
LABORATORIO METROLOGICO CIBE 

Servizio  
di verificazione 
periodica  
di bilance da banco

Il laboratorio metrologico CIBE, con sede a Legnano,  
è da oltre 30 anni punto di riferimento in Italia e in Europa 
nell’ambito della metrologia tecnica e legale, specializzato 
nell’esecuzione di tarature, verificazioni periodiche  
e certificazioni di masse, pesiere e strumenti per pesare.

Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio di verificazione 
accurato, rispondente ai requisiti legislativi ed attento  
alle esigenze dei Clienti, con l’utilizzo di strumentazione  
e procedure sempre aggiornate allo stato dell’arte.

La verificazione periodica è il controllo metrologico 
legale al quale devono essere sottoposte le bilance  
da banco dopo la loro messa in servizio, al fine  
di verificare il rispetto degli errori massimi tollerati 
durante il funzionamento e il mantenimento di marcature  
e sigilli di protezione.

In base alla legislazione vigente in Italia (decreto 
ministeriale 21 aprile 2017, n. 93), tutti gli strumenti 
per pesare utilizzati in rapporto con terzi (e quindi 
anche le bilance da banco utilizzate per vendita diretta 
e transazioni commerciali in genere) devono essere 
sottoposti a verificazione, dopo la loro messa  
in servizio, con periodicità fissata in funzione delle loro 
caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione 
comportante, per qualsiasi motivo, la rimozione di sigilli  
di protezione, anche di tipo elettronico.

L’esito della verificazione periodica è attestato 
mediante l’applicazione di una targhetta 
autoadesiva, che riporta il contrassegno  
del laboratorio CIBE e la data di scadenza  
della verificazione, e la compilazione del 
libretto metrologico dello strumento verificato.  
La verificazione periodica delle bilance  
da banco può essere eseguita direttamente  
sul luogo dell’installazione, oppure presso  
il laboratorio CIBE.

La verificazione periodica è rivolta ai possessori  
di bilance da banco.
CIBE fornisce assistenza e supporto a tutti i proprietari 
di strumenti metrico-legali (definiti dalla legge 
“Titolari dello strumento”), al fine di garantire il corretto 
adempimento degli obblighi previsti per legge in merito 
alla verificazione periodica delle bilance da banco.

Che cos’è  
la verificazione periodica?

Quando effettuare  
la verificazione periodica?

Contrassegno  
e libretto metrologico

A chi è rivolta?

Contatta il tuo referente di zona per maggiori informazioni sul servizio  
di verificazione periodica o visita il sito www.cibelab.it 

CIBE è un’azienda italiana del gruppo Rice Lake Weighing Systems,  
leader internazionale nel settore della pesatura. 



Scegli la qualità, scegli CIBE.
Scopri le certificazioni e accreditamenti  
del Laboratorio Metrologico CIBE

 Via Picasso 18/20 - 20025 LEGNANO (MI) - Italy 
 +39 331 466611 -  cozzi@cibelab.it

www.cibelab.it 
seguici su   cibe lab

CIBE è  un’azienda con Sistema di Gestione certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per la taratura di masse, 
servizi di verifica e taratura strumenti di pesatura e strumenti di misura, consulenza metrologica, commercializzazione di masse.

MI 145

Il laboratorio CIBE è organismo accreditato, secondo quanto previsto dal D.M. 21 aprile 2017 n.93, in conformità alla norma  
UNI CEI EN ISO / IEC 17025:2018 per l’esecuzione di verificazioni periodiche sui seguenti strumenti:
- masse campioni
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance)
- selezionatrici ponderali 
- riempitrici gravimetriche  

La tabella di accreditamento è pubblicata sul sito web di ACCREDIA: www.accredia.it

CIBE è Centro di Taratura (LAT N° 117) accreditato da ACCREDIA, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17025  
per l’esecuzione della taratura di masse, bilance, selezionatrici ponderali e riempitrici gravimetriche. La tabella di accreditamento 
è pubblicata sul sito web di ACCREDIA www.accredia.it
 
I certificati di taratura LAT emessi da CIBE hanno validità in ambito nazionale ed internazionale e garantiscono la riferibilità 
metrologica delle misure effettuate, così come richiesto anche dalle norme della serie ISO 9000. L’accreditamento attesta  
la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità di CIBE e conferisce valore e affidabilità ai certificati rilasciati sul mercato.

LAT N° 117
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