
 

La Cciaa non manda incaricati 
a fare “verifiche” nelle aziende  

L'Ente mette in guardia le imprese dopo aver ricevuto alcune segnalazioni 
circa sedicenti addetti che propongono di controllare, a pagamento, le bilance 

 
 

PARMA, 3 MARZO 2011 – La Camera di commercio non manda propri incaricati nelle 

aziende a controllare le bilance da banco né a fare alcun altra verifica: lo comunica l'ente 

di via Verdi dopo che alcune imprese di Parma e provincia hanno segnalato d'aver 

ricevuto, nelle ultime settimane, telefonate o visite da parte di persone che propongono 

controlli a pagamento spacciandosi per addetti camerali. Non lo sono, perché né la Cciaa 

né il suo Ufficio Metrico telefonano o inviano altro personale diverso dagli ispettori 

camerali, i quali sono dotati di tessera di riconoscimento.  

 In particolare, l'ente precisa di non aver stipulato alcun accordo con soggetti terzi  

per il servizio di verifica di bilance da banco: tale attività è curata direttamente dagli 

ispettori metrici camerali e dai laboratori abilitati su tutto il territorio nazionale, il cui elenco 

è consultabile nei siti delle Camere competenti per territorio, che hanno rilasciato 

l’autorizzazione (per la provincia di Parma www.pr.camcom.it). 

 In generale, la Camera di Commercio ricorda di esser solo preposta a rilasciare –    

su richiesta delle imprese con i requisiti – l'autorizzazione per eseguire la verifica periodica 

di strumenti metrici, ma rimane facoltà di chi fruisce il servizio scegliere il soggetto cui 

affidare il controllo. 

 Per dubbi e richieste di informazioni rivolgersi all'Urp della Cciaa (tel. 0521 210257) 

o direttamente all'Ufficio Metrico (0521/210321; mail: metrico@pr.camcom.it) 

 

COS'È L'UFFICIO METRICO - L'Ufficio metrico è il servizio della Camera di Commercio che 
controlla, sia preventivamente sia periodicamente, gli strumenti utilizzati nelle vendita di prodotti: 
dalla bilancia del salumiere a quella dell'orafo passando dalla pompa di carburante, per garantire 
all'acquirente la quantità di merce comprata. 
Le attività  principali dell'Ufficio consistono nel controllare gli strumenti di misura, i prodotti 
preimballati, i cronotachigrafi digitali e concedere il marchio di identificazione dei metalli preziosi.  
Fino al 1999 l’Ufficio metrico faceva parte del Ministero dell’Industria, del commercio e 
dell’artigianato: con la cosiddetta  "Riforma Bassanini" per il decentramento amministrativo le 
competenze sono passate alle Camere di commercio. 
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