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Progetto S.VI.M. Sicurezza, VIgilanza, Mercato - Nuova 

programmazione 

 L’iniziativa prevede la realizzazione di attività proposte per entrambi i settori – 

Sicurezza dei prodotti e Metrologia legale - che affiancheranno i funzionari in tutto il loro 

percorso.  

 Le attività programmate riguardano: 

- formazione di base (realizzata nel I^ trimestre dell’anno) e focus di approfondimento 

per il settore sicurezza prodotti; 

- moduli teorici e visite sul campo per il settore metrologia legale 

 Nella programmazione delle attività si darà precedenza alle attività di base inerenti 

la sicurezza prodotti; le attività inerenti la metrologia legale saranno programmate a 

partire da fine giugno 2010. 

ATTIVITA’ TRASVERSALI  

 Rientrano nelle attività trasversali: 

- Attività di formazione tradizionale d’aula che coinvolgono gli uffici sanzioni, gli uffici 

metrici, e gli uffici di sicurezza prodotti: 

 Le attivita’ sanzionatorie della Camera di Commercio ( Uffici metrici – Sicurezza 

prodotti – Uffici sanzioni) – a partire dal mese di febbraio 2010. Per tutte le aree 

sopra elencate sarà attivato un percorso strutturato su due moduli inerente i 

seguenti argomenti: il verbale di accertamento, ordinanza ingiunzione, il sequestro, 

la confisca a che trasversalmente coinvolgono diverse figure professionali. Ad oggi 

è stato realizzato il I^ modulo  - I^ edizione. Restano confermate le date della II^ 

edizione prevista in autunno, come da calendario allegato. 
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- Attività di confronto:  

 Tavoli di lavoro tematici 

 Tra le attività trasversali rientrano anche i tavoli di lavoro.  I tavoli di lavoro 

tematici, sono attività di carattere innovativo che pongono al centro l’esperienza e  il 

“know how”  dei funzionari che aderiscono a tali iniziative. Tali attività saranno realizzate 

presso una Camera di Commercio, secondo la provenienza dei funzionari iscritti al fine di 

garantire una sede raggiungibile agevolmente per tutti. Pertanto non saranno inseriti in 

calendario, ma programmati, secondo le esigenze che emergeranno nel corso dell’anno. Il 

numero massimo di iscritti per ciascun tavolo di lavoro è pari e non superiore a 20 

funzionari e saranno realizzati nella sola modalità in presenza. 

 Accanto alla formazione tradizionale, saranno attivate delle attività on line - Forum    

e Mini sito. 

Ad oggi è ’stato attivato il mini sito (www.tagliacarne.it/progettirete/SVIM), uno 

spazio per  poter sviluppare forum virtuali e  formulare quesiti attinenti agli argomenti 

dei corsi. Sarà inoltre predisposta una biblioteca virtuale dove poter scaricare il 

materiale di riferimento. Attraverso i commenti e le richieste veicolate dalla 

piattaforma SVIM saranno organizzati i tavoli di lavoro. 
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Sezione Sicurezza prodotti ed etichettatura del tessile e 

calzature  

 Per le attività inerenti la sezione Sicurezza prodotti, si propone la nuova 

programmazione delle attivtià di FOCUS di APPROFONDIMENTO, non ancora 

realizzate.  Gli incontri sono previsti a partire dal mese di aprile: 

 Focus di approfondimento: 8 iniziative, di 1 giornata ciascuno, finalizzate ad 

accrescere ed approfondire le competenze già acquisite. I focus si svilupperanno su 

argomenti specifici legati al singolo prodotto da controllare (tessile, dpi, elettrici, 

giocattoli, sicurezza generale dei prodotti e codice del consumo, valutazione del 

rischio) e alle procedure operative realizzate. Sarà inoltre dedicato un focus 

incentrato sul programma informatico, fornito alle Camere di Commercio per la 

rendicontazione delle verifiche effettuate sui prodotti nell’ambito del progetto*. 

Nel corso dei 12 mesi saranno programmate 2 edizioni. Gli argomenti dei FOCUS 

potranno variare a seconda delle esigenze emerse. 

I CORSI BASE E I MODULI DI APPROFONDIMENTO SARANNO FRUIBILI 

ANCHE NELLA MODALITA’ DI VIDEOCONFERENZA E WEBCONFERENCE. 

*I FOCUS INERENTI LA FORMAZIONE SUL PRODOTTO INFORMATICO 

SARANNO REALIZZATE IN DUE SEDI (ROMA E PADOVA) IN TRE EDIZIONI E 

NON SARA’ POSSIBILE FRUIRE DELLA MODALITA’ A DISTANZA.  
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Sezione Metrologia legale 

 Nell’ambito della metrologia legale, il percorso proposto per le attività di 

formazione, programmato a partire dal mese di giugno p.v., tiene conto della formazione 

di base insita nel profilo dei funzionari che hanno conseguito l’abilitazione. Pertanto le 

attività progettate sono rivolte a tutti gli Ispettori e Assistenti al servizio.  Le iniziative si 

suddividono in due macro categorie:  

 Formazione di base, attività d’aula, prevalentemente teorica 

 Corsi teorici: strutturati su più moduli, della durata di uno - due giorni 

ciascuno. Questa tipologia di attività affronta le tematiche della vigilanza sul 

mercato inerenti i diversi ambiti di applicazione che gli Ispettori dovranno 

controllare e le procedure da adottare. 

 Formazione specialistica, attività svolta sul campo, prevalentemente operativa 

 Visite sul campo: Questa tipologia di attività è rivolta prevalentemente a 

funzionari che hanno nozioni di base e che necessitano di una formazione 

più operativa  

 Di seguito viene indicata la sezione dedicata agli Uffici metrici, con la 

programmazione di massima delle iniziative proposte: 

 Corsi teorici: 5 iniziative, di una - due giornate ciascuno, ognuno rispondente ad 

una singolo ambito di attività e alle specifiche procedure per svolgere l’attività di 

vigilanza . Nel dettaglio: 

1. Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico: 2 moduli da due 

giornate ciascuno; 

2. Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di 

liquidi diversi dall’acqua: 2 moduli da due giornate ciascuno; 
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3. I tachigrafi digitali e analogici: 1 modulo da una giornata; 

4. Gli utility meters: 1 modulo da due giornate; 

5. I preconfezionati:  1 modulo da due giornate 

Nel corso dei 12 mesi saranno programmate 2 edizioni per un totale di 26 giornate, a 

partire dal mese di giugno 2010 

 Visite sul campo: 3 iniziative, di uno - due giornate ciascuno, finalizzate ad 

ampliare le conoscenze legate agli aspetti pratici delle competenze necessarie ai 

funzionari camerali. Le “visite sul campo”assumono le caratteristiche didattiche di 

una formazione in cui vengono affrontati gli aspetti operativi legati alle procedure 

di controllo. Al fine di raccogliere il maggior numero di partecipanti, nel corso dei 

12 mesi saranno programmata 3 edizioni per iniziativa, per un totale di 15 giornate 

a partire dal mese di settembre 2010.  Nel dettaglio: 

1. Gli strumenti per pesare (NAWI e AWI): 1 modulo da due giornate presso una  

azienda costruttrice 

2. Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di 

liquidi diversi dall’acqua (Strumenti MID e Nazionali): 1 modulo da due 

giornate presso una azienda costruttrice 

3. I preconfezionati: 1 modulo da una giornata presso una  azienda  

 I contenuti di dettaglio e il calendario delle singole attività saranno comunicati una 

volta formate le aule, ad un mese data dalla realizzazione della I^ iniziativa.  

I SOLI MODULI TEORICI SARANNO FRUIBILI ANCHE NELLA MODALITA’ DI 

VIDEOCONFERENZA E WEBCONFERENCE 
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Calendario: Sezione sicurezza prodotti e etichettatura del tessile e calzature 
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Modalita’ di iscrizione 

 Restano confermate le modalità di iscrizione indicate nella promozione iniziale del 

progetto.  RESTANO CONFERMATE LE ISCRIZIONI AD OGGI PERVENUTE PER IL 

SETTORE METROLOGIA LEGALE.   

SI CHIEDE DI CONFERMARE LE ISCRIZIONI AI FOCUS DI APPROFONDIMENTO 

PER LA SEZIONE SICUREZZA PRODOTTI. RESTANO CONFERMATE LE 

PRENOTAZIONI DI LINEA DI VIDEOCONFERENZA E WEBCONFERENCE AD 

OGGI PRENOTATE. 

 La restituzione delle schede, deve pervenire mezzo fax all'attenzione della Dr.ssa 

Fernanda Cozzolino, responsabile del progetto, al seguente numero: 06/78052346 o 

all’indirizzo di posta elettronica f.cozzolino@tagliacarne.it entro dieci giorni prima dalla 

realizzazione dell’iniziativa. Le sedi delle iniziative previste sul campo inerenti il settore 

della metrologia legale saranno comunicate una volta definite le attività.  L’Istituto si 

impegna inoltre  a comunicare tempestivamente le modifiche sia alle Camere di 

Commercio attraverso il sito internet e telex, sia ai singoli funzionari iscritti via e-mail 


