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(*) Qualora il contratto sia riferito a più dispositivi i dati relativi a questa sezione saranno forniti come allegato.  (**) Da compilare solo se applicabile  
Prog=Progressivo – P=Pressione - PEC=Posta Elettronica Certificata - VP= Verificazione Periodica - RdI=Rapporto di Ispezione  

Dati Cliente 

Data presentazione: Cod. Cliente: 

Denominazione: 

Via: Comune: CAP: 

Tel: Fax: C.F.: 

Mail:  P. IVA: 

PEC: REA: 
 

Dati strumento (*)  (totale strumenti per cui viene richiesta la Verificazione Periodica ________________) 
 

SEGUONO, ALLE PAGG. SUCCESSIVE, I DATI DEGLI ULTERIORI STRUMENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICAZIONE 
Luogo di installazione:  PDR: REMI: 

Marca: Modello:  

Matricola: P  utilizzo: 

Riferimento per accesso allo strumento:                                                                                     Tel: 

Documenti da allegare: □ Dichiarazione di conformità  □ Manuale d'uso e manutenzione  □ Piano di legalizzazione 

 □ Parametri qualità del gas □ ………………………………  

Libretto metrologico:  □ presente:  □  informatico  /  □ cartaceo                            □  assente 

Attività richiesta: VERIFICAZIONE PERIODICA metodo di prova  :  Conforme al  DM 93/2017 

eventuali informazioni richieste dal Cliente da riportare nel Rapporto di Ispezione: 

NOTE 
1) Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente all'ODI-METEMA qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare, eventuali incidenti, guasti e modifiche 
del dispositivo di conversione di volume da sottoporre a Verificazione periodica. 
- Il Cliente accetta che gli Ispettori Accredia possano di accedere, in accompagnamento al personale dell'ODI-METEMA, presso le sedi del Cliente, in particolare presso i 
luoghi dove sono detenuti i dispositivi di conversione dei volumi di gas, sottoposti ad Ispezione/Verificazione periodica, per effettuare gli accertamenti che gli Ispettori 
Accredia riterranno opportuni al fine di verificare il corretto operato dell'ODI-METEMA. 
2) Il significato dell’accreditamento Accredia è esplicitato nel modulo MPO5_1_1_2 Informativa cliente scaricabile dal sito www.metema.it. L'ODI METEMA è 
accreditato da ACCREDIA con il Certificato di Accreditamento n° 100E rev1 del 18/09/2017. L'Organismo di ispezione METEMA è inoltre autorizzato da 
UNIONCAMERE, ad eseguire verificazioni metriche sui convertitori di volume per gas naturale (secondo DM93/17), con determinazione dirigenziale n° 42004/09/2014.  
Le prove, per cui l'ODI-METEMA è abilitato, sono indicate nel sito http://www.metrologialegale.unioncamere.it. 
 ACCREDIA non è responsabile dei risultati delle prove e/o di eventuali opinioni ed interpretazioni richieste dal cliente e formulate dall'ODI-METEMA.  
3) Le modalità di trattamento delle informazioni sono esplicitate nel modulo MPO5_1_1_2 Informativa cliente già consegnato. Tutte le altre informazioni non 
espressamente indicate saranno ritenute riservate. Ad ogni buon fine si precisa che tutte le informazione di cui l'ODI-METEMA viene a conoscenza durante le attività di 
Verificazione Periodica saranno trattate come informazioni riservate. L'ODI-METEMA potrà fornire informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di 
accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest’ultimo caso ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità 
giudiziarie.  
4) Il cliente ha l’opportunità di presentare reclami o osservazioni utilizzando l’apposito modulo a disposizione sia presso la sede del dell'ODI-METEMA sia sul sito internet 
aziendale all’indirizzo www.metema.it   
5) Le nostre coordinate bancarie sono: ________________________________________________________________ 
6)  

tabella degli errori massimi permessi:  Fattore di Conversione Sensore di Pressione Sensore di Temperatura 

Dispositivo Tipo 1 +-1,00% +-0,50 % +- 0,50 °K 

Dispositivo Tipo 2 +-1,00% +-0,50 % +- 0,50 °K 

7) Il modulo dovrà essere restituito all'ODI-METEMA entro 5 giorni dalla data di invio per approvazione delle condizioni proposte dall'ODI-METEMA  . Qualora la 
Verificazione Periodica venga annullata, l'ODI-METEMA ne informerà gli organi di vigilanza, Camera di Commercio competente per territorio ed UnionCamere. 
8) Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente si impegna ad approvare ed accettare integralmente il documento RG5_1 Regolamento rapporti con il cliente, 
disponibile al sito internet http://www.metema.it/verifiche_metriche/ 
9) Conformemente al DM 93/17, i parametri della qualità del gas inseriti nel convertitore devono coincidere con quelli indicati formalmente dal soggetto trasportatore 
(forniti dal cliente). 
 

........................................., LI         FIRMA 
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(*) Qualora il contratto sia riferito a più dispositivi i dati relativi a questa sezione saranno forniti come allegato.  (**) Da compilare solo se applicabile  
Prog=Progressivo – P=Pressione - PEC=Posta Elettronica Certificata - VP= Verificazione Periodica - RdI=Rapporto di Ispezione  

 

Dati strumento (*)  (totale strumenti per cui viene richiesta la Verificazione Periodica ________________) 
 

SEGUONO, ALLE PAGG. SUCCESSIVE, I DATI DEGLI ULTERIORI STRUMENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICAZIONE 
Luogo di installazione:  PDR: REMI: 

Marca: Modello:  

Matricola: P  utilizzo: 

Riferimento per accesso allo strumento:                                                                                     Tel: 

Documenti da allegare: □ Dichiarazione di conformità  □ Manuale d'uso e manutenzione  □ Piano di legalizzazione 

 □ Parametri qualità del gas □ ………………………………  

Libretto metrologico:  □ presente:  □  informatico  /  □ cartaceo                            □  assente 

Attività richiesta: VERIFICAZIONE PERIODICA 
 
 

metodo di prova  :  Conforme al  DM 93/2017 
 

eventuali informazioni richieste dal Cliente da riportare nel Rapporto di Ispezione: 
 
 
 
 

 

 

Dati strumento (*)  (totale strumenti per cui viene richiesta la Verificazione Periodica ________________) 
 

SEGUONO, ALLE PAGG. SUCCESSIVE, I DATI DEGLI ULTERIORI STRUMENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICAZIONE 
Luogo di installazione:  PDR: REMI: 

Marca: Modello:  

Matricola: P  utilizzo: 

Riferimento per accesso allo strumento:                                                                                     Tel: 

Documenti da allegare: □ Dichiarazione di conformità  □ Manuale d'uso e manutenzione  □ Piano di legalizzazione 

 □ Parametri qualità del gas □ ………………………………  

Libretto metrologico:  □ presente:  □  informatico  /  □ cartaceo                            □  assente 

Attività richiesta: VERIFICAZIONE PERIODICA 
 
 

metodo di prova  :  Conforme al  DM 93/2017 
 

eventuali informazioni richieste dal Cliente da riportare nel Rapporto di Ispezione: 
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(*) Qualora il contratto sia riferito a più dispositivi i dati relativi a questa sezione saranno forniti come allegato.  (**) Da compilare solo se applicabile  
Prog=Progressivo – P=Pressione - PEC=Posta Elettronica Certificata - VP= Verificazione Periodica - RdI=Rapporto di Ispezione  

Data prevista 
Verificazione Periodica: 
entro 45 gg da 
accettazione ordine 

Nominativi Ispettori abilitati:  
 

 Boni Roberto 
 De Santis Giorgio 
 Chiodi Vincenzo 

Nominativo Coordinatore 
Verificazione Periodica (**): 

 

Isp/VP Subappaltata all'OdI (indicare ragione sociale) (**) 
 

Si precisa che in caso di subappalto della Isp/VP la responsabilità della stessa è: (**) 
□  dell'ODI-METEMA             □  dell'ODI che esegue la Verificazione Periodica  

Data prevista per la consegna del RdI (10 giorni dalla data di esecuzione dalla Verificazione Periodica) 

Modalità di consegna del RdI e della fattura:      □ per posta all’indirizzo Racc A/R     □ PEC          □ consegna in sede 
□ invio fattura ad indirizzo diverso del rapporto di prova _______________________________________________ 

Importo cadauna verifica: Modalità di pagamento:  □ Bonifico Bancario ad accettazione incarico 
                                        □ Bonifico Bancario 30 giorni fine mese 
                                        □ __________________________ 

Tempo di conservazione del Rapporto di Ispezione e dei documenti ad esso collegati: 5 anni 

Note: 
 

IL CLIENTE 
(per presa visione ed accettazione ordine e regolamento rapporti con il cliente 

(8)) 
L'ODI METEMA 

Data : Data: 

Firma :  
 

Firma : 
 

 
NOTE 
1) Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente all'ODI-METEMA qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare, eventuali incidenti, guasti e modifiche 
del dispositivo di conversione di volume da sottoporre a Verificazione periodica. 
- Il Cliente accetta che gli Ispettori Accredia possano di accedere, in accompagnamento al personale dell'ODI-METEMA, presso le sedi del Cliente, in particolare presso i 
luoghi dove sono detenuti i dispositivi di conversione dei volumi di gas, sottoposti ad Ispezione/Verificazione periodica, per effettuare gli accertamenti che gli Ispettori 
Accredia riterranno opportuni al fine di verificare il corretto operato dell'ODI-METEMA. 
2) Il significato dell’accreditamento Accredia è esplicitato nel modulo MPO5_1_1_2 Informativa cliente scaricabile dal sito www.metema.it. L'ODI METEMA è 
accreditato da ACCREDIA con il Certificato di Accreditamento n° 100E rev1 del 18/09/2017. L'Organismo di ispezione METEMA è inoltre autorizzato da 
UNIONCAMERE, ad eseguire verificazioni metriche sui convertitori di volume per gas naturale (secondo DM93/17), con determinazione dirigenziale n° 42004/09/2014.  
Le prove, per cui l'ODI-METEMA è abilitato, sono indicate nel sito http://www.metrologialegale.unioncamere.it. 
 ACCREDIA non è responsabile dei risultati delle prove e/o di eventuali opinioni ed interpretazioni richieste dal cliente e formulate dall'ODI-METEMA.  
3) Le modalità di trattamento delle informazioni sono esplicitate nel modulo MPO5_1_1_2 Informativa cliente già consegnato. Tutte le altre informazioni non 
espressamente indicate saranno ritenute riservate. Ad ogni buon fine si precisa che tutte le informazione di cui l'ODI-METEMA viene a conoscenza durante le attività di 
Verificazione Periodica saranno trattate come informazioni riservate. L'ODI-METEMA potrà fornire informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di 
accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest’ultimo caso ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità 
giudiziarie.  
4) Il cliente ha l’opportunità di presentare reclami o osservazioni utilizzando l’apposito modulo a disposizione sia presso la sede del dell'ODI-METEMA sia sul sito internet 
aziendale all’indirizzo www.metema.it   
5) Le nostre coordinate bancarie sono: ________________________________________________________________ 
6)  

tabella degli errori massimi 
permessi:  

Fattore di Conversione Sensore di Pressione Sensore di Temperatura 

Dispositivo Tipo 1 +-1,00% +-0,50 % +- 0,50 °K 

Dispositivo Tipo 2 +-1,00% +-0,50 % +- 0,50 °K 

 
7) Il modulo dovrà essere restituito all'ODI-METEMA entro 5 giorni dalla data di invio per approvazione delle condizioni proposte dall'ODI-METEMA  . Qualora la 
Verificazione Periodica venga annullata, l'ODI-METEMA ne informerà gli organi di vigilanza, Camera di Commercio competente per territorio ed UnionCamere. 
8) Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente si impegna ad approvare ed accettare integralmente il documento RG5_1 Regolamento rapporti con il cliente, 
disponibile al sito internet http://www.metema.it/verifiche_metriche/ 
9) Conformemente al DM 93/17, i parametri della qualità del gas inseriti nel convertitore devono coincidere con quelli indicati formalmente dal soggetto trasportatore 
(forniti dal cliente). 


