
Esperto/a dei pesi e delle misure EPS
verificare, misurare, controllare, regolare, dichiarare
Gli esperti et le esperte dei pesi e del-
le misure controllano se gli strumenti
di misurazione dei gas di scarico, le
bilance, i pesi e le altre apparecchia-
ture di misurazione soggette a veri-
fiche obbligatorie misurano corretta-
mente. Se le letture non sono corret-
te, impostano i dispositivi in modo da
farli misurare correttamente. Anche i
flussometri devono essere controlla-
ti, ad esempio quelli delle pompe di
benzina. Ma i professionisti control-
lano anche oggetti di misura di varie
tipologie, come contenitori, barili, bi-

lance e aste di misurazione di ogni ti-
po. Nel caso di merci preconfeziona-
te, controllano se la quantità dichiara-
ta corrisponde alle specifiche.

Gli esperti e le esperte dei pesi e
delle misure sono spesso in giro con
i loro veicoli, hanno sempre con sé
strumenti necessari come attrezzatu-
re standard, bilance e computer e la-
vorano in modo molto indipendente.
Lo fanno per conto dell'Ufficio federa-
le di metrologia negli uffici di taratura
dei cantoni.

Cosa e per cosa?
Affinché l'esperto dei pesi e delle
misure possa valutare i dati di
prova registrati e gestire le varie
informazioni sull'apparecchiatura
di misura e sui suoi clienti, lavora
con un software speciale.

Affinché un cliente straniero pos-
sa introdurre nuovi preimballaggi,
l'esperta dei pesi e delle misure
gli spiega le fasi di lavoro e l'intera
procedura di misurazione, in mo-
do da garantire la correttezza del-
le informazioni.

Affinché l'esperto dei pesi e delle
misure possa comunicare bene
con un cliente dall'altra parte del-
la Svizzera, ha buone conoscenze
orali e scritte di una seconda lin-
gua nazionale.

Affinché l'esperta dei pesi e delle
misure possa ritirare dalla circola-
zione una serie di confezioni per-
ché le informazioni riportate non
sono corrette, discute con il
cliente i singoli passi da intrapren-
dere.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio

capacità numeriche

competenze tecniche

coscienziosità

fluidità nell'espressione orale e scritta

interesse per il lavoro di precisione,
precisione nel lavoro

interesse per il monitoraggio e il controllo

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate

mobilità

resilienza

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Formazione professionale comple-
ta, preferibilmente in una professione
tecnica, o qualifica equivalente, e:
b) 5 anni di esperienza professionale,
di cui almeno 2 nella tecnologia di
misurazione, e:
c) conoscenza della lingua inglese e
di un'altra lingua straniera (livello A2)
e:
d) le necessarie qualifiche del modu-
lo o la conferma di qualifiche equiva-
lenti.

Formazione 2 semestri (formazione
parallela all’esercizio della professio-
ne).
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli esperti e le
esperte dei pesi e delle misure sono
consapevoli del fatto che garantisco-
no una concorrenza leale nel com-
mercio delle merci verificando gli og-

getti di misura. I consumatori hanno il
diritto di ricevere informazioni accu-
rate in modo da pagare un prezzo
adeguato.

Gli aspetti negativi I professionisti
sono generalmente benvenuti, so-
prattutto quando si tratta di regolare
gli strumenti di misura. Tuttavia, se i
dettagli dell'imballaggio non corri-
spondono al contenuto, ciò può ave-
re conseguenze di vasta portata che
devono essere prima comunicate e
poi appianate.

Buono a sapersi Gli esperti e le
esperte dei pesi e delle misure ela-
borano regolarmente un piano an-
nuale. Quindi sono spesso in viaggio,
incontrano persone diverse e appli-
cano metodi di prova diversi. Agisco-
no in conformità ai requisiti e alle leg-
gi dell'Istituto nazionale di metrologia
(METAS) e dell'autorità di vigilanza
cantonale.

Percorsi di carriera

Caporeparto, capo di un ufficio pubblico

Esperto/a dei pesi e delle misure EPS

Certificato federale di formazione pratica (AFC) o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Economia e amministrazione


