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Emesso da CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
 Piazza Monte Grappa, 5 
 21110 VARESE 
 
Ai sensi dei Decreti Legislativi 29 dicembre 1992, n. 517 e 24 febbraio 1997, n. 40 concernenti 

rispettivamente l’attuazione delle Direttive 90/384/CEE e 93/68/CEE sugli strumenti per 
pesare e funzionamento non automatico. 

 
Richiedente ODECA s.r.l. 
 Sede legale  :  Via dell’Industria,20       21044 Cavaria con Premezzo (VA) 
 Stabilimento : Via dell’Industria,20  21044 Cavaria con Premezzo (VA) 
 
Per Certificare che il sistema di garanzia della qualità della produzione del richiedente e dei 

propri centri di assistenza qualificati, riportati nell’ elenco di cui all’ allegato I di questo 
certificato è stato esaminato e valutato in conformità con le disposizioni dell’allegato II 
punto 2.3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, che attua la Direttiva 
comunitaria 90/384/CEE. 

 Il sistema di garanzia della qualità della produzione è applicabile, da parte del 
richiedente, agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e ai dispositivi 
periferici ad essi collegati, prodotti in conformità ai certificati di approvazione CE del tipo 
rilasciati alla ditta ODECA s.r.l.  oppure, nel caso di strumenti esonerati dall’obbligo 
dell’approvazione CE del tipo, in conformità ai requisiti fissati dal citato Decreto 
Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517. Il sistema di garanzia della qualità della produzione 
è descritto nella documentazione di cui all’allegato I di questo certificato. 

 
Il sistema di garanzia della qualità della produzione viene approvato fino a nuovo avviso. 
Il certificato di approvazione è composto dal seguente allegato: 
• Allegato I: elenco dei propri centri di assistenza qualificati. 
• Allegato II: elenco della documentazione. 
Responsabile per gli aspetti metrologici legali: Valli Mauro 
Responsabile delle procedure di qualità:  Valli Mauro 
 
I sigilli di protezione recano la seguente impronta: 
 
 

Varese 20/11/2003  
 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO METRICO   IL DIRIGENTE DELL’AREA ANAGRAFE 
        (Isp. Vincenzo Petrucciano)               (Feliciano Marazzi) 
 
 
NOTA : La presente revisione II sostituisce la revisione I e il certificato I – VA 004 del 18.12.1999 
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CERTIFICATO DI APPROVAZIONE CE DEL SISTEMA DI GARANZIA 
DELLA QUALITA’ DELLA PRODUZIONE 

 N° I-VA-004 rev.II 

(*) Luoghi alternativi per eventuale sigla alfanumerica che il  
      richiedente puo’apporre ad esclusivo uso interno 


