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INCARICO VERIFICAZIONE PERIODICA STRUMENTI NAWI 
 

• in classe II con campo di portata massima fino a 15 kg 

• in classe III e IIII con campo di portata massima fino a 150 kg  
 

Con il presente documento il titolare dello strumento ……………………………………………………………………………….  

Sito in Via………………………..………………………Città………………………………..Pr………………Tel………………………………… 

P. IVA…………………………………………………………………………………………………………..SDI……………………………………….. 

Fatturare a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Incarica l’Organismo di Ispezione di MT Italia srls ad effettuare: 

1. Verificazione periodica dei seguenti strumenti per pesare a funzionamento non automatico NAWI 
 

matricola costruttore modello Portata 
massima 

classe Scadenza 
verifica 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
□ presso MT Italia srls - Organismo di Ispezione 
□ la sede del Titolare dello Strumento 

3. l’Organismo di Ispezione di MT Italia srls effettuerà la verificazione periodica dello/degli strumenti a 
pesare a funzionamento non automatico richiesti entro e non oltre 45gg. dal presente incarico 

4. . La/le verificazioni periodiche richieste sugli pre-citati strumenti saranno effettuate secondo i requisiti 
del Decreto n° 93/2017, in particolare scheda A Allegato III e dell’accreditamento in accordo UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020, conseguito il  25-03-2022 con numero 475 E 
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5. Le verificazioni periodiche si svolgono nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza riportati 
in precedenza 

6. Le attività di verificazione periodica sono coperte da adeguata polizza assicurativa che copre la 
responsabilità civile e professionale. 

Per i diritti ed i doveri dell’Organismo di Ispezione e del Cliente si rimanda al Regolamento dell’Organismo di 
Ispezione di MT Italia srls.  
 
Per l’attività di verificazione periodica si fa riferimento a: 

• Regolamento dell’Organismo di Ispezione 

• Codice Etico dell’Organismo di Ispezione 

• Tariffario dell’Organismo di Ispezione  

• Offerta specifica n. ……………………..del…………………  
 
Il Titolare dello strumento si impegna a rendere disponibile: 

• Libretto metrologico (se esistente) – Se non disponibile sarà fornito dall’Organismo 

• Lo strumento (NAWI) sul quale eseguire la verificazione periodica in corretto stato di funzionamento 
e di pulizia 

• Le corrette condizioni previste dal Decreto 93/2017 per l’esecuzione della verificazione periodica e 
dal libretto d’uso ed istruzioni del fabbricante 

• Indicazioni circa requisiti particolari (anche di sicurezza) da applicare – nel caso di verificazioni 
periodiche presso il Cliente – all’attività di verificazione periodica 

Il Titolare dello strumento dichiara di conoscere ed accettare il regolamento tecnico dell’Organismo di 
Ispezione messo a disposizione sul sito e inviato in allegato al presente documento. 
 
L’Organismo: 

• utilizzerà uno o più dei seguenti ispettori: 
Tatiana lori 
Damiano Guantini 
qualificati per l’attività di verificazione periodica ed in possesso dei requisiti necessari, richiesti dal 
Decreto 93/2017 

• utilizzerà masse campione tarate ed idonee per l’esecuzione della verificazione periodica 

• registrerà i dati relativi alla verificazione effettuata, necessari ad esprimere un giudizio di positività 
o negatività della verificazione utilizzando software idoneo e validato  

ALLEGATI: 
Regolamento Organismo, disponibile anche su sito internet www.mtitaliaretail.com 
Codice Etico Organismo, disponibile su sito internet www.mtitaliaretail.com 
 

Data e luogo Timbro e Firma del titolare dello strumento 
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In qualità di titolare dello strumento accetto in modo specifico i contenuti riportati ai capitoli 4; 7; 8; 9; 
10 e 11 del Regolamento Organismo di ispezione Rev. 2 del 25 febbraio 2022 e gli ispettori indicati al 
punto precedente. 
  

Data e luogo Timbro e Firma del titolare dello strumento 

  
 
 
 

 

Parte a cura del Responsabile Tecnico 
 
Riesame del contratto e accettazione delle condizioni (da compilare a cura di RT Organismo di Ispezione 
MT Italia) 
Incarico di verificazione assegnato a : ………………………………………….da eseguire il: ………………………………. 
 
Roma,       …………………………                                                                                                                                                                 
 
RT     Dott.ssa Tatiana Lori 

Compilazione a cura del Tecnico Verificatore -Ispettore 

attività svolta q.tà note 

Strumenti verificati - ispezionati   

Rapporti di ispezione compilati   

Libretti metrologici compilati   

Nuovi libretti metrologici rilasciati e 
compilati 

  

Etichette scadenza applicate (bollino verde)   

Etichette esito negativo applicate (rosso)   

Sigilli applicati   

Note del tecnico verificatore ispettore   

 

Ore lavoro  Ore viaggio  Km  

 

FIRMA DEL TECNICO VERIFICATORE-ISPETTORE TIMBRO E FIRMA CLIENTE 
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