
Che cos'è l'Omologazione CE-M per le bilance: 

Si tratta di bilance e strumenti omologati o omologabili CE-M (secondo la Norma Europea EN45501 - Direttiva 
CEE 90/384).

La certificazione CE-M, rilasciata dall'Ufficio Centrale Metrico, attesta che lo strumento è dotato di CERTIFICA-
TO DI APPROVAZIONE CE DEL TIPO che ne convalida l'idoneità per uso legale.
Tale omologazione indispensabile per tutti gli utilizzi in rapporto con terzi (esempio: vendita di prodotti diretta-
mente al pubblico). Una bilancia Omologata CE-M viene fornita con bollino verde riportante il numero di serie 
della bilancia che indica la validità di tale omologazione.  Tale Certificazione andrà rinnovata periodicamente, 
secondo Normativa di Legge vigente. 
 
La nostra società assicura la qualità ed affidabilità riferite alle misure di massa, prove e tarature di bilance e 
sistemi automatici di pesatura e misura, in collaborazione con il Laboratorio Metrologico.
Il Laboratorio Metrologico è accreditato SIT (Servizio di Taratura in Italia, che aderisce ad ILAC ed ha come 
equivalenti DKD, UKAS, COFRAC etc.), quindi riconosciuto a livello internazionale, per la taratura di campioni 
di massa, pesi e bilance.

I nostri servizi comprendono:
- verifica periodica su strumenti per pesare di portata sino a 150.000 kg;
- taratura masse e bilance;
- effettuazione prove secondo la norma UNI CEI EN 45501 e rilascio relazione di prova in conformità alle 
norme;
- formazione nella metrologia legale e scientifica.
 

LABORATORIO PER LA VERIFICA PERIODICA SU STRUMENTI DI PESATURA
Il Laboratorio Metrologico è riconosciuto idoneo dalla Camera di Commercio di Milano per l'esecuzione, su tutto 
il terrritorio nazionale, dell'attività di Verifica Periodica su strumenti per pesare con portata compresa tra 1 g e 
150.000 kg (Delibera n.620 del 13/12/2004 e Delibera di estensione n. 123 del 07/03/2006).
In base alla legislazione vigente in Italia, tutti gli strumenti per pesare utilizzati in rapporto con terzi (vendita 
diretta e transazioni commerciali in genere) devono essere sottoposti a Verifica Periodica entro 60 giorni 
dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito con periodicità triennale.

La Verifica Periodica consiste nell'accertare, mediante prove ed il controllo visivo, l'inalterabilità metrologica nel 
tempo degli strumenti metrici per pesare (bilance, bilici, ponti a bilico, selezionatrici ponderali, riempitrici gravi-
metriche, ecc.), dei marchi e dei sigilli (anche elettronici) di garanzia, a tutela della fede pubblica.

Il Laboratorio Metrologico, con la sua rete capillare di Service Partner, presenti sul territorio nazionale, è in 
grado di fornire assistenza e supporto a tutte le aziende al fine di garantire il corretto adempimento degli obbli-
ghi previsti per legge in merito alla Verifica Periodica degli strumenti per pesare.
L'esito positivo della Verifica Periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva ripor-
tante il contrassegno del Laboratorio Metrologico, indicante la data di scadenza della Verifica.


