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Oggetto: Master in Metrologia - Modulo: VS2 Norme basilari di diritto per le aziende del settore 
metrologico 

  

Programma: 

Breve panoramica delle principali norme indispensabili per la corretta gestione di un’azienda del settore 

strumenti per pesare. Normative tecniche derivanti da direttiva MID e DM 93/2017, profili civilistici derivanti 

dall’applicazione di dette norme (a.e. contrattualistica tra imprese). Correlazioni con il D. Lgs. 231/2001. 

Destinatari: 

Responsabili di aziende produttrici e distributrici, responsabili di Organismi che eseguono operazioni di 

verifica periodica. 

Obiettivi: 

Il corso si prefigge di fornire una base per l'adozione di cautele utili alla corretta individuazione delle 

responsabilità in osservanza con quanto stabilito dalle pertinenti normative; a titolo di esempio citiamo: 

1) la responsabilità legale degli Organismi ovvero cosa rischia dal punto di vista legale nel caso in cui 

si faccia una verifica sbagliata, si commettano errori nel fare le prove, si metta un'etichetta su uno 

strumento non omologato, oppure si metta un bollino senza fare le prove previste; 

2) la responsabilità del singolo ispettore, intendendo, per i casi di cui sopra, per il dipendente o la 

persona esterna che effettua queste attività; 

3) la copertura dell'assicurazione e gli aspetti legali.  

Il corso sarà tenuto da docenti esperti di metrologia legale e tecnico scientifica. 

 

Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting). 

Data: ven. 25 giugno 2021 dalle 14:00 alle 18.00 

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 

 

Costo di iscrizione: 90 € + IVA a partecipante riservato alle Aziende associate aderenti al 
progetto di formazione finanziata.  

 
Osservazioni:  

Formazione a distanza (webinar): gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione alla 

conferma del corso. Se previsto, sarà altresì possibile, dandocene comunicazione, partecipare al corso 
personalmente presso la sede di Comufficio in Via Sangro, 13/A - Milano.  

Ogni corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo 
di 15. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 

 

È rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

Distinti saluti.         Giacomo Biemmi 
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