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OGGETTO 

Condizioni generali relative al servizio di Verificazione Periodica come previsto dal 
D.M. 93 del 21 aprile 2017 su strumenti per pesare a funzionamento non automatico 

(NAWI) in qualità di Centro accreditato LAT 303 
 

Il costo preventivato si riferisce alla Verificazione periodica di strumenti di pesatura NAWI, secondo 
le procedure accreditate PTV-01 e PG-02 e prevede: 
 

• Verifica della presenza delle iscrizioni obbligatorie, dei sigilli di garanzia e della 
 documentazione a corredo dello strumento di pesatura. 
 

• Verifica del regolare funzionamento e della corretta installazione dello 
 strumento di pesatura. 
 

• Accertamento del rispetto degli errori massimi tollerati secondo quanto 
 disposto dalle leggi vigenti, conducendo una serie di prove mediante l'utilizzo di 
 masse campione in quantità correlata alla portata massima dello strumento. 
 Tali prove sono quelle previste dal D.M. 93 del 21 aprile 2017 e specificate dalla      
 normativa EN 45501:2015. 
 
All'atto di una richiesta di Verificazione periodica da parte di un titolare metrico, 
Pasquali Pesi srl compila apposito modulo di Richiesta di Verificazione (RVP), 
contenente i dati principali del titolare e le caratteristiche degli strumenti di pesatura 
da sottoporre a Verificazione. 
 
Pasquali Pesi srl valuta quindi la fattibilità della Verificazione, ossia se le 
caratteristiche dello strumento rientrano nell'accreditamento del Centro. 
 
Entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi, Pasquali Pesi srl informa il titolare 
dello strumento circa la fattibilità della Verificazione. In caso positivo trasmette al 
titolare dello strumento il presente contratto corredato di un preventivo di spesa per 
l'esecuzione dei lavori richiesti. 
 
In caso di accettazione del preventivo, Pasquali Pesi srl ricontatta il titolare dello 
strumento e concorda tempi e modi di esecuzione della Verificazione (da eseguire 
obbligatoriamente entro 45 giorni dalla data della richiesta), nonché le modalità di 
pagamento, che verranno trascritte sul modulo di richiesta della Verificazione. 
 
Qualora una richiesta di Verificazione non pervenga direttamente dal titolare dello strumento ma 
tramite un soggetto intermediario, Pasquai Pesi s.r.l. si riserva la facoltà di fatturare il costo della 
Verificazione periodica al soggetto intermediario. 
 

Il pagamento dell'importo di spesa preventivato per l'esecuzione dei 

lavori non è subordinato all'esito della Verificazione periodica 
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Obblighi del richiedente / titolare dello strumento 

Nel giorno previsto per l'esecuzione della Verificazione, il committente deve garantire al 
tecnico incaricato la piena disponibilità dello strumento e le migliori condizioni di lavoro 
possibili. 

In particolare: 

• Gli strumenti da sottoporre a taratura devono risultare integri, funzionanti, puliti e 
identificabili in modo univoco. 

• L'ambiente di lavoro deve essere pulito, sgombro da impedimenti e non deve 
comportare condizioni di rischio per la salute del tecnico incaricato della Verificazione.  

• Gli strumenti di tipo elettronico devono essere accesi da almeno 24 ore.  

• Qualora il laboratorio abbia preventivamente spedito al committente l'attrezzatura di 
lavoro (campioni di massa, strumenti ausiliari e dispositivi di manipolazione), la stessa 
dovrà essere posta nelle immediate vicinanze dello strumento da verificare, al fine di 
consentire il raggiungimento dell'equilibrio termico. E' responsabilità del committente 
la corretta conservazione dell'attrezzatura inviata.      
Eventuali oneri di riparazione della attrezzatuta dovuti ad incuria o negligenza da 
parte del committente, saranno ad esso addebitati. 

• Per la movimentazione di carichi singoli superiori a 20 kg, è richiesta al committente 
la disponibilità di personale e mezzi idonei a tali operazioni.  

 
• Se previsto, il richiedente deve interfacciarsi con il RSPP della Pasquali Pesi srl per 

 formalizzare la valutazione dei rischi e definire le azioni da intraprendere, per 
 garantire la sicurezza di tutto il personale coinvolto in fase di esecuzione dei lavori 
 programmati. 
 
 

Il costo preventivato non comprende eventuali operazioni di riparazione o pulizia dello 
strumento. 
I Certificati di Verificazione verranno trasmessi al committente in formato elettronico al saldo 
della relativa fattura, salvo diverse intese. 
 
Qualora una richiesta di Verificazione non pervenga direttamente dal titolare del lo strumento 
ma tramite un soggetto intermediario, Pasquai Pesi s.r.l. si riserva la facoltà di fatturare il 
costo della certificazione al soggetto intermediario. 
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Operazioni successive a Verificazione con esito positivo 
 
In seguito a Verificazione di uno strumento con esito positivo, Pasquali Pesi srl intraprende 
le seguenti azioni: 
 

• Apposizione sullo strumento del tagliando verde di Verificazione Periodica ed eventuale 
ripristino dei sigilli di protezione. 
 

• Rilascio del Certificato di avvenuta Verificazione (CVP). 
 

• Rilascio del Libretto metrologico secondo DM 93/17 se non presente, o 
 compilazione dello stesso. 
 

• Comunicazione telematica della Verificazione (entro 10 gg dall'esecuzione) agli 
 organi competenti. 
 
 
Operazioni successive a Verificazione con esito negativo 
 
In seguito a Verificazione di uno strumento con esito negativo, Pasquali Pesi srl 
intraprende le seguenti azioni: 
 

• Apposizione sullo strumento del tagliando rosso di Esito Negativo. 
 

• Rilascio del Certificato di avvenuta Verificazione (CVP), con esito Negativo. 
 

• Rilascio del Libretto metrologico secondo DM 93/17 se non presente o 
 compilazione dello stesso, con indicato l'esito negativo della Verificazione. 
 

• Comunicazione telematica della Verificazione (entro 3 gg dall'esecuzione) agli 
 organi competenti. 
 
 
 
Riparazione di uno strumento di pesatura. 
 
Nel caso in cui, in fase di Verificazione, uno strumento presentasse delle non 
conformità funzionali (es: installazione non adeguata, difetto meccanico, superamento 
degli errori massimi permessi, ecc), l'esito della stessa sarà negativo e il 
titolare dello strumento dovrà provvedere a farlo riparare prima di richiedere una 
nuova Verificazione. 
 
L'operatore della Pasquali Pesi srl incaricato dell'esecuzione della Verificazione 
periodica ha la facoltà, nei limiti delle proprie capacità e della disponibilità dei 
necessari ricambi, di eseguire la riparazione dello strumento di pesatura. 
 
Qualora l'operatore addetto alla Verificazione sia in grado di effettuare la riparazione, informa il 
titolare dello strumento di tale possibilità e di eventuali costi legati alla riparazione. 
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Se il titolare dello strumento acconsente all'esecuzione della riparazione proposta, 
l'operatore della Pasquali Pesi procede ad effettuare la riparazione e contestualmente 
la Verificazione periodica. 
 
Le 2 distinte operazioni di riparazione e Verificazione devono essere entrambe 
annotate sul libretto metrologico. 
 
Il dettaglio della riparazione effettuata verrà formalizzato al titolare dello strumento 
tramite apposito modulo di intervento e contabilmente distinto dalla Verificazione 
periodica eseguita. 
 

                                                                                            

Sul sito del Centro LAT 303, all'indirizzo www.pasqualipesi.com, sono liberamente 
consultabili il Certificato e la tabella di accreditamento del laboratorio.  

L'accreditamento del Centro di taratura LAT 303 garantisce la riferibilità della strumentazione 
utilizzata. 

                                                                                            

 

Reclami e segnalazioni 

La società Pasquali Pesi srl, pone particolare attenzione alla soddisfazione del cliente.        
In tale ottica considera le segnalazioni e i reclami dei clienti di importanza rilevante al fine di 
migliorare continuamente la qualità dei servizi erogati.                                                   
Reclami e segnalazioni dovranno essere inviati tramite e-mail all'indirizzo: 
info@pasqualipesi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pasqualipesi.com/
mailto:info@pasqualipesi.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
Informativa clienti e fornitori ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 sul 
trattamento dei dati personali 
Gentile interessato, la società Pasquali Pesi srl, in qualità di titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati, presenti 
nei nostri archivi, verranno trattati con modalità e finalità seguenti: 
1. Oggetto del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti è finalizzato unicamente ad ottemperare agli obblighi contrattuali e agli 
obblighi normativi, contabili e fiscali previsti per la corretta esplicazione del rapporto lavorativo. 
2. Finalità del trattamento 
I dati verranno trattati, senza espresso consenso (ai sensi dell’art.6 (b-f) del Regolamento UE 679/2016), per i seguenti 
scopi: 
1. gestione anagrafica, offerte ed ordinativi clienti e/o fornitori; 
2. gestione contabile clienti/fornitori; 
3. emissione/ricezione documenti contabili clienti/fornitori; 
4. adempimento di obblighi contrattuali ed espletamento relative attività lavorative; 
5. esercizio dei diritti del Titolare. 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali (art.4 n.2 Regolamento UE 679/2016) viene attuato su supporti cartacei ed informatici 
senza l’ausilio di processi automatizzati. 
4. Limitazione del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra descritte al punto 2 e, comunque, non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
5. Accesso e comunicazione ai dati: 
I dati potranno essere comunicati a: 
1. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 
legislativi; 
2. ai nostri collaboratori, nell'ambito delle relative mansioni; 
3. a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate ad esempio: banche, 
assicurazioni, enti di verifica, enti di controllo, società di recupero crediti, ecc. 
6. Trasferimento dei dati 
I dati non sono oggetto di trasferimento in paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. 
7. Titolare del trattamento 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO è Pasquali Pesi srl, nella persona del legale 
rappresentante Acerbis Alessandro 
8. Diritti dell’interessato 
In base agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016, l'interessato ha il diritto di: 
1. ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 
ottenerne l'accesso e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali e delle finalità e modalità del trattamento; 
3. ottenere indicazioni della logica applicata in caso il trattamento sia effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
4. ottenere gli estremi identificativi del titolare del trattamento; 
5. ottenere l’indicazione dei soggetti e/o categorie ai quali i dati personali possano essere comunicati; 
6. ottenere l’aggiornamento, la rettifica e/ integrazione dei dati; 
7. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
8. opporsi, in tutto od in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali; 
9. diritto di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
L’interessato potrà esercitare i propri diritti inviando una raccomandata R.R. a: 
Pasquali Pesi srl – Via Patrioti, 31C – 25010 Castenedolo (BS) 
e/o una Pec all’indirizzo: pasqualipesisrl@legalmail.it 
 
 
               
 


