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Regolamento recante i criteri 
per l'esecuzione dei controlli
metrologici successivi sui
contatori dell'acqua e sui                 
contatori di calore
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 8 gennaio 2014, n. 5, ai sensi dell’art. 19, 
comma 2, del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della direttiva 2004/22/
CE relativa agli strumenti di misura (MID), il Decreto dello Sviluppo economico del 30 otto-
bre 2013, n. 155 relativo ai controlli successivi all'istallazione sui contatori dell’acqua e di 
calore. 

LA DIRETTIVA MID
L’obbiettivo principale della direttiva è la tute-
la del consumatore in quanto viene garantita la 
precisione della misurazione. 
Gli strumenti devono rispondere a requisiti pre-
stazionali minimi per essere valutati idonei alla 
marcatura di conformità, ed essere quindi libera-
mente commercializzati nei Paesi europei.

La direttiva europea 2004/22/CE, o direttiva 
MID (Measuring Instruments Directive), è quindi 
una direttiva comunitaria relativa agli strumenti 
di misura atta a regolamentarne la produzione, la 
commercializzazione e la diffusione sul mercato. 
Essa introduce la “MARCATURA METROLO-
GICA SUPPLEMENTARE (M)” da affiancare al 
marchio CE.

In seguito al D.Lgs. del 2 febbraio 2007, n°22 
“attivazione della direttiva 2004/22/CE re-
lativa agli strumenti di misura”, la direttiva 
MID si può definire in vigore. Il decreto è sta-
to pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n° 64 del 
17/03/2007. Suppl. ordinario n°73/L ed è entrato 
in vigore il 18 Marzo 2007.

La direttiva MID fa parte di un gruppo di Diret-
tive cosiddette del “nuovo approccio” specifi-
cando regole tecniche certe e condivise (prove e 

MI-001 – contatori dell’acqua•	

MI-002 – contatori del gas e dispositivi di •	
conversione del volume

MI-003 – contatori di energia elettrica attiva •	
ed i trasformatori di misura

MI-004 – contatori di calore•	

MI-005 – sistemi di misura per la misurazio-•	
ne continua e dinamica di quantità di liquidi 
diversi dall’acqua

MI-006 – strumenti per pesare a funziona-•	
mento automatico

MI-007 – tassametri•	

MI-008 – misure materializzate ed identifica-•	
te come lunghezze e capacità

MI-009 – strumenti di misura della dimen-•	
sione

MI-010 – analizzatori dei gas di scarico•	

Le 10 tipologie di strumenti legali
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limiti di accettabilità) per 10 tipologie di 
strumenti “legali”, scelti in settori tipici 
attuali.
L’obbligatorietà per l’installazione di 
misuratori conformi alla direttiva MID 
parte dal 2016, ma già in molti si sono 
portati avanti con il lavoro anche se c'è 
ancora tanto da fare.

CERCHIAMO DI FARE CHIAREzzA
Al giorno d’oggi vige il contratto tra 
cliente e fornitore del tipo “paghi quel-
lo che consumi". Questo tipo di ac-
cordo porta di sicuro molti vantaggi ai 
partners, ma entrambi hanno interesse 
a misurare la merce di scambio (elettri-
cità, calore, acqua, ecc. ) con la maggio-
re precisione possibile.
Esempio: prendiamo un tassametro 
(MI007); quando noi prendiamo un 
taxi, come possiamo essere sicuri che il 
tassametro sia preciso? Il nostro tassista 
dovrà dotarsi di un tassametro marcato 
MID, il che vorrà dire che rispetta delle 
direttive precise, con un errore di misu-
ra accettabile e di conseguenza un dato 
attendibile.
Ecco perchè nasce la necessità di un elenco di 
requisiti e regole tecniche da rispettare per garan-
tire l’accuratezza della misura, la direttiva MID.

La MID non è una normativa e nemmeno una 
legge: la MID è una direttiva e gli strumenti 
che rispondono a tali requisiti sono strumenti 
con marcatura MID.
Dalla correttezza e affidabilità delle misure rile-
vate dai dispositivi marcati MID dipendono infat-
ti transazioni commerciali, imposizioni di tasse, 
adozione di misure a protezione dell’ambiente, 
tutela dei consumatori e molto altro ancora.

L’APPLICAzIONE DELLA DIRETTIVA COSA 
COMPORTA PER IL TERMOTECNICO, L’IN-
STALLATORE, L’UTENTE FINALE
Il termotecnico, per gli usi residenziali, com-
merciali e/o industriali, è tenuto a prescrivere 
l’impiego di strumenti conformi alla direttiva, 
mentre l’installatore è tenuto ad accertarsi che 
gli strumenti utilizzati siano conformi alla MID. 
Per quanto riguarda l’utente finale i riflessi sono 
evidenti, maggiore tutela in quanto consumato-
re, maggiore trasparenza nelle transazioni com-
merciali.

CHI CONTROLLA L’APPLICAzIONE DEL DE-
CRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N° 22
Poichè al momento non sono stati ancora indi-
viduati i soggetti incaricati di svolgere attività di 
vigilanza sul mercato, per ora l’attività di vigi-

lanza è svolta dagli uffici metrici delle Camere di 
Commercio

QUALI SONO LE SANzIONI IN CASO DI VIO-
LAzIONE DELLE DISPOSIzIONI DEL DECRE-
TO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N° 22
L’art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo, salvo 
che il fatto costituisca reato, prevede una san-
zione amministrativa a carico di chiunque com-
mercializza e mette in servizio strumenti di 
misura non conformi alle disposizioni del de-
creto legislativo stesso. Tale sanzione consiste 
nel pagamento di una somma da 500 a 1500 per 
ciascuno strumento commercializzato e messo in 
servizio.

DECRETO 30 OTTOBRE 2013, N. 155
Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sui contatori 
dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del 
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuati-
vo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195) 
(GU Serie Generale n.5 del 8-1-2014)
Entrata in vigore del provvedimento: 
23/01/2014

E’ il decreto che regolamenta i cosiddetti «Con-
trolli metrologici successivi» sui contatori per 
acqua e Calore. E’ logica conseguenza di quanto 
esprime la Direttiva 2004/22CE della MID rece-

Marcatura prima dell'entrata in vigore della Di-
rettiva MID
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pita in Italia con il DECRETO LEGISLATIVO 2 
febbraio 2007, n.22 Attuazione della direttiva 
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. 
(GU n. 64 del 17-3-2007- Suppl. Ordinario n.73), 
che all’Art. 19 che testualmente cita: 
Aggiornamento e controlli successivi 
1. All'aggiornamento e alla modifica delle dispo-
sizioni degli allegati si provvede con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Co-
mitato centrale metrico. 
2. Il Ministro dello sviluppo economico stabili-
sce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecu-
zione dei controlli metrologici successivi sugli 
strumenti di misura disciplinati dal presente de-
creto dopo la loro immissione in servizio.

Il Decreto 30.10.2013 n. 155, stabilisce che i 
contatori dell'acqua e di calore utilizzati per fun-
zioni di misura legale (interesse pubblico, sanità 
pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, 
protezione dell'ambiente, tutela dei consumato-
ri, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle 
transazioni commerciali), definiti dagli allegati 
MI-001 e MI-004 del D.Lgs. 02.02.2007 n. 22, de-
vono essere sottoposti a verificazione periodica 
da parte di organismi che hanno presentato ap-
posita SCIA ad Unioncamere.

Il titolare di contatori dell'acqua e di calore 
(persona fisica o giuridica titolare della proprie-
tà di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la 
responsabilità dell'attività di misura) soggetti 
all'obbligo di verificazione periodica devono ai 
sensi dell'art. 12 del citato Decreto:

comunicare entro 30 giornia.  alla Camera di 
Commercio competente e all'Unioncamere la 
data di inizio e di fine dell'utilizzo del conta-
tore e gli altri elementi previsti, indicandone 
l'eventuale uso temporaneo,
garantire il corretto funzionamento dei conta-b. 

tori conservandone la documentazione a cor-
redo e il libretto metrologico;
mantenere l'integrità dell'etichetta apposta in c. 
sede di verificazione periodica e di ogni altro 
marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o 
elemento di protezione;
curare l'integrità dei sigilli provvisori di cui ri-d. 
chiedono l'applicazione al riparatore.

 
A CHE STRUMENTI SI APPLICA
Agli strumenti relativi al predetto decreto 2 feb-
braio 2007, quindi a:

Contatori per acqua pulita fredda e riscaldata 1. 
ad uso residenziale, commerciale e di indu-
stria leggera (All. MI 001)
Contatori di Calore ad uso residenziale, com-2. 
merciale e di industria leggera (All. MI 004) 

(Il Decreto riguarda quindi i SOLI CONTATO-
RI PER ACQUA E PER CALORE CERTIFICATI 
MID.) 

COSA SONO I CONTROLLI METROLOGICI 
SUCCESSIVI 
Di base si dividono in:

verificazione periodica: è 1. il controllo metro-
logico legale periodico effettuato sui contatori 
dell’acqua dopo la loro messa in servizio, se-
condo la periodicità definita in funzione del-
le caratteristiche metrologiche o a seguito di 
riparazione per motivo qualsiasi comportante 
la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo 
anche di tipo elettronico
controlli metrologici casuali:2.  sono i controlli 
metrologici legali, diversi da quelli periodici, 
effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi 
quelli effettuati in sede di sorveglianza, ese-
guiti su contatori dell’acqua e sui contatori di 
calore, intesi ad accertare il loro corretto fun-
zionamento ed utilizzo.

CRITERI PER LA VERIFICAzIONE PERIODICA
L'art. 4 del Decreto indica la periodicità della ve-
rificazione periodica dei contatori dell’acqua e 
dei contatori di calore come riportato nell’alle-
gato I (tabella 1).

In caso abbia già provveduto il fabbricante, l’or-
ganismo che esegue per la prima volta la verifi-
cazione periodica dota il contatore dell’acqua o 
il contatore di calore, senza onere per il titolare 
dello stesso, di un libretto metrologico, anche 
su supporto informatico, contenente le informa-
zioni di cui all’allegato II.

Il titolare del contatore dell’acqua e del contato-
re di calore sottoposto alla verificazione periodi-
ca dovrà esibire, su richiesta degli incaricati dei 
controlli metrologici successivi, il relativo libret-
to metrologico o la stampa dal supporto elettro-

Contatore ac-
qua

Sul quadrante 
sono riporta-
ti alcuni dati 
relativi alle 
caratteristiche 
dello strumen-
to tra cui: 
 
Qn = portata 
nominale
Pn = pressione 
nominale
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nico dello stesso che riporta cronologicamente 
gli interventi effettuati.

Nel caso di strumenti già in uso, il libretto me-
trologico viene fornito da chi effettua la verifi- 
cazione periodica successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

CRITERI PER I CONTROLLI METROLOGICI 
CASUALI
I controlli metrologici casuali sui contatori 
dell’acqua e sui contatori di calore in servizio 
vengono effettuati ad intervalli casuali, senza 
determinata periodicità e senza preavviso. 
Sono altresì eseguiti controlli in contraddit-
torio nel caso in cui il titolare del contatore 
o altra parte interessata nella misurazione ne 
fa richiesta alla Camera di commercio compe-
tente per territorio.

Gli errori massimi tollerati in sede di controlli 
casuali sono superiori del 50% rispetto a quel-
li stabiliti per la verificazione periodica di cui 
all’articolo 4, commi 2 e 3.
Nei casi in cui lo strumento non supera il con-
trollo per non conformità formali, oppure l’erro-
re dello strumento risulta compreso tra l’errore 
massimo permesso in sede di verificazione pe-
riodica e quello di cui sopra, il soggetto incarica-
to ordina al titolare del contatore di aggiustare lo 
strumento a proprie spese e di sottoporlo nuova-
mente a verificazione periodica entro 30 giorni.

CHI EFFETTUA VERIFICAzIONE PERIODICA 
E I CONTROLLI CASUALI
La verificazione periodica dei contatori dell’ac-
qua e dei contatori di calore è effettuata da orga-

Il D.M. 16 aprile 2012, n. 75, recante 
il regolamento concernente i criteri per 
l'esecuzione dei controlli metrologici suc-
cessivi sui contatori del gas e i dispositivi 
di conversione del volume, in attuazione 
dell’articolo 19 del decreto legislativo 
2 febbraio 2007, n. 22, prevede che le 
Camere di Commercio formino l’elenco 
dei titolari dei contatori del gas e dei 
dispositivi di conversione, consultabile 
dal pubblico anche per via informatica e 
telematica 

nismi che hanno presentato 
apposita Scia a Unioncame-
re, mentre i controlli casuali 
dei contatori dell’acqua e 
dei contatori di calore sono 
effettuati dalle Camere di 
commercio.e
di Angelo p.i. Carotenuto

PERIODICITà DELLA VERIFICAZIONE DEI CONTATORI 
DELL’ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE

TIPO DI STRUMENTO

Contatori dell’acqua:
Contatori dell’acqua meccanici : entro 10 anni  »
Contatori dell’acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni »

Contatori di calore:
Contatori di calore con portata Qp fino a 3 m » 3/h 
a)  » con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni 
b)  » con sensore di flusso statico: entro 9 anni

Contatori di calore con portata Qp superiore a 3m3/h 
a)  » con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni 
b)  » con sensore di flusso statico: entro 8 anni

Tabella 1

Rampa taratura elettronica contatori
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VERIFICA DEL CONTATORE DA PARTE DELL'UTENTE FINALE

Ai sensi della delibera num. 168/04 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas l’utente può richiedere la verifica 
metrologica del proprio contatore del gas. 
Le spese sono a carico dell’azienda solo nel caso in cui il contatore risulti difettoso: nel caso opposto sono a carico 
dell’utente. Le richieste di verifica del contatore vanno evase entro 20 giorni lavorativi, termine entro il qua-
le deve essere reso disponibile il resoconto di verifica. Dal 2014 è previsto un indennizzo automatico in caso di 
mancato rispetto di detto termine. Il tutto avviene attraverso il venditore di gas, che fa da tramite tra il cliente e il 
distributore locale; e' quest'ultimo che si occupa direttamente di effettuare la verifica.
Viene fissato un appuntamento. Quando possibile la verifica deve essere fatta presso il cliente finale, in casi parti-
colari puo' essere utilizzato un laboratorio qualificato. L'utente o un suo delegato deve essere presente alla verifica 
e deve firmare un verbale che riporta tutte le attivita' svolte. Egli deve inoltre essere informato sul laboratorio even-
tualmente scelto dal distributore per l'invio del contatore. 
Se vengono accertati degli errori di misura superiori ai valori "ammissibili" previsti dalla normativa tecnica, o 
se comunque il contatore risulta malfunzionante, il distributore ne deve disporre la sostituzione gratuita e deve 
procedere con la ricostruzione dei consumi. In caso di sostituzione va redatto un verbale che riporti la lettura fina-
le del contatore sostituito e quella iniziale del nuovo. Il verbale va conservato per cinque anni mentre il contatore 
sostituito per 90 giorni, se la verifica e' stata effettuata senza contraddittorio. Il termine si riduce a 45 giorni se la 
verifica non e' stata chiesta dal cliente. Dal 1/1/2014 il termine massimo di sostituzione del contatore e' di 5 giorni 
lavorativi dalla data in cui il venditore di gas riceve dal distributore comunicazione dell'esito della verifica.
La sostituzione del contatore puo' avvenire anche su iniziativa del distributore. In questo caso il cliente finale deve 
essere avvisato con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi. L'avviso deve contenere anche l'informazione 
riguardante la possibilita' per il cliente di chiedere una verifica del contatore entro sette giorni prima della data 
prevista di sostituzione.

Ver_06_mar_2014 

HERA COMM MARCHE SRL 
c/o Ufficio Protocollo 
Via Dei Canonici 144 
61122 – Pesaro (PU) 

OGGETTO:  Richiesta di verifica misuratore gas. Conferma definitiva.

Il sottoscritto, titolare dell’utenza gas identificata in calce, con la presente inoltra richiesta di 
verifica del misuratore gas.  

A tal fine dichiara di conoscere i costi da sostenere nel caso di ESITO NEGATIVO della 
verifica stessa (cioe' contatore funzionante correttamente) meglio evidenziati sotto; autorizza 
la società in indirizzo ad addebitare i suddetti costi tramite la bolletta periodica relativa alla 
somministrazione del gas, ovvero tramite addebito specifico, e si impegna al pagamento di 
quanto stabilito. 

DATI UTENZA GAS 

RICHIEDENTE:   …………………………………………………………..…….. 

CODICE SERVIZIO:   …………………………………………………………..…….. 

MATRICOLA CONTATORE:  …………………………………………………………..…….. 

CALIBRO:    …………………………………………………………..…….. 

TELEFONO PER APP.TO:  …………………………………………………………..…….. 

COSTO VERIFICA:   verifiche relative a contatori con bollo metrico scaduto, 5,00 Euro 
+ IVA; contatori con bollo metrico non scaduto costi pubblicati 
a listino dalla competente societa' di distribuzione del gas (sul 
proprio sito internet) fino ad Euro 250,00 + IVA anche per calibri 
contatore per uso domestico.

DATA:     …………..……………………………………………… 

Firma leggibile: ………………………………………. 







  




                        



