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ESTRATTO ESPLICATIVO 
LEGGE 690 SUI PRECONFEZIONATI 

 
 
La legge 690/78 garantisce l’utilizzatore finale (consumatore) che il peso dichiarato nei preconfezionati sia 
conforme, attraverso l’utilizzo di bilance omologate per l’uso in rapporto con terzi. La legge non è applicabile per i 
prodotti professionali. 

 

STATISTICHE 
 
- Per soddisfare le normative di legge, bisogna impostare le tolleranze (CEE) UE 
 
- La Media dei campioni pesati non può essere mai inferiore al valore del peso nominale 
 
- Nessuna tolleranza negativa T2- 
 
- la tolleranza negativa T1- è in funzione della quantità dei pezzi del lotto (vedere tabella legge 690) 

 
 
LOTTI 

Punto 2.2.1 - Controllo non distruttivo Legge 690 
 
Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio quale figura nella tabella seguente. 
Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati devo essere pari alla numerosità del primo  
campione indicata nel piano: 
se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di  
accettazione, il lotto è considerato accettabile per questo controllo; 
se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è 
respinto; 
se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è compreso fra il primo criterio di  accettazione ed il 
primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano. 
I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati: 
se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile 
per tale controllo; 
se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto. 

Grandezza del  
LOTTO 

 
Campioni 
da pesare 

Numero difettosi 

 Ordine Numerosità Numerosità totale 
Criterio di 

accettazione 
T1- 

Criterio di rifiuto 
T1- 

da 100 a 500 1° 30 30 1 3 

 2° 30 60 4 5 
      

da 501 a 3200 1° 50 50 2 5 

 2° 50 100 6 7 

      

Oltre 3200 1° 80 80 3 7 

 2° 80 160 8 9 

 
ESEMPIO : per un lotto da 100 a 500 pezzi il numero di campioni è da controllare è 30. Se c’è 1 pezzo a T1-, il 
lotto è accettato. Se ci sono 2 pezzi a T1- bisogna procedere con il successivo campionamento di altri 30 pezzi. 
Con 3 pezzi in T1- il lotto è scartato. 
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Errori massimi tollerati in meno sui contenuti degli imballaggi preconfezionati CEE secondo 690/78 
 
 

Quantità nominale Qn (g oppure ml) 
Errore massimo tollerato TU- 

% di Qn g oppure ml 

 da 5 a 50 9 -- 

 da 50 a 100 -- 4,5 

 da 100 a 200 4,5 -- 

 da 200 a 300 -- 9 

 da 300 a 500 3 -- 

 da 500 a 1000 -- 15 

 da 1.000 a 10.000 1,5 -- 

 
 


