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Oggetto: Corso web: “MeM: Metrologia legale – le norme per gli strumenti NAWI” 

 
 

Nell’ambito del progetto “Master in metrologia per strumenti di misura”, Comufficio presenta il corso di 
formazione via webinar dal titolo: MeM: Metrologia legale – le norme per gli strumenti NAWI”. 

Il corso rientra nel progetto di formazione finanziata tramite il fondo interprofessionale FonARCom. 

 

Titolo: MeM: Metrologia legale – le norme per gli strumenti NAWI 

Breve descrizione: 

In questo modulo sono affrontati i temi normativi generali con una panoramica delle norme applicabili per 
NAWI e masse. 

 
Argomenti: 

• direttive comunitarie e loro recepimento nelle norme nazionali 

• decreti italiani 
• norme tecniche EN UNI 

• guide WELMEC 
• Raccomandazioni OIML. 

 
Obiettivi: 

Informare, formare e aggiornare sulle norme nazionali ed internazionali relative agli strumenti per pesare. 

 
Destinatari: 

Responsabili e personale di aziende del settore strumenti per pesare che necessitino di una formazione di 
base sulle norme in vigore. 

 

Data:  
20 Aprile 2023 dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 

 
Erogazione: 

FAD sincrona – durata 4 ore 

 
PER L’ISCRIZIONE CLICCARE QUI 

 
Costo:  

90 € + IVA a partecipante per Aziende associate aderenti al progetto formativo Comufficio/FonARCom.  

 
Modalità di erogazione: 

formazione a distanza (webinar), gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione alla conferma 
del corso. È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.  

 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad esaurimento posti. 
Per ogni problema nell’iscrizione contattare marketing@comufficio.it . 

 
Distinti saluti.         Giacomo Biemmi 
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