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Mandato di verifica del prodotto per uno strumento di misurazione secondo il 
modulo A1, F, F1 o G 

Allegato 2 capitolo I Moduli A1, F, F1 o G, Ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15 
febbraio 2006 (RS 941.210), eventualmente allegati A1, F, F1 o G, Direttiva 2014/32/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla mesa a disposizione sul mercato di strumenti di 
misura 

Richiedente (fabbricante o rappresentante autorizzato) 

Richiedente   

Reparto  

Via  

NPA / Luogo / Paese  

Persona di contatto (del richiedente) 

Nome  

Telefono / Cellulare  

E-Mail  

Luogo d’installazione dello strumento di misura (          stesso luogo) 

Ditta  

Reparto  

Via  

NPA / Luogo / Paese  

Luogo di verifica (se non sul luogo d’installazione) 

Ditta  

Reparto  

Via  

NPA / Luogo / Paese  

Persona di contatto (sul luogo di verifica) 

Nome  

Telefono / Cellulare  

E-Mail  
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Data desiderata della prova 
Si prega di informare METAS-Cert il più presto possibile.  

Data  

Strumento di misurazione 

Modulo / Categoria   

Designazione del tipo  

Numero del certificato 
di esame del tipo 

 

Quantità di strumenti  

Dati metrologici secondo la targhetta del tipo 

Grandezza misurabile Parametro caratteristico Unità 

   

   

   

   

Apparecchi supplementari   
 

Allegati 

Certificato di esame del tipo 

Bozza della dichiarazione di conformità del fabbricante per lo strumento di 
misura 

Disegno (di sistemi speciali) 

Foto dello strumento 

Osservazioni 

 

 

 
In qualità di richiedente siamo d'accordo con le condizioni generali del METAS 
www.metas.ch/AGB e con l'accordo sulla certificazione di cui all'allegato III della direttiva 
sull’immissione sul mercato di strumenti di misurazione 6030B01. 
Luogo e data: 
Firma o firme giuridicamente vincolanti: 
 

http://www.metas.ch/metas/it/home/dl/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html
http://www.metas.ch/dam/data/metas/dienstleistungen/DienstleistungenMETASCert/It/Guida%20per%20la%20messa%20in%20circolazione%20di%20strumenti%20di%20misurazionei.pdf
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Il mandato va spedito all’indirizzo seguente: 
 

Istituto federale di metrologia METAS 
Organismo di valutazione della conformità METAS-Cert 
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Svizzera 
Tel.+41 58 387 01 11, Info.Cert@metas.ch 

Avvertimento:  
Se si invia una e-mail più grande di 5 MB, si prega di utilizzare il nostro servizio FTP: 
www.webftp.admin.ch 

Svolgimento 
La prova viene effettuata secondo le indicazioni ai sensi della direttiva sull’immissione sul mercato 
di strumenti di misurazione 6030B01. 
METAS-Cert contatterà le persone di contatto segnalate per ulteriori informazioni e per 
concordare la data della prova. 
Il richiedente riceverà una conferma del mandato con i relativi dati e un prezzo indicativo per la 
prova. Dopo aver ricevuto la conferma del mandato, per cinque giorni lavorativi ma al più tardi 2 
giorni lavorativi prima della prova il richiedente ha la possibilità di annullare gratuitamente il 
mandato. In caso di superamento di questi limiti il dispendio viene fatturato. 
Un esperto di METAS-Cert in materia di valutazione della conformità organizzerà la prova e la 
eseguirà sul posto. 

Dopo la prova 
Se la prova è stata superata, METAS-Cert rilascia un certificato di conformità a conferma della 
conformità dello strumento di misura. 
Se lo strumento non soddisfa i requisiti della verifica della conformità, il richiedente riceve una 
notifica scritta, in caso di impianti fissi il competente ufficio di verificazione riceve una copia di tale 
notifica.  
Il certificato di conformità è destinato solo ai distributori a guisa di conferma della conformità dello 
strumento di misura nei confronti delle autorità di vigilanza. Per questo scopo l'utilizzatore riceve 
la dichiarazione di conformità dal fabbricante. 
Il distributore rilascia una dichiarazione di conformità per ciascun strumento di misura o per 
ciascuna serie di strumenti di misura. 

Fattura 
La fattura viene rilasciata a nome del richiedente. Essa comprende il dispendio di METAS-Cert 
e degli esperti per la preparazione, l'esecuzione, il completamento, gli strumenti d’esame, 
l’allestimento del certificato di conformità e le spese. Una volta rilasciata la fattura, per modificare 
il destinatario della fattura saranno addebitate le spese amministrative per un importo di CHF 
120.-. 

 

http://www.webftp.admin.ch/
http://www.metas.ch/dam/data/metas/dienstleistungen/DienstleistungenMETASCert/It/Guida%20per%20la%20messa%20in%20circolazione%20di%20strumenti%20di%20misurazionei.pdf
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