
     

                                                                                           
                                                                                                                               
 
                                                                                                                         Bagheria, lì 08 Settembre 2020 
 
        Spett.le  ASFO , 

con la presente, informiamo che le suddette aziende sono  operative in Sicilia con n. 1 OPERATORE 
METROLOGICO e n. 1 CONSULENTE, responsabile vendite e n.1 TECNICO per assistenza, manutenzione 
su impianti di pesatura, impianti per imbottigliamento ed etichettatura per frantoi, aziende vitivinicole e 
conserviere 

Avendo già un’esperienza ventennale sul territorio siciliano e circa 400 clienti tra frantoiani e non, mettiamo a 
Vs disposizione la possibilità  di verificare e certificare i Vs impianti di pesatura, oltre che alla progettazione, 
la consulenza e la fornitura di impianti di pesatura (dal laboratorio alla pesa a ponte): 

                                            
 

                 
 

Integriamo alla Ns esperienza sulla pesatura, anche una linea di imbottigliamento, tappatura ed 
etichettatura: 

RIEMPITRICE DOSA E PESA                                                       ETICHETTATRICE 

            
Per eventuali chiarimenti, rimaniamo a Vs disposizione. 

Cordiali Saluti 

                                                                                       



 
 

                                                             
                                       
                                                                                                                        Bagheria, lì 08 Settembre 2020 
 
 
Spett.le ASFO, 

con la presente, informiamo l’ Associazione che la OPI LAB è operativa in Sicilia con n. 1 OPERATORE 
METROLOGICO e n. 1 TECNICO per vendita,  assistenza e consulenza per impianti di pesatura (il sig. 
Massimo Luoni). 

Avendo già un’esperienza ventennale sul territorio siciliano e circa 400 clienti tra frantoiani e non, mettiamo a 
Vs disposizione la possibilità  di verificare e certificare (certificati per aziende in ISO) i Vs impianti di 
pesatura. 

La Ns richiesta per la verifica metrologica triennale (a norma di legge), con rilascio di libretto metrologico è 
di: 

 € 130,00 + iva  per impianti fino ad una portata max di Kg 1500;   
 € 150,00 + iva  per impianti con portata da Kg 1500 a Kg 3000; 
 € 800,00 + iva per i bilici pesa a ponte (prezzo da intendersi per minimo 3 impianti limitrofi) 

Offriamo anche, ove il cliente ne faccia richiesta, un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

. 
NB. 
Il prezzo sarà soggetto a variazioni nei seguenti casi: 

 Ove siano più impianti di pesatura nella stessa azienda; 
 In base alla distanza tra le aziende interessate; 
 In base alla distanza dalla sede operativa (Bagheria - Pa -); 
 Per i bilici pesa a ponte, essendoci un costo di trasporto masse che incide notevolmente, il prezzo 

sopra indicato è da considerarsi per minimo 3 pesa a ponte da verificare nello stesso giorno. 

I costi sopracitati per le verifiche sono da corrispondere anche nell’eventualità di un impianto di 
pesatura che non rientra nei parametri di tolleranza minimi concessi per legge. 

Il pagamento della verifica periodica triennale dovrà essere effettuato al rilascio del libretto 
metrologico 

 

Per eventuali chiarimenti, rimaniamo a Vs disposizione. 

Cordiali Saluti 

 

                  MASSIMO LUONI                                                                             GABRIELLA RIBAUDO 
  ASSISTENZA TECNICA E RESP VENDITE                                           OPERATORE METROLOGICO  

       +39 3917572927                                                                               +39 3917594094                                                                                                
luonimassimo@libero.it                                                                 gabriellaribaudo@hotmail.it                                                      


