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LISTINO VERIFICA PERIODICA SU STRUMENTI PER PESARE 
 
 
 
 
Codice Art. Descrizione Prezzo cad. € 

MCVML1/1000 

Verificazione Periodica NAWI. Strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico, in classe I con portata 
fino a 1Kg. Movimentazione masse compresa nel 
prezzo. 

90,00 

MCVML2/30 

Verificazione Periodica NAWI. Strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico, in classe II con portata 
fino a 30 Kg. Movimentazione masse compresa nel 
prezzo. 

90,00 

MCVML/30 
 

Verificazione Periodica NAWI. Strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico, in classe III e IIII 
con portata inferiore o uguale a 30 kg. 
Movimentazione masse compresa nel prezzo. 

70,00 

MCVML/100 

Verificazione Periodica NAWI. Strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico, in classe III e IIII 
con portata da 31 a 100 kg compreso. 
Movimentazione masse a carico dell'utente. 

90,00 

MCVML/300 

Verificazione Periodica NAWI. Strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico, in classe III e IIII 
con portata da 101 a 300 kg compreso. 
Movimentazione masse a carico dell'utente. 

110,00 

 
 
NOTE: 
 
- I prezzi sopra riportati NON INCLUDONO LE SPESE DI VIAGGIO A/R che saranno quotate nel 
preventivo. 
 
- Eventuali sconti, comunque non eccedenti il 25/30% degli importi sopra indicati, potranno essere discussi 
per interventi che prevedono la verificazione di almeno 4 strumenti e concordati, in fase di riesame del 
contratto, in funzione del numero, della tipologia delle bilance e della dislocazione delle stesse. 
 
- A seguito della verifica verrà rilasciato un attestato di verificazione periodica. 
 
- Alcuni strumenti, previo accordo, possono essere verificati anche presso il nostro laboratorio. In questo caso 
il cliente pagherà solo il costo della verifica. 
 
- Eventuali sopralluoghi preliminari alla verifica, ove necessari, sono quotati a preventivo.  
 
- il costo della verifica e gli eventuali costi di trasporto e movimentazione masse, saranno a carico del cliente 
indipendentemente dall'esito della verifica stessa. 
 
- L'eventuale esito negativo della verifica comporta l'impossibilità di utilizzo dello strumento e il dovere di 
comunicazione (entro 5gg) di tale esito negativo, da parte del laboratorio, all'Ufficio Metrico della Camera di 
Commercio competente territorialmente 
 


