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DELIBERAZIONE N. 25 : CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA E CONTROLLO SU STRUMENTI DI
MISURA, PREIMBALLAGGI E TACHIGRAFI – ANNUALITA' 2021

Il Segretario Generale riferisce che il Ministero dello
Sviluppo  Economico  e  Unioncamere,  in  rappresentanza  delle
Camere di commercio, hanno siglato un Piano esecutivo per la
realizzazione  di  iniziative  in  materia  di  controllo  e
vigilanza  del  mercato da  svolgersi  nel  corso  del  2021  e
mirate,  in  particolare,  agli  strumenti  di  misura,
preimballaggi e tachigrafi.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di dare seguito agli
obblighi  di  programmazione  dei  controlli  imposti  dal
Regolamento comunitario n. 765/2008, che richiede agli stati
membri l'adozione ed il potenziamento di programmi nazionali
di  vigilanza,  sulla  base  delle  competenze  delle  Camere  di
commercio  acquisite  negli  ultimi  anni  nel  settore  della
metrologia legale.

Con  la  Convenzione  relativa  al  piano  esecutivo
settoriale,  le  Camere  di  commercio  aderenti  all'iniziativa
saranno  chiamate  a  svolgere  un  insieme  di  attività  di
controllo, con riferimento ai seguenti ambiti:

• vigilanza nel settore dei tachigrafi analogici presso le
officine autorizzate;

• vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali presso gli
operatori  economici  nei  luoghi  di  produzione,
immagazzinamento e distribuzione;

• controlli casuali sugli strumenti di misura in servizio
presso i luoghi di utilizzo;

• vigilanza del mercato sugli strumenti di misura soggetti
alla normativa nazionale ed europea da svolgere presso
gli  operatori  economici  nei  luoghi  di  fabbricazione,
immagazzinamento, commercializzazione e messa in servizio

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

annalupi
Casella di testo
Copia conforme all'originale di provvedimento firmato digitalmentePubblicato all'Albo cameraledal  12.03.2021 al  19.03.2021repertorio nr  221-2021



Verbale n. 2 del 25 febbraio 2021

Giunta camerale

degli strumenti, con particolare riferimento ai contatori
del gas, dell'energia elettrica attiva, analizzatori di
gas di scarico e tassametri.

La Camera di commercio di Brescia, che già partecipa a
questa tipologia di iniziative e, da sempre, è impegnata sui
temi della regolazione del mercato, fa parte della rosa delle
Camere  di  commercio  individuate  dal  Ministero  per  la
realizzazione dell'iniziativa.

Le programmazioni settoriali hanno assegnato alla Camera
di commercio di Brescia n. 21 ispezioni per la vigilanza nel
settore  dei  tachigrafi  analogici  presso  le  officine
autorizzate, n. 4 ispezioni per la vigilanza sui preimballaggi
CEE e nazionali, n. 4 ispezioni per i controlli casuali sugli
strumenti  di  misura  in  servizio  e  n.  8  ispezioni  per  la
vigilanza sugli strumenti di misura soggetti alla normativa
nazionale ed europea.

L'attività ispettiva, così come prevista dall'accordo,
verrà  realizzata  mediante  lo  svolgimento  delle  seguenti
tipologie di controllo:

• visivo-documentale  e  prove  metrologiche,  29  ispezioni
effettuate autonomamente dalla Camera di commercio;

• visivo-documentale  e  prove  di  accertamento  della
conformità,  8  ispezioni  svolte  con  l'ausilio  di
laboratori accreditati.

La  Camera  di  Commercio  di  Brescia  si  impegna  a
realizzare, entro il 30 giugno 2021, le attività di vigilanza,
salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

Ricorda,  inoltre,  che  la  Camera  di  commercio  ha
aggiornato la Valutazione del rischio Covid-19 per la mansione
delle  attività  ispettive  e  previsto  specifiche  misure  di
miglioramento della sicurezza sia di tipo organizzativo che
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riguardo alle attrezzature di lavoro e dei DPI.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

ritenuto opportuno aderire all'iniziativa nazionale al
fine di rafforzare le funzioni di controllo e vigilanza del
mercato;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge 

d e l i b e r a

a) di  aderire  all'iniziativa  proposta  da  Unioncamere,
attraverso le sottoscrizioni della Convenzione relativa
al  piano  settoriale  di  vigilanza  sui  prodotti  di
competenza  camerale, predisposta  per  le  Camere  di
Commercio,  allegata  al  presente  provvedimento,  di  cui
forma parte integrante;

b) di dare mandato al Segretario Generale di sottoscrivere
gli  accordi  proposti  da  Unioncamere  per  la  parte  di
progetto relativo alla provincia di Brescia;

c) che  il  provveditorato  garantisca  la  disponibilità  di
attrezzature di lavoro e DPI per lo svolgimento delle
visite, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
nella Valutazione del rischio per mansione.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)     (Ing. Roberto Saccone)
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