
Le imprese associate ad UCISP aderiscono alla Federazione ANIMA e 
quindi a Confindustria e sono impegnate a rispettare il codice etico e la 
carta dei valori di quest’ultima.

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori UCISP si impegnano 
a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, 
delle ricadute sull’intera imprenditoria e sul Sistema confederale.
Essi pertanto si impegnano:

come imprenditori
• ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
• a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favoren-
done la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
• ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, 
fornitori e concorrenti;
• a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica 
amministrazione e con i partiti politici;
• a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di 
inquinamento un impegno costante;

come associati
• a partecipare alla vita associativa;
• a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da 
pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse 
dell’intera categoria e dell’Associazione;
• ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la 
possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflit-
tuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre 
diverse adesioni;
• a rispettare le direttive che l’Associazione deve fornire nelle diverse 
materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi 
proprie di dibattito interno;
• ad informare tempestivamente l’Associazione di ogni situazione suscetti-
bile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con 
l’Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Oltre al rispetto dei suddetti principi le imprese associate UCISP, che 
svolgono attività di laboratorio riconosciuto idoneo all’esecuzione della 
verificazione periodica ai sensi del D.M. 182/2000, si impegnano ad 
osservare altresì nell’esercizio di tale attività professionale i principi e le 
regole del codice deontologico di cui ai punti seguenti, finalizzato 
all’interesse pubblico prioritario della tutela della fede pubblica.

CODICE DEONTOLOGICO UCISP dell’attività di laboratorio
per l’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti per pesare

federata



Eseguire le operazioni relative alla verificazione periodica degli strumenti 
per pesare con la finalità di assicurare il corretto funzionamento degli stessi 
strumenti durante il loro uso, accertando il mantenimento nel tempo della 
affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità di sigilli 
anche elettronici,  etichette o altri elementi di protezione previsti dalle 
norme vigenti.

Rispettare tutte le norme relative all’esecuzione della verificazione periodica 
nelle finalità e nella sostanza delle prescrizioni delle stesse, tra cui le 
disposizioni del DM 10/12/2001 e successive modifiche. Le associate 
UCISP considerano infatti fondamentale l’indipendenza della funzione di 
controllo da qualsiasi pressione esterna e in applicazione di questo 
principio, l’importanza di strutturarsi idoneamente per lo svolgimento di 
ogni servizio di verifica degli strumenti come previsto dalla legge.

Inquadrare in conformità alla normativa vigente in materia di lavoro e 
previdenza,  nella propria organizzazione il personale preposto all’attività 
tecnica di verificazione periodica nel rispetto della proporzionalità tra i 
dipendenti e i collaboratori ad altro titolo, con la finalità di offrire ai clienti 
un servizio organizzato, stabile e affidabile; il numero di collaboratori non 
deve mai superare quello dei dipendenti preposti all’attività tecnica di 
verificazione periodica del laboratorio;

Disporre delle attrezzature nella misura e quantità adatte al servizio da 
offrire al cliente, che si concretizza nella disponibilità di un numero di masse 
campione adeguato agli interventi da eseguire sul territorio nazionale e 
nell’uso di una quantità di masse adatte al tipo di strumento da sottoporre 
a verificazione, conservandole idoneamente.

Svolgere con professionalità il servizio e valorizzare le operazioni di verifica 
che consentono l’idoneo controllo degli strumenti di misura, affinché non 
vengano sviliti.

Segnalare all’associazione ogni comportamento messo in atto - sia da 
associati che da altri operatori - che non rispetti (eludendo le disposizioni di 
legge o diffondendo informazioni ingannevoli) le regole e le modalità 
previste dalle vigenti norme per la corretta esecuzione della verificazione 
periodica. I comportamenti segnalati verranno sottoposti alla valutazione 
del Comitato Direttivo UCISP che provvederà, se ritenuto opportuno, a 
informare le competenti autorità di controllo dei laboratori.

Le informazioni UCISP circa i contenuti, i soggetti obbligati e le modalità di 
esecuzione della verifica periodica sono stati diffusi dall’associazione con la 
pubblicazione “La verifica periodica degli strumenti di pesatura”. 
L’elenco aggiornato degli associati UCISP e altre informazioni utili per il settore 
strumenti di pesatura sono disponibili sul sito www.ucisp.it o possono 
essere richieste alla segreteria dell’associazione ucisp@anima-it.com.


