzolo sull'Oglio a Pavone Mella

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Palazzolo sull'Oglio, 1994-2000
- Paratico, 1975-2000
- Paspardo, 1989-2000
- Passirano, 1991-2000
- Pavone Mella, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 105

(352)

Classificazione: 7.1
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336

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Pertica Alta a Poncarale

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Pertica Alta, 1991-2000
- Pertica Bassa, 1991-2000
- Pezzaze, 1991-2000
- Pian Camuno, 1991-2000
- Piancogno, 1991-2000
- Pisogne, 1973-2000
- Polaveno, 1991-1996
- Polpenazze del Garda, 1991-2000
- Pompiano, 1991-2000
- Poncarale, 1977-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 106

(353)

Classificazione: 7.1

337

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Ponte di Legno a Prevalle

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Ponte di Legno, 1991-2000
- Pontevico, 1991-2000
- Pontoglio, 1991-2000
- Pozzolengo, 1991-2000
- Pralboino, 1991-2000
- Preseglie, 1991-2000
- Prestine, 1991-1996
- Prevalle, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 107

(354)

Classificazione: 7.1

338

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Provaglio d'Iseo a Remedello

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Provaglio d'Iseo, 1991-2000
- Provaglio Val Sabbia, 1991-2000
- Puegnago del Garda, 1991-2000
- Quinzano d'Oglio, 1991-2000
- Remedello, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 108

(355)

Classificazione: 7.1
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339

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Rezzato a Roè Volciano

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Rezzato, 1975-2000
- Roccafranca, 1977-2000
- Rodengo Saiano, 1991-2000
- Roè Volciano, 1973-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 109

(356)

Classificazione: 7.1

340

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Roncadelle a Rovato

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Roncadelle, 1993-2000
- Rovato, 1975-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 110

(357)

Classificazione: 7.1

341

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Rudiano a Salò

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Rudiano, 1975-2000
- Sabbio Chiese, 1991-1996
- Sale Marasino, 1991-2000
- Salò, 1975-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 111

(358)

Classificazione: 7.1

342

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da San Felice del Benaco a Seniga

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- San Felice del Benaco, 1991-2000
- San Gervasio Bresciano, 1975-2000
- San Paolo, 1991-2000
- San Zeno Naviglio, 1991-2000
- Sarezzo, 1973-2000
- Saviore dell'Adamello, 1991-2000
- Sellero, 1991-2000
- Seniga, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 112

(359)

Classificazione: 7.1
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343

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Serle a Tignale

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Serle, 1977-2000
- Sirmione, 1977-2000
- Soiano del Lago, 1991-2000
- Sonico, 1975-2000
- Sulzano, 1993-2000
- Temù, 1991-2000
- Tavernole sul Mella, 1991-2000
- Tignale, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 113

(360)

Classificazione: 7.1

344

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Torbole Casaglia a Valvestino

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Torbole Casaglia, 1991-2000
- Toscolano Maderno, 1993-2000
- Travagliato, 1991-2000
- Tremosine, 1991-1996
- Trenzano, 1991-2000
- Treviso Bresciano, 1991-1992
- Urago d'Oglio, 1991-2000
- Vallio Terme, 1991-2000
- Valvestino, 1989-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 114

(361)

Classificazione: 7.1

345

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Verolanuova a Vestone

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Verolanuova, 1991-2000
- Verolavecchia, 1991-2000
- Vestone, 1975-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 115

(362)

Classificazione: 7.1
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346

Stati degli utenti pesi e misure - Comuni da Vezza d'Oglio a Zone

Stati degli utenti pesi e misure dei Comuni di: 
- Vezza d'Oglio, 1973-2000
- Villa Carcina, 1991-2000
- Villa Chiara, 1991-1998
- Villanuova sul Clisi, 1991-2000
- Vione, 1991-2000
- Visano, 1977-1996
- Vobarno, 1991-2000
- Zone, 1991-2000.

1971 - 1999

Segnatura: busta 116

(363)

Classificazione: 7.1
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1962 - 1966

La serie è costituita da un unico fascicolo contenente i ricorsi presentati contro l'iscrizione nei ruoli utenti pesi 
e misure dal 1962 al 1966 con le eventuali osservazioni dell'Ufficio metrico provinciale di Brescia.

G.2 - Ricorsi (364)

Serie 7.2

347

Stati metrici pesi e misure - Ricorsi, 1962-1966

Ricorsi avversi alla iscrizione nel ruolo utenti pesi e misure e osservazioni dell'Ufficio metrico provinciale di 
Brescia.

1962 - 1966

Segnatura: busta 117, fasc. 1

(365)

Classificazione: 7.2
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L'archivio dell'Ufficio metrico provinciale conserva diversi documenti relativi alla verificazione periodica dei 
pesi e misure eseguite dagli ispettori metrici. La documentazione relativa a tale attività è organizzata in serie in 
base alla seguente classificazione:
H.2 - Itinerario di verificazione periodica
H.4 - Affari diversi
H.6 - Verificazione metrica - Ricorsi
H.11 - Documenti contabili di verificazione periodica
H.12 - Diritti e servizio di verificazione metrica.
Non è stato possibile rinvenire i titoli mancanti (H.1, H.3, ecc.).

H - Verificazione periodica (366)

Serie 8
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1950 - 1998

La serie è costituta dai documenti relativi all'organizzazione dell'itinerario annuale per la verificazione 
periodica dei pesi e misure. Nei singoli fascicoli si conserva l'itinerario (modello 14), il manifesto e la 
corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Prefettura di Brescia. 
Fino al 1968  è presente anche il carteggio con i comuni della provincia relativo all'impianto di uffici 
temporanei di verificazione periodica nelle frazioni.

H.2 - Itinerario di verificazione periodica (367)

Serie 8.1

348

Itinerario di verificazione periodica per il 1951

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio per 
l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 
1951; trasmissione alla Prefettura di Brescia dell'elenco dei comuni nei quali avrà luogo la verificazione 
periodica; manifesto.

1950 - 1951

Segnatura: busta 117, fasc. 2

(368)

Classificazione: 8.1

349

Itinerario di verificazione periodica per il 1953

Manifesto dell'itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1953.

1953

Segnatura: busta 117, fasc. 3

(369)

Classificazione: 8.1

350

Itinerario di verificazione periodica per il 1954

Sezioni di giro di verifica per l'anno 1954 e dati che dimostrano l'equità della ripartizione fra i funzionari 
dell'Ufficio; elenco del materiale metrico in dotazione alla I^ sezione di giro.

1954

Segnatura: busta 117, fasc. 4

(370)

Classificazione: 8.1

351

Itinerario di verificazione periodica per il 1955

Manifesto dell'itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1955; comunicazione dei 
giorni di verificazione periodica nel Comune di Brescia con richiesta di personale e risposta comunale.

1955

Segnatura: busta 117, fasc. 5

(371)

Classificazione: 8.1
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352

Itinerario di verificazione periodica per il 1956

Manifesto dell'itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1956; elenco del materiale 
metrico in dotazione alle sezioni di giro.

1956

Segnatura: busta 117, fasc. 6

(372)

Classificazione: 8.1

353

Itinerario di verificazione periodica per il 1957

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio per 
l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 
1957; decreto prefettizio; manifesto.

1956 - 1957

Segnatura: busta 117, fasc. 7

(373)

Classificazione: 8.1

354

Itinerario di verificazione periodica per il 1958

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio e la 
Prefettura di Brescia per l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica 
dei pesi e misure dell'anno 1958.

1957 - 1958

Segnatura: busta 117, fasc. 8

(374)

Classificazione: 8.1

355

Itinerario di verificazione periodica per il 1959

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio e la 
Prefettura di Brescia per l'approvazione e modificazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la 
verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1959; manifesto.

1958 - 1959

Segnatura: busta 117, fasc. 9

(375)

Classificazione: 8.1

356

Itinerario di verificazione periodica per il 1960

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio e la 
Prefettura di Brescia per l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica 
dei pesi e misure dell'anno 1960; manifesto; carteggio relativo alla sospensione della verificazione a causa 
dell'alluvione nei Comuni di Darfo, Gianico e Artogne.

1959 - 1960

Segnatura: busta 117, fasc. 10

(376)

Classificazione: 8.1
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357

Itinerario di verificazione periodica per il 1961

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio e la 
Prefettura di Brescia per l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica 
dei pesi e misure dell'anno 1961; manifesto.

1960 - 1961

Segnatura: busta 117, fasc. 11

(377)

Classificazione: 8.1

358

Itinerario di verificazione periodica per il 1962

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio e la 
Prefettura di Brescia per l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica 
dei pesi e misure dell'anno 1962; manifesto.

1961 - 1962

Segnatura: busta 117, fasc. 12

(378)

Classificazione: 8.1

359

Itinerario di verificazione periodica per il 1963

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1962; 
manifesto; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1962 - 1963

Segnatura: busta 117, fasc. 13

(379)

Classificazione: 8.1

360

Itinerario di verificazione periodica per il 1964

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio e la 
Prefettura di Brescia per l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica 
dei pesi e misure dell'anno 1964.

1963 - 1964

Segnatura: busta 117, fasc. 14

(380)

Classificazione: 8.1

361

Itinerario di verificazione periodica per il 1965

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio e la 
Prefettura di Brescia per l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica 
dei pesi e misure dell'anno 1965; manifesto.

1964 - 1965

Segnatura: busta 117, fasc. 15

(381)

Classificazione: 8.1
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362

Itinerario di verificazione periodica per il 1966

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e la Prefettura di Brescia per l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la 
verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1966; manifesto.

1965 - 1966

Segnatura: busta 117, fasc. 16

(382)

Classificazione: 8.1

363

Itinerario di verificazione periodica per il 1967

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e la Prefettura di Brescia per l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la 
verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1967; manifesto; carteggio relativo alla modificazione 
dell'itinerario di verificazione nei Comuni di Isorella e Remedello.

1966 - 1967

Segnatura: busta 117, fasc. 17

(383)

Classificazione: 8.1

364

Itinerario di verificazione periodica per il 1968

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito all'impianto di uffici temporanei di verificazione 
periodica nelle rispettive frazioni; corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e la Prefettura di Brescia per l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la 
verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1968; manifesto; carteggio relativo alla modificazione 
dell'itinerario di verificazione nei Comuni di Berzo Inferiore, Esine e Piancogno.

1967 - 1968

Segnatura: busta 118, fasc. 1

(384)

Classificazione: 8.1

365

Itinerario di verificazione periodica per il 1970

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1970.

1970

Segnatura: busta 118, fasc. 2

(385)

Classificazione: 8.1

366

Itinerario di verificazione periodica per il 1971

Corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Prefettura di Brescia per 
l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 
1971; manifesto.

1970 - 1971

Segnatura: busta 118, fasc. 3

(386)

Classificazione: 8.1
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367

Itinerario di verificazione periodica per il 1973

Corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Prefettura di Brescia per 
l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 
1973.

1972 - 1973

Segnatura: busta 118, fasc. 4

(387)

Classificazione: 8.1

368

Itinerario di verificazione periodica per il 1974

Corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Prefettura di Brescia per 
l'approvazione del progetto dell'itinerario; itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 
1974.

1973 - 1974

Segnatura: busta 118, fasc. 5

(388)

Classificazione: 8.1

369

Itinerario di verificazione periodica per il 1975

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1975; carteggio relativo alla 
modificazione dell'itinerario di verificazione.

1974 - 1975

Segnatura: busta 118, fasc. 6

(389)

Classificazione: 8.1

370

Itinerario di verificazione periodica per il 1977

Corrispondenza con il Circolo d'ispezione metrica di Milano e la Prefettura di Brescia per l'approvazione del 
progetto dell'itinerario e la stampa dei manifesti; itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure 
dell'anno 1977; comunicazioni di rinvio dellla verificazione per carenza di personale.

1976 - 1977

Segnatura: busta 118, fasc. 7

(390)

Classificazione: 8.1

371

Itinerario di verificazione periodica per il 1978

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1978 e approvazione; corrispondenza 
relativa alla stampa dei manifesti; carteggio relativo alla modifica dell'itinerario di verificazione.

1977 - 1978

Segnatura: busta 118, fasc. 8

(391)

Classificazione: 8.1
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372

Itinerario di verificazione periodica per il 1979

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1979 e approvazione; corrispondenza 
relativa alla stampa dei manifesto; carteggio relativo alla modifica dell'itinerario di verificazione.

1979

Segnatura: busta 118, fasc. 9

(392)

Classificazione: 8.1

373

Itinerario di verificazione periodica per il 1980

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1980; carteggio relativo al rinvio della 
verificazione in alcuni comuni della provincia.

1979 - 1980

Segnatura: busta 118, fasc. 10

(393)

Classificazione: 8.1

374

Itinerario di verificazione periodica per il 1981

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1981 e approvazione.

1981

Segnatura: busta 118, fasc. 11

(394)

Classificazione: 8.1

375

Itinerario di verificazione periodica per il 1982

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1982 e approvazione.

1982

Segnatura: busta 118, fasc. 12

(395)

Classificazione: 8.1

376

Itinerario di verificazione periodica per il 1983

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1983 e approvazione; circolare del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1983

Segnatura: busta 118, fasc. 13

(396)

Classificazione: 8.1

377

Itinerario di verificazione periodica per il 1984

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1984 e approvazione.

1984

Segnatura: busta 118, fasc. 14

(397)

Classificazione: 8.1
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378

Itinerario di verificazione periodica per il 1985

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1985 e approvazione.

1985

Segnatura: busta 118, fasc. 15

(398)

Classificazione: 8.1

379

Itinerario di verificazione periodica per il 1986

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1986 e approvazione.

1985 - 1986

Segnatura: busta 118, fasc. 16

(399)

Classificazione: 8.1

380

Itinerario di verificazione periodica per il 1987

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1987 e approvazione.

1986 - 1987

Segnatura: busta 118, fasc. 17

(400)

Classificazione: 8.1

381

Itinerario di verificazione periodica per il 1988

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1988 e approvazione.

1987 - 1988

Segnatura: busta 118, fasc. 18

(401)

Classificazione: 8.1

382

Itinerario di verificazione periodica per il 1989

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1989 e approvazione.

1989

Segnatura: busta 118, fasc. 19

(402)

Classificazione: 8.1

383

Itinerario di verificazione periodica per il 1990

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1990 e approvazione.

1990

Segnatura: busta 118, fasc. 20

(403)

Classificazione: 8.1

384

Itinerario di verificazione periodica per il 1991

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1991 e approvazione.

1990 - 1991

Segnatura: busta 118, fasc. 21

(404)

Classificazione: 8.1
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385

Itinerario di verificazione periodica per il 1992

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1992.

1992

Segnatura: busta 118, fasc. 22

(405)

Classificazione: 8.1

386

Itinerario di verificazione periodica per il 1993

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1993 e approvazione.

1993

Segnatura: busta 118, fasc. 23

(406)

Classificazione: 8.1

387

Itinerario di verificazione periodica per il 1994

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1994 e approvazione.

1993 - 1994

Segnatura: busta 118, fasc. 24

(407)

Classificazione: 8.1

388

Itinerario di verificazione periodica per il 1995

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1995 e approvazione; manifesto; 
carteggio relativo alla modifica dell'itinerario di verificazione.

1994 - 1995

Segnatura: busta 118, fasc. 25

(408)

Classificazione: 8.1

389

Itinerario di verificazione periodica per il 1996

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1996 e approvazione.

1995 - 1996

Segnatura: busta 118, fasc. 26

(409)

Classificazione: 8.1

390

Itinerario di verificazione periodica per il 1997

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1997 e approvazione; nulla osta 
ministeriale alla sospensione della verificazione periodica.

1997

Segnatura: busta 118, fasc. 27

(410)

Classificazione: 8.1
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391

Itinerario di verificazione periodica per il 1998

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1998 e approvazione; comunicazione di 
sospensione della verificazione periodica.

1997 - 1998

Segnatura: busta 118, fasc. 28

(411)

Classificazione: 8.1

392

Itinerario di verificazione periodica per il 1999

Itinerario per la verificazione periodica dei pesi e misure dell'anno 1999; richiesta di rinvio della 
verificazione periodica.

1998

Segnatura: busta 118, fasc. 29

(412)

Classificazione: 8.1
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1961 - 1969

La serie è costituita da richieste di verificazione di strumenti metrici, di verificazioni a domicilio e di 
rilegalizzazione di distributori. La documentazione copre l'arco temporale dal 1961 al 1966 ed è organizzata in 
fascicoli annuali. Si sottolinea la presenza di un fasciolo dedicato alla verificazione periodica degli strumenti 
metrici esistenti presso gli uffici postali negli anni 1968 e 1969.

H.4 - Affari diversi (413)

Serie 8.2

393

Richieste di verificazione periodica, 1961

Richieste da parte di ditte di verificazione di strumenti metrici, di verificazioni a domicilio e di 
rilegalizzazione di distributori.

1961

Segnatura: busta 119, fasc. 1

(414)

Classificazione: 8.2

394

Richieste di verificazione periodica, 1962

Richieste da parte di ditte di verificazione di strumenti metrici, di verificazioni a domicilio e di 
rilegalizzazione di distributori; elenco degli utenti pesi e misure che non hanno ottemperato all'obbligo della 
verificazione periodica nel biennio 1961-1962.

1962

Segnatura: busta 119, fasc. 2

(415)

Classificazione: 8.2

395

Richieste di verificazione periodica, 1963

Richieste da parte di ditte di verificazione di strumenti metrici, di verificazioni a domicilio e di 
rilegalizzazione di distributori.

1963

Segnatura: busta 119, fasc. 3

(416)

Classificazione: 8.2

396

Richieste di verificazione periodica, 1964

Richieste da parte di ditte di verificazione di strumenti metrici, di verificazioni a domicilio e di 
rilegalizzazione di distributori.

1964

Segnatura: busta 119, fasc. 4

(417)

Classificazione: 8.2
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397

Richieste di verificazione periodica, 1965

Richieste da parte di ditte di verificazione di strumenti metrici, di verificazioni a domicilio e di 
rilegalizzazione di distributori.

1965

Segnatura: busta 119, fasc. 5

(418)

Classificazione: 8.2

398

Richieste di verificazione periodica, 1966

Richieste da parte di ditte di verificazione di strumenti metrici, di verificazioni a domicilio e di 
rilegalizzazione di distributori.

1966

Segnatura: busta 119, fasc. 6

(419)

Classificazione: 8.2

399

Verificazione periodica presso gli uffici postali, 1968-1969

Corrispondenza relativa alla verificazione periodica degli strumenti metrici presso gli uffici postali della 
provincia.

1968 - 1969

Segnatura: busta 119, fasc. 7

(420)

Classificazione: 8.2
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1910

La serie è costituita da un unico fascicolo relativo al ricorso presentato dagli utenti metrici del Comune di Leno 
nel 1910.

H.6 - Verificazione metrica - Ricorsi (421)

Serie 8.3

400

Ricorso degli utenti pesi e misure di Leno, 1910

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito al ricorso di utenti metrici contro il Comune di Leno.

1910

Segnatura: busta 120, fasc. 1

(422)

Classificazione: 8.3
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1951 - 1964

La serie è costituita da fascicoli annuali contenenti le note di trasmissione di documenti contabili di 
verificazione periodica trasmessi all'Ispettore capo circolo presso Ufficio metrico di Milano dal 1951 al 1964. 
Si segnala la presenza, in alcuni anni, dell'elenco degli utenti morosi.

H.11 - Documenti contabili di verificazione periodica (423)

Serie 8.4

401

Documenti contabili di verificazione periodica, 1951

Nota di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia; 
elenco degli utenti morosi al 31 dicembre 1951.

1951

Segnatura: busta 120, fasc. 2

(424)

Classificazione: 8.4

402

Documenti contabili di verificazione periodica, 1952

Nota di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia; 
elenco degli utenti morosi al 31 dicembre 1952.

1952

Segnatura: busta 120, fasc. 3

(425)

Classificazione: 8.4

403

Documenti contabili di verificazione periodica, 1953

Nota di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia; 
richiesta e invio dell'elenco dei comuni costituenti il distretto metrico; note relative al rimborso spese e 
indennità da parte del Comune di Borgosatollo per l'impianto dell'ufficio di verifica pesi e misure in frazione 
di Montirone.

1953

Segnatura: busta 120, fasc. 4

(426)

Classificazione: 8.4

404

Documenti contabili di verificazione periodica, 1954

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia.

1954

Segnatura: busta 120, fasc. 5

(427)

Classificazione: 8.4
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405

Documenti contabili di verificazione periodica, 1955

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia.

1955

Segnatura: busta 120, fasc. 6

(428)

Classificazione: 8.4

406

Documenti contabili di verificazione periodica, 1956

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia.

1956

Segnatura: busta 120, fasc. 7

(429)

Classificazione: 8.4

407

Documenti contabili di verificazione periodica, 1957

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia.

1957

Segnatura: busta 120, fasc. 8

(430)

Classificazione: 8.4

408

Documenti contabili di verificazione periodica, 1958

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia.

1958

Segnatura: busta 120, fasc. 9

(431)

Classificazione: 8.4

409

Documenti contabili di verificazione periodica, 1959

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia.

1959

Segnatura: busta 120, fasc. 10

(432)

Classificazione: 8.4

410

Documenti contabili di verificazione periodica, 1960

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia.

1960

Segnatura: busta 120, fasc. 11

(433)

Classificazione: 8.4
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411

Documenti contabili di verificazione periodica per il biennio 1961-1962

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia; 
elenco degli utenti morosi al 31 dicembre 1962.

1961 - 1962

Segnatura: busta 120, fasc. 12

(434)

Classificazione: 8.4

412

Documenti contabili di verificazione periodica, 1963

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia.

1963

Segnatura: busta 120, fasc. 13

(435)

Classificazione: 8.4

413

Documenti contabili di verificazione periodica, 1964

Note di trasmissione dei documenti contabili di verificazione periodica relativi ai comuni della provincia.

1964

Segnatura: busta 120, fasc. 14

(436)

Classificazione: 8.4
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1945 - 1962

La serie è costituita dai prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici, con indicazione del numero degli 
utenti che presentarono i pesi e le misure alla verificazione periodica e l'indicazione dei diritti percepiti dal 
1945 al 1964 (modello 20). Dal 1965 i prospetti sono conservati nella serie T - Contabilità, come documenti 
giustificativi allegati a registri e rendiconti contabili. 
Si sottolinea la presenza di alcune relazioni sul servizio di verificazione metrica, riportanti notizie anche su 
misuratori dei gas e gestione del personale.

H.12 - Diritti e servizio di verificazione metrica (437)

Serie 8.5

414

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1945

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1945.

1945

Segnatura: busta 121, fasc. 1

(438)

Classificazione: 8.5

415

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1946

Prospetto dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante il secondo semestre dell'anno 1946.

1946

Segnatura: busta 121, fasc. 2

(439)

Classificazione: 8.5

416

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1947

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1947; verbali di eseguita verificazione 
periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1947-1948.

1947

Segnatura: busta 121, fasc. 3

(440)

Classificazione: 8.5

417

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1948

Prospetto dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante il secondo semestre dell'anno 1948; verbali di 
eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1947-1948.

1948

Segnatura: busta 121, fasc. 4

(441)

Classificazione: 8.5
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418

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1949

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1949; verbali di eseguita verificazione 
periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1949-1950.

1949

Segnatura: busta 121, fasc. 5

(442)

Classificazione: 8.5

419

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1950

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1950; verbali di eseguita verificazione 
periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1949-1950.

1950

Segnatura: busta 121, fasc. 6

(443)

Classificazione: 8.5

420

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1951

Prospetto dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1951.

1951

Segnatura: busta 121, fasc. 7

(444)

Classificazione: 8.5

421

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1952

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1952.

1952

Segnatura: busta 121, fasc. 8

(445)

Classificazione: 8.5

422

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1956

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1956.

1956

Segnatura: busta 121, fasc. 9

(446)

Classificazione: 8.5

423

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1957

Prospetto dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1957; relazione sul servizio di 
verificazione metrica nel 1957.

1957 - 1958

Segnatura: busta 121, fasc. 10

(447)

Classificazione: 8.5
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424

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1958

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1958 e il biennio 1957-1958; relazione sul 
servizio di verificazione metrica nel biennio 1957-1958.

1958 - 1959

Segnatura: busta 121, fasc. 11

(448)

Classificazione: 8.5

425

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1959

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1959; relazione sul servizio di verificazione 
metrica nel 1959.

1959 - 1960

Segnatura: busta 121, fasc. 12

(449)

Classificazione: 8.5

426

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1960

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1960 e il bienni 1959-1960.

1960 - 1961

Segnatura: busta 121, fasc. 13

(450)

Classificazione: 8.5

427

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1961

Prospetto dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1961.

1961

Segnatura: busta 121, fasc. 14

(451)

Classificazione: 8.5

428

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1962

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1962 e il biennio 1961-1962.

1962

Segnatura: busta 121, fasc. 15

(452)

Classificazione: 8.5

429

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1963

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1963.

1963

Segnatura: busta 121, fasc. 16

(453)

Classificazione: 8.5
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430

Diritti e servizio di verificazione metrica, 1964

Prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici durante l'anno 1964 e il biennio 1963-1964.

1964

Segnatura: busta 121, fasc. 17

(454)

Classificazione: 8.5
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1954 - 1999

La serie si apre con un fascicolo costituito dalle richieste presentate nel 1954 e nel 1955 dalla ditta Officine 
meccaniche Saleri - OMS di Lumezzane di verificazione di misuratori del gas e di taratura di una stazione di 
prova. Seguono fascicoli annuali, dal 1957 al 1999, comprendenti le seguenti tipologie documentarie: prospetti 
dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione, prospetti della situazione numerica del movimento dei 
misuratori del gas, comunicazioni di comuni e società distributrici di gas di informazioni sui contatori di gas, 
note di trasmissione delle denunce di installazione e rimozione di contatori.
Per ogni fascicolo sono indicate le tipologie documentarie conservate.

I - Misuratori del gas (455)

Serie 9

431

Misuratori dei gas, 1955

Richieste della ditta Officine meccaniche Saleri - OMS di Lumezzane di verificazione di misuratori del gas e 
di taratura di una stazione di prova per la misurazione dei contatori dei gas con risposte.

1954 - 1955

Segnatura: busta 122, fasc. 1

(456)

Classificazione: 9

432

Misuratori dei gas, 1957

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1957; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori del gas.

1957

Segnatura: busta 122, fasc. 2

(457)

Classificazione: 9

433

Misuratori dei gas, 1958

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1958; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori del gas.

1958

Segnatura: busta 122, fasc. 3

(458)

Classificazione: 9

434

Misuratori dei gas, 1959

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1959; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori del gas.

1959

Segnatura: busta 122, fasc. 4

(459)

Classificazione: 9
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435

Misuratori dei gas, 1960

Prospetti della situazione numerica del movimento dei misuratori del gas.

1960

Segnatura: busta 122, fasc. 5

(460)

Classificazione: 9

436

Misuratori dei gas, 1961

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1961; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori del gas.

1961

Segnatura: busta 122, fasc. 6

(461)

Classificazione: 9

437

Misuratori dei gas, 1962

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1962; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori del gas.

1962

Segnatura: busta 122, fasc. 7

(462)

Classificazione: 9

438

Misuratori dei gas, 1963

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1963; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori del gas.

1963

Segnatura: busta 122, fasc. 8

(463)

Classificazione: 9

439

Misuratori dei gas, 1964

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1964; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori del gas; comunicazioni di società distributrici di gas di informazioni 
sui contatori di gas.

1964

Segnatura: busta 122, fasc. 9

(464)

Classificazione: 9

440

Misuratori dei gas, 1965

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1965; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori del gas; comunicazioni di comuni della provincia e società 
distributrici di gas di informazioni sui contatori di gas e gasdotti comunali.

1965

Segnatura: busta 122, fasc. 10

(465)

Classificazione: 9
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441

Misuratori dei gas, 1966

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1966; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1966

Segnatura: busta 122, fasc. 11

(466)

Classificazione: 9

442

Misuratori dei gas, 1967

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1967; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1967

Segnatura: busta 122, fasc. 12

(467)

Classificazione: 9

443

Misuratori dei gas, 1968

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1968; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1968

Segnatura: busta 122, fasc. 13

(468)

Classificazione: 9

444

Misuratori dei gas, 1969

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1969; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1969

Segnatura: busta 122, fasc. 14

(469)

Classificazione: 9

445

Misuratori dei gas, 1970

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1970; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1970

Segnatura: busta 122, fasc. 15

(470)

Classificazione: 9

446

Misuratori dei gas, 1971

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1971; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1971

Segnatura: busta 122, fasc. 16

(471)

Classificazione: 9
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447

Misuratori dei gas, 1972

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1972; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1972

Segnatura: busta 122, fasc. 17

(472)

Classificazione: 9

448

Misuratori dei gas, 1973

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1973; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1973

Segnatura: busta 122, fasc. 18

(473)

Classificazione: 9

449

Misuratori dei gas, 1974

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1974; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1974

Segnatura: busta 122, fasc. 19

(474)

Classificazione: 9

450

Misuratori dei gas, 1975

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1975; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1975

Segnatura: busta 122, fasc. 20

(475)

Classificazione: 9

451

Misuratori dei gas, 1976

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1976; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1976

Segnatura: busta 122, fasc. 21

(476)

Classificazione: 9

452

Misuratori dei gas, 1977

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1977; prospetti della situazione 
numerica del movimento dei misuratori di gas.

1977

Segnatura: busta 122, fasc. 22

(477)

Classificazione: 9
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453

Misuratori dei gas, 1978

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1978.

1978

Segnatura: busta 122, fasc. 23

(478)

Classificazione: 9

454

Misuratori dei gas, 1979

Prospetti dei misuratori dei gas sottoposti alla verificazione durante il 1979.

1979

Segnatura: busta 122, fasc. 24

(479)

Classificazione: 9

455

Misuratori dei gas, 1997

Prospetti della situazione numerica del movimento dei misuratori di gas; comunicazioni di comuni della 
provincia e società distributrici di gas di informazioni sui contatori di gas; note di trasmissione delle denunce 
di installazione e rimozione di contatori.

1997

Segnatura: busta 123, fasc. 1

(480)

Classificazione: 9

456

Misuratori dei gas, 1998

Comunicazioni di comuni della provincia e società distributrici di gas di informazioni sui contatori di gas; 
note di trasmissione delle denunce di installazione e rimozione di contatori.

1998

Segnatura: busta 123, fasc. 2

(481)

Classificazione: 9

457

Misuratori dei gas, 1999

Comunicazioni di comuni della provincia e società distributrici di gas di informazioni sui contatori di gas; 
note di trasmissione delle denunce di installazione e rimozione di contatori.

1999

Segnatura: busta 123, fasc. 3

(482)

Classificazione: 9
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1960 - 1999

La serie è costituita da corrispondenza, registri, prospetti, norme e disposizioni relativi al saggio e marchio dei 
metalli preziosi. Si segnala la presenza dei registri dei venditori, fabbricanti ed importatori di metalli preziosi, 
nonchè di documenti relativi alla concessione e rinnovo dei marchi di identificazione.
La documentazione copre l'arco temporale dal 1960 al 1999 ed è organizzata in fascicoli annuali.
I fascicoli nominativi dei venditori, fabbricanti ed importatori di metalli preziosi sono conservati nell'archivio 
del registro imprese della Camera di commercio di Brescia.

L - Saggio e marchio dei metalli preziosi (483)

Serie 10

458

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1960

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1960

Segnatura: busta 124, fasc. 1

(484)

Classificazione: 10

459

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1961

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1961

Segnatura: busta 124, fasc. 2

(485)

Classificazione: 10

460

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1964

Circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1964

Segnatura: busta 124, fasc. 3

(486)

Classificazione: 10

461

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1970

Avviso agli orafi relativo alla presentazione della richiesta del marchio ai sensi della legge n. 46/1968; 
elenco dei marchi di identificazione dei metalli preziosi assegnati nella provincia di Brescia.

1970

Segnatura: busta 124, fasc. 4

(487)

Classificazione: 10
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462

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1971

Avviso ai detentori di marchio di identificazione per metalli preziosi di scadenza del termine per il rinnovo 
della concessione del marchio; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1971

Segnatura: busta 124, fasc. 5

(488)

Classificazione: 10

463

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1972

Prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di 
identificazione riscossi durante il 1972; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1972

Segnatura: busta 124, fasc. 6

(489)

Classificazione: 10

464

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1973

Registro dei venditori, fabbricanti ed importatori di metalli preziosi; prospetti degli interventi di 
sorveglianza effettuati presso aziende di produzione o vendita di oggetti preziosi o materie prime; prospetto 
dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione 
riscossi durante il 1973.

1973

Segnatura: busta 124, fasc. 7

(490)

Classificazione: 10

465

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1974

Registro dei venditori, fabbricanti ed importatori di metalli preziosi; prospetti degli interventi di 
sorveglianza effettuati presso aziende di produzione o vendita di oggetti preziosi o materie prime; prospetto 
dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione 
riscossi durante il 1974; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1974

Segnatura: busta 124, fasc. 8

(491)

Classificazione: 10

466

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1975

Registro dei venditori, fabbricanti ed importatori di metalli preziosi; elenco delle ditte assegnatarie di marchi 
di identificazione per oggetti di metallo prezioso; prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la 
concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1975.

1975

Segnatura: busta 124, fasc. 9

(492)

Classificazione: 10

262



467

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1976

Registro dei venditori, fabbricanti ed importatori di metalli preziosi; richiesta e invio di informazioni sulle 
ditte iscritte nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione per oggetti di metallo prezioso; 
corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativa all'assegnazione di 
numeri caratteristici del marchio di identificazione per metalli preziosi; prospetto dei diritti erariali di saggio 
e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1976.

1976

Segnatura: busta 124, fasc. 10

(493)

Classificazione: 10

468

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1977

Registro venditori, fabbricanti ed importatori di metalli preziosi; richiesta e invio di informazioni sulle ditte 
iscritte nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione per oggetti di metallo prezioso; carteggio 
relativo alla riproduzione di marchi di identificazione per metalli preziosi per le aziende bresciane; note di 
invio e ricevute di punzoni e matrici per i marchi di identificazione per metalli preziosi; prospetto dei diritti 
erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante 
il 1977.

1977 - 1978

Segnatura: busta 124, fasc. 11

(494)

Classificazione: 10

469

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1978

Comunicazioni di assegnazione di marchi di identificazione per metalli preziosi ad aziende bresciane; note 
di invio e ricevute di punzoni e matrici per i marchi di identificazione per metalli preziosi; prospetto dei 
diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi 
durante il 1978.

1978 - 1979

Segnatura: busta 124, fasc. 12

(495)

Classificazione: 10

470

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1979

Note di invio e ricevute di punzoni e matrici per i marchi di identificazione per metalli preziosi; prospetto 
dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione 
riscossi durante il 1979.

1979

Segnatura: busta 124, fasc. 13

(496)

Classificazione: 10

471

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1980

Note di invio e ricevute di punzoni e matrici per i marchi di identificazione per metalli preziosi; richieste e 
invio di schede notizie relative a concessione marchio di identificazione; prospetto dei diritti erariali di 
saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1980.

1980

Segnatura: busta 124, fasc. 14

(497)

Classificazione: 10
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472

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1981

Elenco di fabbricanti e rivenditori di oggetti preziosi sottoposti a sorveglianza; prospetto dei diritti erariali di 
saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1981.

1981

Segnatura: busta 124, fasc. 15

(498)

Classificazione: 10

473

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1982

Prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di 
identificazione riscossi durante il 1982.

1983

Segnatura: busta 124, fasc. 16

(499)

Classificazione: 10

474

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1984

Richieste di apposizione marchio su pezzi in metalli preziosi presentate dagli orafi all'Ufficio metrico 
provinciale di Brescia con elenchi; relazione dell'Associazione regionale Roma Orafi sull'impostazione e 
sulle prime esperienze emerse dalla marchiatura delle rimanenze di oggetti preziosi; note di invio e ricevute 
di punzoni e matrici per i marchi di identificazione per metalli preziosi; prospetto dei diritti erariali di saggio 
e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1984; registro 
bollettario delle quietenze per i diritti dovuti per la concessione o il rinnovo del marchio di identificazione 
dei metalli preziosi; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1984

Segnatura: busta 124, fasc. 17

(500)

Classificazione: 10

475

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1985

Registro dei venditori, fabbricanti ed importatori di metalli preziosi; note di invio e ricevute di punzoni e 
matrici per i marchi di identificazione per metalli preziosi; prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio 
per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1985.

1985 - 1986

Segnatura: busta 125, fasc. 1

(501)

Classificazione: 10

476

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1986

Note di invio e ricevute di punzoni e matrici per i marchi di identificazione per metalli preziosi; prospetto 
dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione 
riscossi durante il 1986.

1986 - 1987

Segnatura: busta 125, fasc. 2

(502)

Classificazione: 10
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477

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1987

Registro bollettario delle quitenze per i diritti dovuti per la concessione o il rinnovo del marchio di 
identificazione dei metalli preziosi; prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per 
il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1987.

1987

Segnatura: busta 125, fasc. 3

(503)

Classificazione: 10

478

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1988

Prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di 
identificazione riscossi durante il 1988.

1988

Segnatura: busta 125, fasc. 4

(504)

Classificazione: 10

479

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1989

Richiesta di nuove matrici per i marchi di identificazione per metalli preziosi; prospetto dei diritti erariali di 
saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1989.

1989

Segnatura: busta 125, fasc. 5

(505)

Classificazione: 10

480

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1990

Prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di 
identificazione riscossi durante il 1990; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1990

Segnatura: busta 125, fasc. 6

(506)

Classificazione: 10

481

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1991

Comunicazioni di cessazione di marchi; prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o 
per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1991; circolari del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1991

Segnatura: busta 125, fasc. 7

(507)

Classificazione: 10
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482

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1992

Prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di 
identificazione riscossi durante il 1992; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1992 - 1993

Segnatura: busta 125, fasc. 8

(508)

Classificazione: 10

483

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1993

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1993

Segnatura: busta 125, fasc. 9

(509)

Classificazione: 10

484

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1994

Prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di 
identificazione riscossi durante il 1994; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1994

Segnatura: busta 125, fasc. 10

(510)

Classificazione: 10

485

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1995

Prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di 
identificazione riscossi durante il 1995; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1995

Segnatura: busta 125, fasc. 11

(511)

Classificazione: 10

486

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1996

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1996

Segnatura: busta 125, fasc. 12

(512)

Classificazione: 10

487

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1997

Registro dei venditori, fabbricanti ed importatori di metalli preziosi; prospetto dei diritti erariali di saggio e 
marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di identificazione riscossi durante il 1997; circolari 
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1997 - 1998

Segnatura: busta 125, fasc. 13

(513)

Classificazione: 10
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488

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1998

Prospetto dei diritti erariali di saggio e marchio per la concessione o per il rinnovo dei marchi di 
identificazione riscossi durante il 1998; comunicazioni di deformazione di punzoni recanti le impronte di 
marchi ritirati ad aziende cessate; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1998

Segnatura: busta 125, fasc. 14

(514)

Classificazione: 10

489

Saggio e marchio dei metalli preziosi, 1999

Comunicazione di deformazione di punzoni recanti le impronte di marchi ritirati ad aziende cessate; circolari 
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1999

Segnatura: busta 125, fasc. 15

(515)

Classificazione: 10
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Della serie, prevista da titolario, non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

M - Manometri, termometri, ecc. (516)

Serie 11
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1953 - 1996

La serie è costituita dalla corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in 
merito alla fornitura e sostituzione di punzoni e timbri per la verificazione metrica.
La documentazione copre l'arco temporale dal 1953 al 1996 ed è organizzata in fascicoli annuali.

N - Punzoni e timbri (517)

Serie 12

490

Punzoni e timbri, 1953

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione di punzoni di 
verificazione metrica.

1953

Segnatura: busta 126, fasc. 1

(518)

Classificazione: 12

491

Punzoni e timbri, 1954

Nota di trasmissione del Ministero dell'industria e del commercio di nuovi tipi di punzoni di verificazione 
metrica con ricevuta.

1954

Segnatura: busta 126, fasc. 2

(519)

Classificazione: 12

492

Punzoni e timbri, 1955

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione di punzoni di 
verificazione metrica; nota di trasmissione di nuovi punzoni di verificazione metrica con ricevuta.

1955

Segnatura: busta 126, fasc. 3

(520)

Classificazione: 12

493

Punzoni e timbri, 1956

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione di punzoni di 
verificazione metrica.

1956

Segnatura: busta 126, fasc. 4

(521)

Classificazione: 12
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494

Punzoni e timbri, 1957

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione di punzoni di 
verificazione metrica.

1957

Segnatura: busta 126, fasc. 5

(522)

Classificazione: 12

495

Punzoni e timbri, 1958

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
punzoni di verificazione metrica.

1958

Segnatura: busta 126, fasc. 6

(523)

Classificazione: 12

496

Punzoni e timbri, 1959

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione di punzoni di 
verificazione metrica.

1959

Segnatura: busta 126, fasc. 7

(524)

Classificazione: 12

497

Punzoni e timbri, 1960

Circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1960

Segnatura: busta 126, fasc. 8

(525)

Classificazione: 12

498

Punzoni e timbri, 1961

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione di punzoni di 
verificazione metrica.

1961

Segnatura: busta 126, fasc. 9

(526)

Classificazione: 12

499

Punzoni e timbri, 1962

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
punzoni di verificazione metrica; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1962

Segnatura: busta 126, fasc. 10

(527)

Classificazione: 12
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500

Punzoni e timbri, 1963

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione di punzoni di 
verificazione metrica.

1963

Segnatura: busta 126, fasc. 11

(528)

Classificazione: 12

501

Punzoni e timbri, 1964

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione di punzoni di 
verificazione metrica; nota di trasmissione di timbri annullatori.

1964

Segnatura: busta 126, fasc. 12

(529)

Classificazione: 12

502

Punzoni e timbri, 1965

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
punzoni di verificazione metrica.

1965

Segnatura: busta 126, fasc. 13

(530)

Classificazione: 12

503

Punzoni e timbri, 1966

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
timbri e punzoni di verificazione metrica; note di trasmissione di timbri annullatori.

1965 - 1966

Segnatura: busta 126, fasc. 14

(531)

Classificazione: 12

504

Punzoni e timbri, 1967

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
punzoni di verificazione metrica

1967

Segnatura: busta 126, fasc. 15

(532)

Classificazione: 12

505

Punzoni e timbri, 1968

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
timbri e punzoni di verificazione metrica.

1968

Segnatura: busta 126, fasc. 16

(533)

Classificazione: 12
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506

Punzoni e timbri, 1969

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
timbri e punzoni di verificazione metrica.

1966 - 1969

Segnatura: busta 126, fasc. 17

(534)

Classificazione: 12

507

Punzoni e timbri, 1970

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
timbri e punzoni di verificazione metrica.

1970

Segnatura: busta 126, fasc. 18

(535)

Classificazione: 12

508

Punzoni e timbri, 1971

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitua di timbri e punzoni di 
verificazione metrica.

1971

Segnatura: busta 126, fasc. 19

(536)

Classificazione: 12

509

Punzoni e timbri, 1972

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione di punzoni di 
verificazione metrica; registro punzoni e tibri; verbale di ricognizione dei punzoni e timbri al 31 agosto 1972.

1972

Segnatura: busta 126, fasc. 20

(537)

Classificazione: 12

510

Punzoni e timbri, 1973

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di timbri e punzoni di 
verificazione metrica.

1972 - 1973

Segnatura: busta 126, fasc. 21

(538)

Classificazione: 12

511

Punzoni e timbri, 1975

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di timbri e punzoni di 
verificazione metrica.

1975

Segnatura: busta 126, fasc. 22

(539)

Classificazione: 12
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512

Punzoni e timbri, 1976

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione e fornitua di 
timbri e punzoni di verificazione metrica.

1976

Segnatura: busta 126, fasc. 23

(540)

Classificazione: 12

513

Punzoni e timbri, 1977

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di timbri e punzoni di 
verificazione metrica; verbale di ricognizione dei punzoni personali del defunto Onofrillo Pantaleone, 
ispettore metrico principale.

1977

Segnatura: busta 126, fasc. 24

(541)

Classificazione: 12

514

Punzoni e timbri, 1978

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di timbri e punzoni di 
verificazione metrica.

1978

Segnatura: busta 126, fasc. 25

(542)

Classificazione: 12

515

Punzoni e timbri, 1979

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di timbri e punzoni di 
verificazione metrica.

1979

Segnatura: busta 126, fasc. 26

(543)

Classificazione: 12

516

Punzoni e timbri, 1981

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla sostituzione e fornitura di 
timbri e punzoni di verificazione metrica; verbale di ricognizione del contenuto delle casseforti in dotazione 
all'Ufficio metrico di Brescia.

1981

Segnatura: busta 126, fasc. 27

(544)

Classificazione: 12

517

Punzoni e timbri, 1982

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di timbri e punzoni di 
verificazione metrica.

1982

Segnatura: busta 126, fasc. 28

(545)

Classificazione: 12

273



518

Punzoni e timbri, 1983

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
timbri e punzoni di verificazione metrica; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1983

Segnatura: busta 126, fasc. 29

(546)

Classificazione: 12

519

Punzoni e timbri, 1984

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di punzoni di 
verificazione metrica.

1984

Segnatura: busta 126, fasc. 30

(547)

Classificazione: 12

520

Punzoni e timbri, 1985

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di timbri e punzoni di 
verificazione metrica.

1985

Segnatura: busta 126, fasc. 31

(548)

Classificazione: 12

521

Punzoni e timbri, 1987

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
timbri e punzoni di verificazione metrica.

1987

Segnatura: busta 126, fasc. 32

(549)

Classificazione: 12

522

Punzoni e timbri, 1988

Note del Ministero dell'industria e del commercio di trasmissione di punzoni di verificazione metrica.

1988

Segnatura: busta 126, fasc. 33

(550)

Classificazione: 12

523

Punzoni e timbri, 1989

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
timbri e punzoni di verificazione metrica.

1989

Segnatura: busta 126, fasc. 34

(551)

Classificazione: 12
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524

Punzoni e timbri, 1990

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
timbri e punzoni di verificazione metrica.

1990

Segnatura: busta 126, fasc. 35

(552)

Classificazione: 12

525

Punzoni e timbri, 1991

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura di punzoni di 
verificazione metrica.

1991

Segnatura: busta 126, fasc. 36

(553)

Classificazione: 12

526

Punzoni e timbri, 1993

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito alla fornitura e sostituzione di 
timbri e punzoni di verificazione metrica.

1993

Segnatura: busta 126, fasc. 37

(554)

Classificazione: 12

527

Punzoni e timbri, 1995

Nota di trasmissione di punzoni di verificazione metrica; circolare del Ministerio dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1995

Segnatura: busta 126, fasc. 38

(555)

Classificazione: 12

528

Punzoni e timbri, 1996

Note del Ministero dell'industria e del commercio di trasmissione di punzoni di verificazione metrica.

1996

Segnatura: busta 126, fasc. 39

(556)

Classificazione: 12
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1955 - 1980

La serie è costituita dalla documentazione relativa alle contravvenzioni metriche. 
Dal biennio 1953-1954 al biennio 1975-1976 si conservano i prospetti numerici delle contravvenzioni metriche 
accertate in base al testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890 n. 7088, alla legge 5 febbraio 1934, n. 305 
ed ai regolamenti relativi (Modello 55). Per alcuni bienni si conservamo anche elenchi degli utenti morosi 
dichiarati in contravvenzione, elenchi degli utenti di pesi e misure che omisero di far eseguire l'aggiustamento 
degli strumenti metrici riconosciuti difettosi, nonchè note relative a sequestri di strumenti metrici difettosi.

O - Contravvenzioni metriche (557)

Serie 13

529

Contravvenzioni metriche biennio 1953-1954

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate.

1955

Segnatura: busta 127, fasc. 1

(558)

Classificazione: 13

530

Contravvenzioni metriche biennio 1955-1956

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate.

1956 - 1957

Segnatura: busta 127, fasc. 2

(559)

Classificazione: 13

531

Contravvenzioni metriche biennio 1957-1958

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate; elenchi di utenti morosi dichiarati in 
contravvenzione; elenchi degli utenti di pesi e misure che omisero di far eseguire l'aggiustamento degli 
strumenti metrici riconosciuti difettosi trasmessi dai comuni della provincia; note relative a sequestri di 
strumenti metrici difettosi.

1958 - 1959

Segnatura: busta 127, fasc. 3

(560)

Classificazione: 13

532

Contravvenzioni metriche biennio 1959-1960

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate; elenchi di utenti morosi dichiarati in 
contravvenzione; elenchi dei verbali di contravvenzione trasmessi alle preture; elenchi degli utenti di pesi e 
misure che omisero di far eseguire l'aggiustamento degli strumenti metrici riconosciuti difettosi trasmessi dai 
comuni della provincia; note relative a sequestri di strumenti metrici difettosi.

1959 - 1961

Segnatura: busta 127, fasc. 4

(561)

Classificazione: 13
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533

Contravvenzioni metriche biennio 1961-1962

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate; elenchi di utenti morosi dichiarati in 
contravvenzione; elenchi dei verbali di contravvenzione trasmessi alle preture; elenchi degli utenti di pesi e 
misure che omisero di far eseguire l'aggiustamento degli strumenti metrici riconosciuti difettosi trasmessi dai 
comuni della provincia; note relative a sequestri di strumenti metrici difettosi.

1961 - 1963

Segnatura: busta 127, fasc. 5

(562)

Classificazione: 13

534

Contravvenzioni metriche biennio 1963-1964

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate; elenchi dei verbali di contravvenzione trasmessi 
alle preture.

1963 - 1965

Segnatura: busta 128, fasc. 1

(563)

Classificazione: 13

535

Contravvenzioni metriche biennio 1965-1966

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate; elenchi dei verbali di contravvenzione trasmessi 
alle preture.

1965 - 1967

Segnatura: busta 128, fasc. 2

(564)

Classificazione: 13

536

Contravvenzioni metriche biennio 1967-1968

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate; elenchi dei verbali di contravvenzione trasmessi 
alle preture; elenchi degli utenti di pesi e misure che omisero di far eseguire l'aggiustamento degli strumenti 
metrici riconosciuti difettosi trasmessi dai comuni della provincia.

1967 - 1969

Segnatura: busta 128, fasc. 3

(565)

Classificazione: 13

537

Contravvenzioni metriche biennio 1969-1970

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate.

1970 - 1971

Segnatura: busta 128, fasc. 4

(566)

Classificazione: 13

538

Contravvenzioni metriche biennio 1971-1972

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate.

1972 - 1973

Segnatura: busta 128, fasc. 5

(567)

Classificazione: 13
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539

Contravvenzioni metriche biennio 1973-1974

Prospetti numerici delle contravvenzioni metriche accertate.

1974 - 1975

Segnatura: busta 128, fasc. 6

(568)

Classificazione: 13

540

Contravvenzioni metriche biennio 1975-1976

Prospetto numerico delle contravvenzioni metriche accertate nel 1975; circolare del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato.

1975

Segnatura: busta 128, fasc. 7

(569)

Classificazione: 13

541

Contravvenzioni metriche, 1980

Disposizioni del Circolo d'ispezione metrica di Milano in merito alla verbalizzazione e sequestro di 
strumenti metrici irregolari e risposta dell'Ufficio metrico provinciale di Brescia.

1980

Segnatura: busta 128, fasc. 8

(570)

Classificazione: 13
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1952 - 1965

La serie è costituita da fascicoli annuali dal 1952 al 1964 relativi al sequestro e confisca dei corpi di reato 
(bilance, stadere, pesi, ecc.), nonchè dalla documentazione relativo alla vendita dei corpi di reato giacenti 
presso l'Ufficio metrico provinciale di Brescia dal 1 gennaio 1949 al 31 agosto 1965 caduti in confisca per 
mancato ritiro.

P - Corpi di reato (571)

Serie 14

542

Corpi di reato, 1952

Elenchi dei corpi di reato trasmessi dalla Pretura di Lonato e dai Carabinieri di Lumezzane.

1952

Segnatura: busta 128, fasc. 9

(572)

Classificazione: 14

543

Corpi di reato, 1953

Elenchi dei corpi di reato trasmessi da preture della provincia di Brescia.

1953

Segnatura: busta 128, fasc. 10

(573)

Classificazione: 14

544

Corpi di reato, 1955

Elenchi dei corpi di reato trasmessi da preture della provincia di Brescia.

1955

Segnatura: busta 128, fasc. 11

(574)

Classificazione: 14

545

Corpi di reato, 1956

Elenchi dei corpi di reato trasmessi da preture della provincia di Brescia.

1956

Segnatura: busta 128, fasc. 12

(575)

Classificazione: 14

546

Corpi di reato, 1959

Elenco dei corpi di reato trasmessi dalla Pretura di Montichiari.

1959

Segnatura: busta 128, fasc. 13

(576)

Classificazione: 14
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547

Corpi di reato, 1960

Elenco dei corpi di reato trasmessi dalla Pretura di Montichiari.

1960

Segnatura: busta 128, fasc. 14

(577)

Classificazione: 14

548

Corpi di reato, 1961

Elenco dei corpi di reato trasmessi dalla Pretura di Iseo; richiesta dell'Ufficio metrico provinciale di Brescia 
di autorizzazione alla cessione dei corpi di reato confiscati alla Croce rossa italiana e risposta del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1961

Segnatura: busta 128, fasc. 15

(578)

Classificazione: 14

549

Corpi di reato, 1964

Elenchi dei corpi di reato trasmessi dalla Pretura unificata di Brescia.

1963 - 1964

Segnatura: busta 128, fasc. 16

(579)

Classificazione: 14

550

Vendita di corpi di reato, 1965

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e l'Ufficio tecnico erariale di Brescia in merito alla vendita di 
corpi di reato caduti in confisca; elenco del materiale da alienare con indicazione del valore di stima; elenchi 
dei corpi di reato pervenuti all'Ufficio metrico provinciale di Brescia dal 1 gennaio 1949 al 31 agosto 1965 
caduti in confisca per mancato ritiro; verbale di deformazione dei corpi di reato da vendere; verbale di 
ricognizione dei corpi di reato esistenti presso l'Ufficio metrico; invito a licitazione privata per la vendita dei 
corpi di reato, offerte e verbale di licitazione.

1965

Segnatura: busta 128, fasc. 17

(580)

Classificazione: 14
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La documentazione è organizzata nelle due seguenti serie:
Q.1 - Marche
Q.2 - Quadri statistici.

Q - Marche e quadri statistici (581)

Serie 15
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1957 - 1993

La serie è costituita dalla raccolta dei riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per 
l'esazione dei diritti metrici (modelli 57 bis) compilati dall'Ufficio metrico provinciale di Brescia dal 1957 al 
1993 e suddivisi in: misuratori dei gas, verificazione prima, verificazione periodica.

Q.1 - Marche (582)

Serie 15.1

551

Marche, 1957

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; prospetto del 
fabbisogno di marche metriche per l'anno 1957.

1957

Segnatura: busta 129, fasc. 1

(583)

Classificazione: 15.1

552

Marche, 1958

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; prospetto del 
fabbisogno di marche metriche per l'anno 1958.

1958

Segnatura: busta 129, fasc. 2

(584)

Classificazione: 15.1

553

Marche, 1959

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1959

Segnatura: busta 129, fasc. 3

(585)

Classificazione: 15.1

554

Marche, 1960

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1960

Segnatura: busta 129, fasc. 4

(586)

Classificazione: 15.1

555

Marche, 1961

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1961

Segnatura: busta 129, fasc. 5

(587)

Classificazione: 15.1
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556

Marche, 1962

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1962

Segnatura: busta 129, fasc. 6

(588)

Classificazione: 15.1

557

Marche, 1963

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1963

Segnatura: busta 129, fasc. 7

(589)

Classificazione: 15.1

558

Marche, 1964

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; rendiconto 
marche metriche per l'anno 1964.

1964

Segnatura: busta 129, fasc. 8

(590)

Classificazione: 15.1

559

Marche, 1965

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1965

Segnatura: busta 129, fasc. 9

(591)

Classificazione: 15.1

560

Marche, 1966

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1966

Segnatura: busta 129, fasc. 10

(592)

Classificazione: 15.1

561

Marche, 1967

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1967

Segnatura: busta 129, fasc. 11

(593)

Classificazione: 15.1
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562

Marche, 1968

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1968

Segnatura: busta 129, fasc. 12

(594)

Classificazione: 15.1

563

Marche, 1969

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1969

Segnatura: busta 129, fasc. 13

(595)

Classificazione: 15.1

564

Marche, 1970

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1970

Segnatura: busta 129, fasc. 14

(596)

Classificazione: 15.1

565

Marche, 1971

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1971

Segnatura: busta 129, fasc. 15

(597)

Classificazione: 15.1

566

Marche, 1972

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; rendiconti 
marche metriche per l'anno 1972.

1972

Segnatura: busta 129, fasc. 16

(598)

Classificazione: 15.1

567

Marche, 1973

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1973

Segnatura: busta 129, fasc. 17

(599)

Classificazione: 15.1
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568

Marche, 1974

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1974

Segnatura: busta 129, fasc. 18

(600)

Classificazione: 15.1

569

Marche, 1975

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; rendiconti 
marche metriche per l'anno 1975.

1975

Segnatura: busta 129, fasc. 19

(601)

Classificazione: 15.1

570

Marche, 1976

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; rendiconti 
marche metriche per l'anno 1976.

1976

Segnatura: busta 130, fasc. 1

(602)

Classificazione: 15.1

571

Marche, 1977

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; rendiconti 
marche metriche per l'anno 1977.

1977

Segnatura: busta 130, fasc. 2

(603)

Classificazione: 15.1

572

Marche, 1978

Riassunti mensili ed annuali delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; rendiconti 
marche metriche per l'anno 1978.

1978

Segnatura: busta 130, fasc. 3

(604)

Classificazione: 15.1

573

Marche, 1979

Riassunto generale delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; rendiconti marche 
metriche per l'anno 1979.

1979

Segnatura: busta 130, fasc. 4

(605)

Classificazione: 15.1
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574

Marche, 1980

Riassunto generale delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici; rendiconti marche 
metriche per l'anno 1980.

1980

Segnatura: busta 130, fasc. 5

(606)

Classificazione: 15.1

575

Marche, 1989

Riassunto generale delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1989

Segnatura: busta 130, fasc. 6

(607)

Classificazione: 15.1

576

Marche, 1990

Riassunto generale delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1990

Segnatura: busta 130, fasc. 7

(608)

Classificazione: 15.1

577

Marche, 1991

Riassunto generale delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1991

Segnatura: busta 130, fasc. 8

(609)

Classificazione: 15.1

578

Marche, 1992

Riassunto generale delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1992

Segnatura: busta 130, fasc. 9

(610)

Classificazione: 15.1

579

Marche, 1993

Riassunto generale delle marche da bollo consumate per l'esazione dei diritti metrici.

1993

Segnatura: busta 130, fasc. 10

(611)

Classificazione: 15.1
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1946 - 1998

La serie è costituita da quadri e dati statistici relativi al servizio metrico, alle verificazioni, ai sopralluoghi ed in 
generale al lavoro effettuato degli ispettori metrici. Fino al 1974 i dati sono organizzati sulla base del biennio 
metrico, successivamente in fascicoli annuali.

Q.2 - Quadri statistici (612)

Serie 15.2

580

Quadri statistici dal 1937 al 1945

Quadro statistico riepilogativo dei risultati delle verificazioni prima e periodica dei pesi e delle misure, delle 
verificazioni dei misuratori dei gas, dei termometri e del saggio e marchio dei metalli preziosi, nonchè dei 
prodotti dei giudizi penali relativi ai bienni 1937/38, 1939/40, 1941/42, 1943/44 e anno 1945; circolare del 
Ministero dell'industria e del commercio.

1946

Segnatura: busta 130, fasc. 11

(613)

Classificazione: 15.2

581

Quadri statistici biennio 1953-1954

Dati statistici relativi a trasferte e certificati staccati in ufficio.

1954

Segnatura: busta 130, fasc. 12

(614)

Classificazione: 15.2

582

Quadri statistici biennio 1955-1956

Dati statistici relativi a sopralluoghi e quietanze.

1956

Segnatura: busta 130, fasc. 13

(615)

Classificazione: 15.2

583

Quadri statistici biennio 1957-1958

Quadro statistico biennale dei risultati delle verificazioni prima e periodica dei pesi e delle misure, delle 
verificazioni dei misuratori dei gas, dei termometri e del saggio e marchio dei metalli preziosi, nonchè dei 
prodotti dei giudizi penali; dati statistici relativi a sopralluoghi e quietanze.

1959

Segnatura: busta 130, fasc. 14

(616)

Classificazione: 15.2
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584

Quadri statistici biennio 1959-1960

Dati statistici relativi a sopralluoghi e quietanze.

1960

Segnatura: busta 130, fasc. 15

(617)

Classificazione: 15.2

585

Dati statistici biennio 1973-74

Dati statistici relativi ai sopralluoghi eseguiti presso stabilimenti ed esercizi di fabbricanti ed utenti siti ad 
oltre tre km dalla sede dell'Ufficio metrico; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1975

Segnatura: busta 130, fasc. 16

(618)

Classificazione: 15.2

586

Dati statistici anno 1979

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1980

Segnatura: busta 130, fasc. 17

(619)

Classificazione: 15.2

587

Dati statistici anno 1980

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1981

Segnatura: busta 130, fasc. 18

(620)

Classificazione: 15.2

588

Dati statistici anno 1981

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1982

Segnatura: busta 130, fasc. 19

(621)

Classificazione: 15.2

589

Dati statistici anno 1983

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1984

Segnatura: busta 130, fasc. 20

(622)

Classificazione: 15.2
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590

Dati statistici anno 1984

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1985

Segnatura: busta 130, fasc. 21

(623)

Classificazione: 15.2

591

Dati statistici anno 1986

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1987

Segnatura: busta 130, fasc. 22

(624)

Classificazione: 15.2

592

Dati statistici anno 1987

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1988

Segnatura: busta 130, fasc. 23

(625)

Classificazione: 15.2

593

Dati statistici anno 1989

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1990

Segnatura: busta 130, fasc. 24

(626)

Classificazione: 15.2

594

Dati statistici anno 1990

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio.

1991

Segnatura: busta 130, fasc. 25

(627)

Classificazione: 15.2

595

Dati statistici anno 1991

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1992

Segnatura: busta 130, fasc. 26

(628)

Classificazione: 15.2

289



596

Dati statistici biennio 1990/91 e anno 1992

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolari del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1993

Segnatura: busta 130, fasc. 27

(629)

Classificazione: 15.2

597

Dati statistici anno 1993

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1994

Segnatura: busta 130, fasc. 28

(630)

Classificazione: 15.2

598

Dati statistici anno 1994

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1995

Segnatura: busta 130, fasc. 29

(631)

Classificazione: 15.2

599

Dati statistici anno 1995

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1996

Segnatura: busta 130, fasc. 30

(632)

Classificazione: 15.2

600

Dati statistici anno 1997

Dati statistici relativi al servizio di verificazione a domicilio; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1998

Segnatura: busta 130, fasc. 31

(633)

Classificazione: 15.2
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1952 - 1988

La serie è costituita dalla corrispondenza con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in 
merito alla fornitura e utilizzo di stampati ordinari e bollati.

R - Stampati ordinari e bollati (634)

Serie 16

601

Stampati ordinari e bollati per il 1952

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio.

1952

Segnatura: busta 131, fasc. 1

(635)

Classificazione: 16

602

Stampati ordinari e bollati per il 1953

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1952 - 1953

Segnatura: busta 131, fasc. 2

(636)

Classificazione: 16

603

Stampati ordinari e bollati per il 1954

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1953 - 1954

Segnatura: busta 131, fasc. 3

(637)

Classificazione: 16

604

Stampati ordinari e bollati per il 1955

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1954 - 1955

Segnatura: busta 131, fasc. 4

(638)

Classificazione: 16
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605

Stampati ordinari e bollati per il 1956

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1955 - 1956

Segnatura: busta 131, fasc. 5

(639)

Classificazione: 16

606

Stampati ordinari e bollati per il 1957

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1956 - 1957

Segnatura: busta 131, fasc. 6

(640)

Classificazione: 16

607

Stampati ordinari e bollati per il biennio 1959-1960

Rendiconti dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1958 - 1960

Segnatura: busta 131, fasc. 7

(641)

Classificazione: 16

608

Stampati ordinari e bollati per il 1961

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1960 - 1961

Segnatura: busta 131, fasc. 8

(642)

Classificazione: 16

609

Stampati ordinari e bollati per il 1962

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1961 - 1962

Segnatura: busta 131, fasc. 9

(643)

Classificazione: 16

610

Stampati ordinari e bollati per il 1963

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1962 - 1963

Segnatura: busta 131, fasc. 10

(644)

Classificazione: 16
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611

Stampati ordinari e bollati per il 1964

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1963 - 1964

Segnatura: busta 131, fasc. 11

(645)

Classificazione: 16

612

Stampati ordinari e bollati per il 1965

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1964 - 1965

Segnatura: busta 131, fasc. 12

(646)

Classificazione: 16

613

Stampati ordinari e bollati per il 1966

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1965 - 1966

Segnatura: busta 131, fasc. 13

(647)

Classificazione: 16

614

Stampati ordinari e bollati per il 1967

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1966 - 1967

Segnatura: busta 131, fasc. 14

(648)

Classificazione: 16

615

Stampati ordinari e bollati per il 1968

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1967 - 1968

Segnatura: busta 131, fasc. 15

(649)

Classificazione: 16

616

Stampati ordinari e bollati per il 1969

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari; verbale di ricognizione degli stampati bollettari.

1968 - 1970

Segnatura: busta 131, fasc. 16

(650)

Classificazione: 16
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617

Stampati ordinari e bollati per il 1970

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1969 - 1971

Segnatura: busta 131, fasc. 17

(651)

Classificazione: 16

618

Stampati ordinari e bollati per il 1971

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1970 - 1971

Segnatura: busta 131, fasc. 18

(652)

Classificazione: 16

619

Stampati ordinari e bollati per il 1972

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1971 - 1972

Segnatura: busta 131, fasc. 19

(653)

Classificazione: 16

620

Stampati ordinari e bollati per il 1973

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1972 - 1973

Segnatura: busta 131, fasc. 20

(654)

Classificazione: 16

621

Stampati ordinari e bollati per il 1974

Rendiconto dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria e del commercio; richieste e 
invio di stampati e bollettari.

1973 - 1974

Segnatura: busta 131, fasc. 21

(655)

Classificazione: 16

622

Stampati ordinari e bollati per gli anni 1975-1988

Rendiconti dei fogli di registri bollettari ricevuti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato 
per gli anni dal 1975 al 1988.

1975 - 1988

Segnatura: busta 131, fasc. 22

(656)

Classificazione: 16
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1955 - 1999

La serie è costituita da quattro fascicoli originali non ascrivibili alle serie precedenti. Si sottolinea il fascicolo 
di chiusura raggruppante le disposizioni emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
in merito al trasferimento delle funzioni degli uffici metrici alle Camere di commercio.

S - Affari diversi (657)

Serie 17

623

Relazione sull'andamento del servizio metrico e del saggio, 1900

Relazione sull'andamento del servizio metrico e del saggio e nota di trasmissione del Ministero 
dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

1900

Segnatura: busta 131, fasc. 23

(658)

Classificazione: 17

624

Affari diversi, 1955

Invito a raduno presso la sede del Circolo d'ispezione di Milano.

1955

Segnatura: busta 131, fasc. 24

(659)

Classificazione: 17

625

Affari diversi, 1983

Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e prospetto statistico relativi 
all'indagine sugli strumenti per pesare utilizzati per la vendita al minuto.

1983

Segnatura: busta 131, fasc. 25

(660)

Classificazione: 17

626

Trasferimento delle funzioni degli uffici metrici alle Camere di commercio, 1999

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Ufficio metrico provinciale di 
Bari.

1999

Segnatura: busta 131, fasc. 26

(661)

Classificazione: 17
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1944 - 1999

La serie raggruppa la documentazione contabile. Dall'esercizio finanziario 1956-1957 si conservano i registri 
delle spese eseguite con apertura di credito e i rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle somme 
erogate con allegati documenti giustificativi contabili; dal 1958 tra i documenti  giustificativi vi sono anche: 
prospetti dei diritti soddisfatti dagli utenti metrici, verbali di eseguita verificazione periodica, specchi 
dimostrativi degli elementi per il calcolo delle indennità, prospetti dei compensi per lavoro straordinario, 
ordini di accreditamento. In precedenza questi documenti erano conservati nelle rispettive classi.
La documentazione si riferisce ai capitoli di bilancio relativi a rimborsi indennità di missione e lavoro 
straordinario.
Fino al 1964 l'esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, ma va da luglio a giugno dell'anno seguente.
I documenti dell'ultimo fascicolo della serie risultano in parte protocollati con il protocollo della Camera di 
commercio dell'anno 2000 in quanto il rendiconto contabile del 1999 non può che essere effettuato l'anno 
successivo.

T - Contabilità (662)

Serie 18

627

Gestione del Governo millitare alleato (AMG), 1945-1946

Rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate; prospetti e dati contabili relativi alle 
entrate previste e riscosse e alle spese; riepilogo contabile; richieste di aperture di credito; prospetto del 
premio di rendimento conferito al personale durante la gestione del Governo millitare alleato (AMG); note e 
relazione relative alla gestione economica dell'Ufficio; richieste e invio di informazioni e di rendiconti sugli 
accreditamenti avuti dall'AMG; disposizioni dell'AMG e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1944 - 1950

Segnatura: busta 132, fasc. 1

(663)

Classificazione: 18

628

Contabilità, esercizio finanziario 1956-1957

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento con allegati specchi 
dimostrativi delle spese e risposta del Ministero dell'industria e del commercio; richiesta e invio dell'elenco 
delle spese autorizzate e non ancora pagate; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

Allegato:
- Pratica relativa alla duplicazione, a seguito di smarrimento, del rendiconto cap. 90 dell'esercizio finanziario 
1956/57 (1960).

1956 - 1958

Segnatura: busta 132, fasc. 2

(664)

Classificazione: 18
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Contabilità, esercizio finanziario 1957-1958

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento con allegati specchi 
dimostrativi delle spese; elenchi dei titoli di spesa; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e 
del Ministero del tesoro.

1957 - 1958

Segnatura: busta 132, fasc. 3

(665)

Classificazione: 18

630

Contabilità, esercizio finanziario 1958-1959

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento con allegati specchi 
dimostrativi delle spese; elenchi dei titoli di spesa e degli ordini di accreditamento; circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio e del Ministero del tesoro.

1958 - 1959

Segnatura: busta 133, fasc. 1

(666)

Classificazione: 18

631

Contabilità, esercizio finanziario 1959-1960

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; rchieste di ordini di accreditamento con allegati specchi 
dimostrativi delle spese; elenchi delle spese autorizzate e non pagate; circolari del Ministero dell'industria e 
del commercio e del Circolo d'ispezione metrica di Milano.

1959 - 1960

Segnatura: busta 133, fasc. 2

(667)

Classificazione: 18

632

Contabilità, esercizio finanziario 1960-1961

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento con allegati specchi 
dimostrativi delle spese; elenchi degli ordinativi per ordini di accreditamento; circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio e del Ministero del tesoro.

1960 - 1961

Segnatura: busta 134, fasc. 1

(668)

Classificazione: 18

633

Contabilità, esercizio finanziario 1961-1962

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento; elenchi delle spese e 
degli ordini di accreditamento; richieste e invio di rendiconti; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio e del Ministero del tesoro.

1961 - 1962

Segnatura: busta 134, fasc. 2

(669)

Classificazione: 18
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Contabilità, esercizio finanziario 1962-1963

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento; elenchi delle spese e 
degli ordini di accreditamento; richieste e invio di rendiconti; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1962 - 1963

Segnatura: busta 135

(670)

Classificazione: 18

635

Contabilità, esercizio finanziario 1963-1964

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento; elenchi delle spese e 
degli ordini di accreditamento; richieste e invio di rendiconti; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 136, fasc. 1

(671)

Classificazione: 18

636

Contabilità, periodo finanziario dal 1 luglio al 31 dicembre 1964

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento; elenchi delle spese e 
degli ordini di accreditamento; richieste e invio di rendiconti; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio e del Ministero del tesoro.

1964 - 1965

Segnatura: busta 136, fasc. 2

(672)

Classificazione: 18

637

Contabilità, esercizio finanziario 1965

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento; elenchi delle spese e 
degli ordini di accreditamento; distinte e prospetti contabili; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio e del Ministero del tesoro.

1965 - 1966

Segnatura: busta 137, fasc. 1

(673)

Classificazione: 18

638

Contabilità, esercizio finanziario 1966

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento; elenchi delle spese e 
degli ordini di accreditamento; distinte e prospetti contabili; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1966 - 1967

Segnatura: busta 137, fasc. 2

(674)

Classificazione: 18

298



639

Contabilità, esercizio finanziario 1967

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; distinte e prospetti contabili; circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1966 - 1967

Segnatura: busta 138, fasc. 1

(675)

Classificazione: 18

640

Contabilità, esercizio finanziario 1968

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; distinte e prospetti contabili; circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1967 - 1968

Segnatura: busta 138, fasc. 2

(676)

Classificazione: 18

641

Contabilità, esercizio finanziario 1969

Circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1969

Segnatura: busta 139, fasc. 1

(677)

Classificazione: 18

642

Contabilità, esercizio finanziario 1970

Rendiconti e prospetti contabili; solleciti per la trasformazione in buoni di ordinativi estinti e risposte; 
circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1970

Segnatura: busta 139, fasc. 2

(678)

Classificazione: 18

643

Contabilità, esercizio finanziario 1971

Registro delle spese eseguite con apertura di credito; distinte e prospetti contabili; relazione al rendiconto 
della gestione fuori bilancio relativa al 1971; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1970 - 1971

Segnatura: busta 139, fasc. 3

(679)

Classificazione: 18
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Contabilità, esercizio finanziario 1972

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; richieste di ordini di accreditamento; elenchi delle spese e 
degli ordini di accreditamento; distinte e prospetti contabili; relazione al rendiconto della gestione fuori 
bilancio relativa al 1972; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1972 - 1973

Segnatura: busta 139, fasc. 4

(680)

Classificazione: 18

645

Contabilità, esercizio finanziario 1973

Elenchi delle spese e degli ordini di accreditamento; prospetti e relazione al rendiconto della gestione fuori 
bilancio relativa al 1973.

1973 - 1974

Segnatura: busta 139, fasc. 5

(681)

Classificazione: 18

646

Contabilità, esercizio finanziario 1974

Registro di entrata e uscita della gestione fuori bilancio relativa con allegati documenti contabili; 
corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio in merito all'istituzione di un capitolo di 
bilancio per la liquidazione delle indennità e dei rimborsi spesa; prospetti contabili; elenchi delle spese e 
degli ordini di accreditamento; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1974 - 1975

Segnatura: busta 139, fasc. 6

(682)

Classificazione: 18

647

Contabilità, esercizio finanziario 1977-1978

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; rendiconti di gestione; avvisi di emissione di ordini di 
accreditamento.

1977 - 1979

Segnatura: busta 140, fasc. 1

(683)

Classificazione: 18

648

Contabilità, esercizio finanziario 1979

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento.

1979 - 1980

Segnatura: busta 140, fasc. 2

(684)

Classificazione: 18
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Contabilità, esercizio finanziario 1980

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento.

1980 - 1981

Segnatura: busta 140, fasc. 3

(685)

Classificazione: 18

650

Contabilità, esercizio finanziario 1981

Registro delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento.

1981 - 1982

Segnatura: busta 140, fasc. 4

(686)

Classificazione: 18

651

Contabilità, esercizio finanziario 1982

Registro delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento.

1982 - 1983

Segnatura: busta 140, fasc. 5

(687)

Classificazione: 18

652

Contabilità, esercizio finanziario 1983

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento.

1983 - 1984

Segnatura: busta 141, fasc. 1

(688)

Classificazione: 18

653

Contabilità, esercizio finanziario 1984

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento.

1984 - 1985

Segnatura: busta 141, fasc. 2

(689)

Classificazione: 18

654

Contabilità, esercizio finanziario 1985

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento.

1985 - 1986

Segnatura: busta 141, fasc. 3

(690)

Classificazione: 18
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Contabilità, esercizio finanziario 1986

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento.

1986 - 1987

Segnatura: busta 142, fasc. 1

(691)

Classificazione: 18

656

Contabilità, esercizio finanziario 1987

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento.

1987 - 1988

Segnatura: busta 142, fasc. 2

(692)

Classificazione: 18

657

Contabilità, esercizio finanziario 1988

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; trasmissione di ordinativi e buoni su ordini di 
accreditamento; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1988 - 1989

Segnatura: busta 143, fasc. 1

(693)

Classificazione: 18

658

Contabilità, esercizio finanziario 1989

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; trasmissione di ordinativi e buoni su ordini di 
accreditamento; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1989 - 1990

Segnatura: busta 143, fasc. 2

(694)

Classificazione: 18

659

Contabilità, esercizio finanziario 1990

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; trasmissione di ordinativi e buoni su ordini di 
accreditamento; note relative alla chiusura della contabilità dell'anno finanziario 1990; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1990 - 1991

Segnatura: busta 144, fasc. 1

(695)

Classificazione: 18
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Contabilità, esercizio finanziario 1991

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; trasmissione di ordinativi e buoni su ordini di 
accreditamento; richieste di accreditamento di fondi; note relative alla chiusura della contabilità dell'anno 
finanziario 1991; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1990 - 1992

Segnatura: busta 144, fasc. 2

(696)

Classificazione: 18

661

Contabilità, esercizio finanziario 1992

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; trasmissione di ordinativi e buoni su ordini di 
accreditamento; richieste di accreditamento di fondi; note relative alla chiusura della contabilità dell'anno 
finanziario 1992; elenchi delle spese variabili insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio 1992; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1992 - 1993

Segnatura: busta 145, fasc. 1

(697)

Classificazione: 18

662

Contabilità, esercizio finanziario 1993

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; trasmissione di ordinativi e buoni su ordini di 
accreditamento; richieste di accreditamento di fondi; elenchi delle spese variabili insoddisfatte alla chiusura 
dell'esercizio 1993; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1993 - 1994

Segnatura: busta 145, fasc. 2

(698)

Classificazione: 18

663

Contabilità, esercizio finanziario 1994

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; richieste di accreditamento di fondi; note relative 
alla chiusura della contabilità dell'anno finanziario 1994; circolari del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1994 - 1995

Segnatura: busta 146

(699)

Classificazione: 18
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Contabilità, esercizio finanziario 1995

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; comunicazioni di accreditamento di fondi.

1995 - 1996

Segnatura: busta 147, fasc. 1

(700)

Classificazione: 18

665

Contabilità, esercizio finanziario 1996

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; richieste e comunicazioni di accreditamento di 
fondi; relazione al conto annuale 1996; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e del Ministero del tesoro.

1996 - 1997

Segnatura: busta 147, fasc. 2

(701)

Classificazione: 18

666

Contabilità, esercizio finanziario 1997

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; richieste e comunicazioni di accreditamento di 
fondi; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1997 - 1998

Segnatura: busta 148, fasc. 1

(702)

Classificazione: 18

667

Contabilità, esercizio finanziario 1998

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; comunicazioni di accreditamento di fondi.

1998 - 1999

Segnatura: busta 148, fasc. 2

(703)

Classificazione: 18

668

Contabilità, esercizio finanziario 1999

Registri delle spese eseguite con apertura di credito; rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle 
somme erogate con allegati documenti giustificati; avvisi di emissione di ordini di accreditamento; elenchi 
degli ordinativi estinti tratti su ordini di accreditamento; circolari del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato.

1999 - 2000

Segnatura: busta 148, fasc. 3

(704)

Classificazione: 18
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1958 - 1999

Si conservano i registri di protocollo della corrispondenza dal 1957 al 1999. 
Mancano i registri dal 1965 al 1970 e dal 1975 al 1990.

Protocollo della corrispondenza (705)

Serie 19

669

Registro di protocollo dal 1 gennaio 1957 al 31 dicembre 1958
1957 - 1958

Segnatura: reg. 1

(706)

Classificazione: 19

670

Registro di protocollo dal 1 gennaio 1959 al 12 ottobre 1960
1959 - 1960

Segnatura: reg. 2

(707)

Classificazione: 19

671

Registro di protocollo dal 14 ottobre al 31 dicembre 1960
1960

Segnatura: reg. 3

(708)

Classificazione: 19

672

Registro di protocollo dal 1 gennaio al 21 settembre 1961
1961

Segnatura: reg. 4

(709)

Classificazione: 19

673

Registro di protocollo dal 21 settembre 1961 al 3 ottobre 1962
1961 - 1962

Segnatura: reg. 5

(710)

Classificazione: 19

674

Registro di protocollo dall'8 ottobre 1962 al 22 ottobre 1963
1962 - 1963

Segnatura: reg. 6

(711)

Classificazione: 19
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675

Registro di protocollo dal 22 ottobre 1963 al 31 dicembre 1964
1963 - 1964

Segnatura: reg. 7

(712)

Classificazione: 19

676

Registro di protocollo da gennaio 1971 a febbraio 1974
1971 - 1974

Segnatura: reg. 8

(713)

Classificazione: 19

677

Registro di protocollo dal 1 gennaio 1991 all'1 settembre 1992
1991 - 1992

Segnatura: reg. 9

(714)

Classificazione: 19

678

Registro di protocollo dal 2 settembre 1992 al 4 gennaio 1993
1992 - 1993

Segnatura: reg. 10

(715)

Classificazione: 19

679

Registro di protocollo dal 7 gennaio 1993 al 31 agosto 1994
1993 - 1994

Segnatura: reg. 11

(716)

Classificazione: 19

680

Registro di protocollo dal 31 agosto al 31 dicembre 1994
1994

Segnatura: reg. 12

(717)

Classificazione: 19

681

Registro di protocollo dal 1 gennaio 1995 al 27 marzo 1996
1995 - 1996

Segnatura: reg. 13

(718)

Classificazione: 19

682

Registro di protocollo dal 28 marzo al 31 dicembre 1996
1996

Segnatura: reg. 14

(719)

Classificazione: 19
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683

Registro di protocollo dal 1 gennaio al 22 dicembre 1997
1997

Segnatura: reg. 15

(720)

Classificazione: 19

684

Registro di protocollo dal 22 dicembre 1997 al 31 dicembre 1998
1997 - 1998

Segnatura: reg. 16

(721)

Classificazione: 19

685

Registro di protocollo dal 1 gennaio al 25 novembre 1999
1999

Segnatura: reg. 17

(722)

Classificazione: 19

686

Registro di protocollo dal 29 novembre al 31 dicembre 1999
1999

Segnatura: reg. 18

(723)

Classificazione: 19
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1968 - 1998

La serie è costituita dai registri mastri di verificazione prima dal 1968 al 1998. 
La serie è molto lacunosa.

Mastri di verificazione prima (724)

Serie 20

687

Registro mastro di verificazione prima per il 1968
1968

Segnatura: reg. 1

(725)

Classificazione: 20

688

Registro mastro di verificazione prima per il 1971
1971

Segnatura: reg. 2

(726)

Classificazione: 20

689

Registro mastro di verificazione prima per il 1977-1978
1977 - 1978

Segnatura: reg. 3

(727)

Classificazione: 20

690

Registro mastro di verificazione prima per il 1987-1988
1987 - 1988

Segnatura: reg. 4

(728)

Classificazione: 20

691

Registro mastro di verificazione prima per il 1991-1992
1991 - 1992

Segnatura: reg. 5

(729)

Classificazione: 20

692

Registro mastro di verificazione prima per il 1993
1993

Segnatura: reg. 6

(730)

Classificazione: 20
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693

Registro mastro di verificazione prima per il 1997-1998
1997 - 1998

Segnatura: reg. 7

(731)

Classificazione: 20
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1973 - 1994

Sono giunti fino a noi solo i registri portatili di verificazione periodica dei pesi e delle misure effettuata nel 
territorio del Comune di Brescia durante alcuni bienni metrici del periodo compreso tra il 1973 e il 1990. 
Non sono stati rinvenuti registri portatili di altri comuni della provincia.

Registri portatili di verificazione periodica (732)

Serie 21

694

Registro portatile della verificazione periodica dei pesi e delle misure nel Comune di Brescia per il 
biennio 1973-1974
1973 - 1974

Segnatura: reg. 1

(733)

Classificazione: 21

695

Registro portatile della verificazione periodica dei pesi e delle misure nel Comune di Brescia per il 
biennio 1975-1976
1975 - 1976

Segnatura: reg. 2

(734)

Classificazione: 21

696

Registro portatile della verificazione periodica dei pesi e delle misure nel Comune di Brescia per il 
biennio 1979-1980
1979 - 1980

Segnatura: reg. 3

(735)

Classificazione: 21

697

Registro portatile della verificazione periodica dei pesi e delle misure nel Comune di Brescia per il 
biennio 1987-1988
1987 - 1988

Segnatura: reg. 4

(736)

Classificazione: 21

698

Registro portatile della verificazione periodica dei pesi e delle misure nel Comune di Brescia per il 
biennio 1989-1990
1989 - 1990

Segnatura: reg. 5

(737)

Classificazione: 21

310



699

Registro portatile della verificazione periodica dei pesi e delle misure nel Comune di Brescia per il 
biennio 1991-1992
1991 - 1992

Segnatura: reg. 6

(738)

Classificazione: 21

700

Registro portatile della verificazione periodica dei pesi e delle misure nel Comune di Brescia per il 
biennio 1993-1994
1993 - 1994

Segnatura: reg. 7

(739)

Classificazione: 21

311
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