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controllo statistico
dei prodotti
a peso fisso
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Secondo la legge 690 (76/211/CEE) 

attualmente in vigore, per imballaggio 

preconfezionato o preimballaggio si 

intende l’insieme di un prodotto e 

dell’imballaggio individuale nel quale 

tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato quando 

è contenuto in un imballaggio di 

qualsiasi tipo, chiuso in assenza 

dell’acquirente e preparato in modo 

che la quantità del prodotto in 

esso contenuta abbia un valore 

prefissato e non possa essere 

modificata senza aprire o alterare 

palesemente l’imballaggio stesso.

La massa nominale o il volume nominale 

del contenuto di un imballaggio 

preconfezionato è la massa o il 

volume indicato sull’imballaggio e 

corrisponde alla quantità di prodotto 

che si ritiene debba contenere.

Il contenuto effettivo di un imballaggio 

preconfezionato è la quantità in 

termini di massa o volume di prodotto 

che esso contiene realmente. 

Gli imballaggi preconfezionati 

conformi alle disposizioni della 

presente legge possono essere 

contrassegnati con marchio C.E.E. 

e sono in seguito denominati 

«imballaggi preconfezionati c.e.e.».

Che cos’é
un prodotto
preconfezionato?

perchè oCCorrE 

controllare

IL pESo dEI prodottI 

prEConfEzIonatI?

Controllare il peso dei prodotti 

preconfezionati è indispensabile 

per garantire la qualità del 

processo produttivo e tutelare sia 

l’acquirente che il produttore.

Il controllo statistico è regolato dalla 

normativa Comunitaria n. 76/211/CEE 

e, in funzione della nazione, dalla 

relativa normativa nazionale in vigore.

Il controllo di produzione può 

essere indispensabile anche se 

non utilizzato in rapporto con terzi 

ma per solo uso interno di fabbrica, 

per monitorare la produzione 

perfezionando il ciclo produttivo. 

In questo caso i criteri di controllo 

non sono più dettati dalla legge 

ma possono essere personalizzati 

secondo le proprie esigenze.
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Se un distributore trova un prodotto 

non conforme, normalmente rifiuta 

la consegna della merce con 

evidente danno per il produttore.

Si rischia anche di mettere in 

discussione il contratto di fornitura.

Se un consumatore trova una 

confezione sottopeso e ne fa denuncia 

all’autorità competente, si incorre in 

una denuncia per frode in commercio.

QUaLI Sono I vantaggi
pEr IL prodUttorE
nELL’ESEGUIrE IL ControLLo?

cosa succede SE dIStrIbUtorE
o ConSUmatorE riscontrano
la non conformità?

tracciabilità dei lotti e garanzia della 

perfetta conformità delle confezioni 

prodotte, escludendo eventuali 

contestazioni di non conformità.

Controllo della qualità dei 

lotti fabbricati in conformità 

con le leggi vigenti.

Grazie al controllo frequente, 

omogeneo e costante delle 

confezioni prodotte si elimina 

il rischio di sovradosaggi con 

conseguente risparmio di prodotto.



4

Operativamente,
come si esegue
il controllo delle confezioni?
IL ControLLo avvIEnE tramItE 

La pESatUra, UtILIzzando 

bILanCE ChE SIano omoLoGatE 

In rapporto Con tErzI. La 

SCELta dELLa bILanCIa pIù IdonEa 

avvIEnE SEGUEndo I CrItErI 

IndICatI daLLa normatIva.

esistono due principali forme 

di controllo:

• Il controllo integrale del lotto, ovvero

ogni confezione prodotta viene pesata 

tramite una bilancia omologata. La 

conseguente eliminazione di tutte le 

confezioni fuori tolleranza assicura che 

la totalità del lotto sia perfettamente 

conforme.

• Il controllo statistico, il quale prevede

la pesatura tramite bilancia omologata 

di una campionatura di confezioni 

prelevate dal lotto complessivo durante 

la sua produzione, nei modi e nei tempi 

previsti dalla normativa.

Si consiglia in questo caso di 

acquistare una bilancia evoluta, in 

grado di eseguire automaticamente 

tutti i calcoli di verifica previsti dalla 

legge e di fornire in tempo reale 

il giudizio del lotto, semplificando 

e velocizzando notevolmente le 

operazioni di controllo.

In entrambi i casi il produttore dovrà 

conservare i dati relativi ad ogni lotto, 

per attestare in caso di controllo o 

contestazione la corretta esecuzione 

delle prove e la conformità del 

materiale venduto.

www.diniargeo.it
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Ad esempio, se occorre controllare 
una confezione di pasta da 
500g, la bilancia dovrà avere una 
divisione di lettura “e” pari a 1g.

taBella 1

SECondo

quali criteri
SI SCEGLIE La
Bilancia più idonea 
aL ControLLo 
da ESEGUIrE?

La normativa stabilisce chiaramente 

quale divisione di lettura deve 

avere la bilancia per poter essere 

idonea al controllo, in base al 

peso nominale da controllare.

rIaSSUmEndo,
quali passi 
dEvE seguire 
QUIndI IL prodUttorE 
pEr operare in 
conformità?

verificare se il prodotto 

venduto rientra 

nella famiglia dei 

preconfezionati.

decidere se eseguire 

un controllo integrale 

oppure statistico.

acquistare una bilancia 

di pesatura omologata 

rispettando le 

caratteristiche riportate 

in tabella 1.

a b c

quantità 
nominale
da pesare

divisione “e”
di lettura
della 
Bilancia

QUaLSIaSI pESo 0,1g

da 10g 0,2g

da 50g 0,5g

da 200g 1g

da 2kg 2g

da 5kg 5g

da 10kg 10g

da 20kg 20g

da 50kg 50g

a b c
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Studiate per il
controllo statistico.

Le bilance serie KdQ rappresentano la soluzione ideale per l’esecuzione di controlli 

statistici legali (come da legge CEE 76/211), integrali o personalizzati.

Sono studiate nei minimi dettagli per offrire al cliente un prodotto di qualità ad 

elevate prestazioni, progettato per durare nel tempo.

Le bilance KdQ sono composte dall’indicatore touch screen serie 3590EGt e dalle 

piattaforme di precisione serie “t”.

materiali

di qualità

L’indicatore di peso è realizzato 

in aCCIaIo InoX aISI304 ed è 

caratterizzato dal grado di protezione 

Ip68 contro acqua e polveri (tenuta 

stagna) e dalle finiture di alta gamma. 

La piattaforma di pesatura serie “t” 

è dotata di cella di carico in alluminio 

ad elevata precisione, piatto in acciaio 

InoX, piedini regolabili e bolla di 

livello. E’ disponibile inoltre in versione 

interamente in acciaio InoX aISI 304 

per industria alimentare.

tecnologia 
all’avanguardia

Il display touch Screen da 6 

pollici mette a disposizione in una 

sola visualizzazione tutti i dati di 

campionamento.

Il semaforo a tre luci integrato indica 

in tempo reale se il peso è scarso, 

buono o abbondante, secondo i criteri 

stabiliti.

soluzioni

su misura

tutti i prodotti sono progettati 

e realizzati in Italia e offrono un 

elevato grado di configurabilità e di 

personalizzazione.

Inoltre l’ampia gamma di accessori 

disponibili, permette di realizzare 

soluzioni mobili e capaci di interagire 

con pC, rete aziendale, tablet, smart 

phone etc.

Kdq - touch

le Bilance

www.diniargeo.it
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Le bilance KdQ sono omologate per 

utilizzo in rapporto con terzi e offrono 

prestazioni di pesatura molto elevate, 

fino a multicampo 2 x 6000e.

Il vantaggio principale è quello di poter 

controllare preconfezionati di peso 

differente utilizzando la stessa bilancia.

omologate
pEr UtILIzzo In rapporto Con tErzI

Kdq tOuCh
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Nessun problema, 
ecco la soluzione
che fa per voi!

Collegando via seriale una bilancia ad 

altissima precisione, è possibile controllare 

preconfezionati di pochi grammi in conformi-

tà con la tabella 1 illustrata in precedenza.

E SE oCCorrE 
maggiore precisione? 

soluzioni su misura, 
per ogni esigenza

piano
di carico

portate divisione di lettura “e” omologata 
per controllo statistico legale / integrale
in rapporto con terzi

divisione di lettura “d” ad 
uso interno di faBBrica
per controllo personalizzato /integrale.

230x330 da 3 a 15kg da 1 a 5g da 0,1 a 2g

330x330 da 6 a 30kg da 1 a 10g da 0,2 a 5g

400x400 da 15 a 150kg da 2 a 50g da 0,5 a 20g

400x500 da 30 a 150kg da 5 a 50g da 1 a 20g

500x500 da 30 a 150kg da 5 a 50g da 1 a 20g

500x600 da 60 a 300kg da 10 a 100g da 2 a 50g

600x600 da 60 a 300kg da 10 a 100g da 2 a 50g

700x700 da 150 a 600kg da 50 a 200g da 10 a 100g

versione
da banco

versione mobile 
su carrello

www.diniargeo.it
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grazie al display touch screen da 6 pollici, 

controllare un nuovo lotto è semplicissimo: 

Il peso è indicato chiaramente nella parte alta del 

display, assieme al valore di tara del preconfezionato.

tutti i dati del lotto in corso sono facilmente 

consultabili in ogni istante.

I dati di statistica sono disponibili e 

aggiornati in tempo reale.

La messaggistica guida l’operatore 

durante tutto il campionamento.

La stampa è 

completamente 

personalizzabile

display touch screen
un prezioso aiuto per velocizzare le operazioni di controllo.

GIORGIO VERDI SNC
VIA ESTENSE 41
BOLOGNA
www.giorgioverdi.it

LINEA 2
LOTTO: 35232
TORTELLINI
PACCO 350g
TARGET: 350 g

PES. 1 350 g

FABB. 13/10/2012 14:45

Da consumarsi entro 13/10/2012
Conservare a 4°C

MARIO ROSSI SRL
VIA INDIPENDENZA 157
MILANO
www.mariorossisrl.it

LINEA 5
LOTTO: 1234567890

SUCCO D’ARANCIA
TARGET: 100,00 ml
       DATA ORA INIZIO

05/04/2012 13:10

1 90,00 ml
2 100,00 ml
3 100,00 ml
3 100,00 ml

28 100,00 ml
29 100,00 ml
30 100,00 ml

       DATA ORA FINE
05/04/2012 16:25

TARGET 100,00 ml
T1 4,50 ml
T2 9,00 ml
T3 18,00 ml
VOL. MEDIO 99,67 ml
DEV. STD. 2,50 ml
PES. > T1 0
PES. > T2 0
PES. > T3 0
PES. < T1 0
PES. < T2 1
PES. < T3 0
PES. OK 29
VOL. MAX 100,00 ml
VOL. MIN 90,67 ml

** LOTTO RIFIUTATO**

MARIO BIANCHI SPA
VIA ROMA 100
TORINO
www.mariobianchi.com

LINEA 0
LOTTO: AA21456FH12
OPERATORE: MARTINA
TURNO: POMERIGGIO
CODICE PRODOTTO: 124

RIGATORI conf. 500 g
TARGET: 500,00 g
       DATA ORA INIZIO

05/04/2012 13:10

1 500,00 g
2 500,00 g
3 500,00 g
3 500,00 g

28 500,00 g
29 500,00 g
30 500,00 g

DATA ORA FINE
05/04/2012 16:25

TARGET 500,00 g
T1 15,00 g
T2 30,00 g
T3 60,00 g
VOL. MEDIO 0 g
DEV. STD. 500,00 g
PES. > T1 0
PES. > T2 0
PES. > T3 0
PES. < T1 0
PES. < T2 0
PES. < T3 0
PES. OK 30
PES. MAX 500,00 g
PES. MIN 500,00 g

** LOTTO ACCETTATO**

1

2

3

4

1

2

3

4

Kdq tOuCh
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Grazie alla chiave USb integrata all’indicatore di peso, ogni lotto, con relative 

pesate e resoconto statistico, è registrato automaticamente e in tempo reale ed è 

disponibile in formato Excel per successive elaborazioni.

La chiave di memoria ha una capacità di memorizzazione di 5’000’000 di pesate, 

può quindi archiviare mesi di lavoro continuativo senza mai essere scaricata a pC.

I dati salvati sulla chiave 

possono essere personalizzati e 

differenziati rispetto alla stampa 

su carta: entrambi i dispositivi 

lavorano indipendentemente.

pEr rEGIStrazIonE dELLE pESatE.
100% QUaLItà, sicurezza, profESSIonaLItà.

chiave usB
www.diniargeo.it
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• anagrafica articoli, contenitori,

produzione, statistiche, operatori,

sistemi di tolleranze, tare aggiuntive,

piani di campionamento (associabili

ad ogni articolo) e livelli di qualità.

• predisposizione ad analisi

statistiche basate sulle tabelle

previste dalla legge 690/78 e da

quelle riportate nelle norme UnI

ISo2859 o sulla base di tabelle

configurabili direttamente dall’utente.

• gestione di n linee di produzione

(stazioni di pesatura indipendenti),

permettendo di mantenere un

archivio aggiornato contenente 

tutti i dati inerenti gli articoli, le 

produzioni, i lotti accettati e non, gli 

operatori ed i dati statistici di ogni 

campionamento.

• gestione della memoria fiscale

sull’indicatore di peso che garantisce

l’omologazione del sistema.

• segnalazione di fine lotto ed

elaborazione/stampa del “giudizio”

complessivo con dettagli su

“accettazione” o “rifiuto” del lotto

in base al piano di campionamento

assegnato, al sistema di tolleranze

e al livello di qualità da raggiungere; 

memorizzazione di un’archivio 

storico pesate su cui effettuare 

ulteriori valutazioni.

• controllo avanzamento produzione

in tempo reale con l’ausilio del

grafico della distribuzione dei 

campioni all’interno del range e del 

sinottico di rilevamento.

• esportazione / importazione nel

programma dei dati o degli archivi

del cliente sulla base delle specifiche 

fornite.

WeichecK
IL proGramma pEr pC
pEr La SUpErvISIonE dEI ControLLI 
dELLE voStrE LInEE dI prodUzIonE.
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head office

Via Della Fisica, 20

41042 Spezzano di Fiorano   Modena - Italy

Tel. +39.0536 843418   Fax. +39.0536 843521

info@diniargeo.com

service assistance

Via Dell’Elettronica, 15

41042 Spezzano di Fiorano   Modena - Italy

Tel. +39.0536 921784   Fax. +39.0536 926654

service@diniargeo.com 

dini argeo

france sarl

Nogent-sur-Marne - France

info.fr@diniargeo.com

dini argeo

gmBh

Sinsheim - Germany

info.de@diniargeo.com

dini argeo

uK ltd

Taunton - United Kingdom

info.uk@diniargeo.com

dini argeo Weighing

instruments ltd

Shanghai - China

info.cn@diniargeo.com

dini argeo

WeighBridges

Calto (RO) – Italy

info@diniargeo.com
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