
OGGETTO: CONTRROLLO METRICO DELLE BIILANCE

Caro Socio/Collega,
la società A.P.I. srl, con sede in Roma via Deruta n.27 e cap 00181, è

stata da tempo autorizzata dalla CCIAA di Roma ad eseguire direttamente
a domicilio dell’esercente macellaio il controllo metrico delle bilance, vuoi
come verifica-bollatura periodica delle stesse (ex D.L.23/08/1890 n.7088 e
successive modifiche ed integrazioni) che come bollatura-revisione dopo
ogni eventuale riparazione effettuata.

In concreto, la società in parola è in grado di praticare la bollatura,
con apposizione dell’apposito “bollino di scadenza “ e del “bollino di legaliz-
zazione metrica A.P.I. LAB”, risparmiando all’utente le lungaggini e la com-
plessità delle procedure da osservare presso l’Ufficio Metrico della
Capitale.

In uno con la sollecitudine del servizio a domicilio, la società in narra-
tiva offre il controllo triennale omnicomprensivo per la somma di euro 70.00
+ IVA per 2  (diconsi due) bilance e la somma di euro 20.00 per ognuna
oltre le due, con il che si assicura una prima visita di controllo per la “visita
iniziale” e la “bollatura” dopo i tre anni, obbligatoria, come noto, per legge.

Ove una bilancia non dovesse risultare  conforme e l’esercente la fa
riparare dal proprio manutentore di fiducia, il costo del controllore A.P.I. per
la seconda visita e di euro 30.00 + IVA.

Altre eventuali difformità riscontrate in sede di verifica verranno rego-
larizzate dalla società A.P.I., senza alcun costo aggiuntivo.

Valutate attentamente le condizioni profferte dalla società A.P.I. e
preso atto delle garanzie date circa la professionalità dei servizi di verifica,
di controllo e di bollatura delle bilance, la scrivente Confraternita ritiene di
poterla presentare alla tua attenzione per ogni consentita presa in conside-
razione.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o formale intesa puoi util-
mente rivolgerti alla Direzione della società A.P.I. srl, nella persona del di-
rettore signor Valter D’Ottavio (cellulare 3357122362) o chi per esso (tel./
fax : 06-7824845 – E mail: info@apibilance.it).


