
 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

Dirigente dr.ssa Ivana Nicolini 
dirigente@pc.camcom.it 

Tel. 0523/386213 

 

 

SETTORE TUTELA DEL MERCATO E AMBIENTE 
 
Orario di apertura al pubblico:  
da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.45 
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
 

Responsabile: 
Rag. Daniela Cristalli 
regolazione.mercato@pc.camcom.it 
 
 
Il Settore comprende: 

1) Unità Organizzativa “ Regolazione del mercato” 

Responsabile: rag. Daniela Cristalli 
regolazione.mercato@pc.camcom.it; conciliazione.arbitrato@pc.camcom.it; 
brevetti@pc.camcom.it; metrico@pc.camcom.it 
 
Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386218-227 attività sanzionatoria (emissione ordinanze ingiunzione e/o 
archiviazioni); gestione attività di deposito marchi e brevetti; vigilanza del mercato; 
0523/386230 -299 procedimenti giustizia alternativa; concorsi a premio; 
0523/386266 -246 attività ispettive e metriche, tenuta registro orafi; istruttoria centri 
tecnici; 
0523/386212 coordinamento attività  del settore  
 
fax 0523/386237 
 
Personale addetto: 
n. 1 categoria D 
n. 5 categoria C 
 
Competenze: 
attività sanzionatoria (emissione ordinanze ingiunzione e/o archiviazioni); coordinamento 
procedimenti giustizia alternativa; coordinamento attività ispettive e metriche e tenuta registro 
orafi; istruttorie centri tecnici; gestione attività di deposito marchi e brevetti; concorsi a premio; 
vigilanza del mercato. 

 
 
 



 

 

 

2) Unità Operativa “Giustizia alternativa” 
conciliazione.arbitrato@pc.camcom.it 

Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386230 -299 
fax 0523/386237 
 
Personale addetto: 
n. 1 categoria C 
 
Competenze: 

 procedimenti e segreteria tecnica relativa a conciliazioni, arbitrati, concorsi a premio e attività 
formativa ed informativa connessa. 

 

3) Unità Operativa “Attività ispettive e metriche” 
Responsabile: rag. Daniela Cristalli 
metrico@pc.camcom.it 
 
Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386266 -246 
fax 0523/386237 
 
Competenze: 
gestione attività ispettiva. 
 

4) Unità Organizzativa “Prezzi/Protesti/Ambiente/Supporto metrologico” 
Responsabile: dr. Roberto Bottazzi 
agricoltura@pc.camcom.it  
Prezzi: prezzi@pc.camcom.it 
Protesti: protesti@pc.camcom.it 
 
Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386232-246 
fax 0523/386237 
 
Personale addetto: 
n. 1 categoria D 
n. 1 categoria C 
 
Competenze: 
gestione Albo Imbottigliatori ed elenco tecnici e degustatori; gestione procedure amministrative 
in materia ambientale e relative dichiarazioni; adempimenti amministrativi per magazzini 
generali e depositi olii minerali; rilascio carte tachigrafiche; tenuta banca dati informatica degli 
utenti metrici e supporto alle attività metriche; gestione registro protesti e relative istanze di 
cancellazione e gestione del contenzioso in materia; gestione commissioni rilevazione prezzi 
ingrosso e pubblicazione relativi elenchi, rilevazione e pubblicazione prezzi di beni e servizi a 
cadenza periodica; rilevazione e pubblicazione Prezziario informativo Opere Edili. 

 


