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Area Regolazione del Mercato
Corso Meridionale 58-cap.80143-Napoli
pec: regola.mercato@na.legalmail.camcom.it

Spett.Società Bilanciai Internazionale srl
Via Volpicella 222
80147 Napoli
Pec:sbisrl@pec.it

Oggetto: Laboratorio metrologico per la verifica periodica NA 17 –
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico da 20 kg a 80000 kg aventi un
numero di divisioni non superiore a 4000 di classe III e IV;
Masse campione da 1 kg a 20 kg di classe M1
Masse campione da 100 kg a 2000 kg per la verifica di bilance aventi un numero di
divisioni non superiore a 4000

Vista la Segnalazione Certificata Inizio Attività presentata dall’impresa in indirizzo in data
07/03/2016 ed acquisita al protocollo dell’Ente aI n.7846 del 07/03/2016
Considerato che in data 27/04/2016 presso l’unità locale dell’impresa è stato effettuato un
sopralluogo per la verifica della rispondenza della documentazione trasmessa con la realtà
operativa dell’impresa a seguito della quale sono emerse non conformità di cui alla nota
n.14711 del 29/04/2016;
Preso atto che con nota n. 21806 del 24/06/2016, con nota n.24051 del 14/07/2016 e
note n.25668, n.25670, n.25673, n.25677, n.25679, n.25680, n.25682, n.25684 del 27/07/2016
l’impresa ha presentato conformazione ai rilievi mossi in maniera parziale;
Considerato che con nota n.25871 del 27/07/2016 la Camera di Commercio di Napoli ha
accordato ulteriori sessanta giorni per la completa risoluzione dei rilievi mossi;
Preso atto che la predetta impresa ha provveduto a sanare tutte le carenze riscontrate
mediante produzione di opportuna documentazione acquisita al protocollo dell’Ente al n.30961
del 26/09/2016 e n.30998 del 27/09/2016
NULLA OSTA PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ IN OGGETTO
Al fine di favorire l’attività di vigilanza che, ai sensi della vigente normativa, è attribuita
alla Camera di Commercio di Napoli, si obbliga l’impresa a comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione dovesse verificarsi rispetto alla documentazione prodotta a seguito della
Segnalazione Certificata Inizio Attività presentata.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ilaria Desiderio
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

