
PROGRAMMA 
 

• Introduzione alla metrologia legale 

• La normativa di riferimento (DM 93/2017, 

OIML e decreti di omologazione nazionali) 

• Le norme per l’accreditamento nell’ambito 

delle verifiche periodiche di strumenti legali 

• Verificazione prima e verifiche successive 

• Requisiti ed adempimenti per l’autorizzazione 

ad effettuare la verificazione periodica di 

strumenti di misura legali 

• Requisiti gestionali e tecnici 

• Aspetti tecnici e documentali per l’esecuzione 

delle verifiche periodiche 

• Esempi e casi pratici relativi alle verificazioni 

periodiche (es. bilance, distributori di 

carburante, contatori di acqua, contatori di 

energia elettrica, contatori del gas) 

• Domande e confronto con i partecipanti 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il corso intende illustrare gli aspetti fondamentali 

del DM 93/2017, che definisce le modalità di  

verifica periodica degli strumenti di misura con 

funzione legali svolta in regime di accreditamento 

secondo una delle norme ISO/IEC 17020, ISO/IEC 

17025, ISO/IEC 17065 (specificate nell’allegato I 

del DM 93/2017). 

Il docente del corso prenderà in esame gli 

adempimenti previsti dal DM 93/2017 ed il 

percorso per avvicinarsi all’accreditamento da 

parte di ACCREDIA, requisito necessario per 

poter presentare la Scia a Unioncamere ed essere 

inseriti nell’apposito elenco dei soggetti autorizzati 

ad effettuare i controlli metrologici. 

Particolare attenzione sarà riservata alle tipologie 

di strumenti di misura in servizio e alle modalità 

con la quale gli stessi devono essere sottoposti a 

verifica periodica (schede del DM n. 93/2017). 

Il corso è stato progettato per favorire il confronto 

tra il docente e i partecipanti, attraverso un ricco 

scambio di esperienze e diversi esempi pratici 

sulle modalità di effettuazione delle verifiche. 

 

DESTINATARI 
 

Responsabili e personale tecnico di Organismi e 
Laboratori che effettuano la verifica di strumenti di 
misura con funzioni legali. 

DOCENTE 
 

Roberto Bertozzi - Ispettore Tecnico ACCREDIA - 
Consulente senior, esperto di Laboratori di Prova, 
Laboratori di Taratura ed Organismi di Ispezione. 
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I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI. I dati personali saranno trattati 
garantendo i diritti degli interessati previsti dagli art.15 e ss. e saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto. 

 

Data: _______________________     Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Quota per Associati ALPI: € 100,00 IVA esente 
Quota per non Associati: € 200,00 + IVA 22% 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico - Attestato di Partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax: 051 41 98 450 - E-mail: info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione - BPER Ag. 18 di Bologna 
IBAN: IT64 T 05387 02418 000002979051 
(nella causale indicare titolo e data del corso) 
 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
- La modalità online prevede la possibilità di seguire il 
corso direttamente dalla propria postazione. Tutto ciò 
che serve per partecipare è un collegamento Internet. 
- È necessario fornire un indirizzo e-mail che sarà 
utilizzato per inviare il link di invito al corso, le istruzioni 
operative per accedere e il materiale didattico. 
- In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta 
sia pervenuta 5 giorni prima della data del corso. 
- È possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione  
del partecipante, previa opportuna comunicazione 
- ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare   
l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome: ______________________________________ 
 

Cognome: ___________________________________ 
 

Funzione: ___________________________________ 
 

Azienda: ____________________________________ 
 

Telefono / Cellulare: ___________________________ 
 

E-mail: _____________________________________ 

 
Codice Fiscale: _______________________________ 
 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale: _____________________________ 
 
Indirizzo: ___________________________________ 
 
CAP: _________      Città: _____________________ 
 
P. IVA / C.F.: ________________________________ 
 
Codice Destinatario SDI: _______________________ 
 
PEC: ______________________________________ 

 
 
 

ASSOCIATO ALPI:     [  ] SI      [  ] NO 
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