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IMFORMATIVA CLIENTE 
 

Significato accreditamento Accredia: 

ACCREDIA “Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi” è l’Ente Nazionale 
competente a concedere o revocare l’Accreditamento, a livello nazionale,  agli Organismi di 
Ispezione.  
L'Accreditamento è l'Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che 
certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti... 
(fonte: www.accredia.it) 

L'accreditamento è garanzia di: 

 
 Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo di 

Ispezione.  

 Indipendenza: il personale  preposto all'esecuzione delle Ispezioni/Verifiche periodiche ed al 
rilascio del Rapporto di Ispezione agiscono in assenza di conflitti di interesse con 
l'organizzazione da ispezionare/verificare.  

 Correttezza: il personale tiene sempre un comportamento inspirato ad un etica professionale 
corretta e coerente con i principi dell'OdI ed alle normative di riferimento. Le norme 
europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società 
collegate. 

 Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di 
Ispezione/Verifica periodica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente 
qualificato. 

 Eguaglianza:  la fornitura del servizio di Ispezione/Verifica periodica è improntato ai 
principi di eguaglianza dei diritti dei Clienti, senza discriminazione alcuna, garantendo ai 
propri Clienti la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato. 

 

ACCREDIA concede l’Accreditamento ad un Organismo di Ispezione quando ne abbia accertato la 
competenza tecnica e gestionale in linea ai principi della ISO 9001 ed in conformità ai requisiti dalla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020  ed ai documenti ACCREDIA.   

L'elenco delle prove per cui l'Organismo di Ispezione METEMA è Accreditato  sono indicate sia nel 
tariffario dell'Organismo di Ispezione sia nel sito internet www.accredia.it  accedendo alla banca 
dati “Organismi di certificazione d'ispezione” e selezionando i criteri desiderati 
ACCREDIA non è responsabile dei risultati delle ispezioni/verifiche periodiche e/o di eventuali 
opinioni ed interpretazioni che ne possano derivare. 

L’accreditamento non costituisce un’approvazione del dispositivo sottoposto a ispezione/verifica 
periodica dall'Organismo di Ispezione.  

L’accreditamento garantisce che i rapporti di ispezione che riportano il marchio ACCREDIA siano 
rilasciati nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della 
conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli 
operatori responsabili. 
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È responsabilità dell’Organismo di Ispezione assicurare e mantenere la piena e sistematica 
conformità alle prescrizioni, in ogni momento e per ogni aspetto della propria attività.  
 

Significato di verificazione periodica 

La verifica periodica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas è  il controllo metrologico 
legale periodico effettuato sui dispositivi di conversione, utilizzati per una funzione di misura 
legale, dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità  definita in funzione del tipo di 
appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o 
di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. 
 

Funzione di misura legale 

La funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità  pubblica, sicurezza 
pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e 
di diritti e lealtà  delle transazioni commerciali. 

 
Periodicità della verificazione 
La verificazione periodica dei dispositivi di conversione di: 
4 anni per i dispositivi di conversione di Tipo 1 con sensori di temperatura e pressione che sono 
parti integranti del dispositivo stesso e decorre dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e 
la marcatura metrologica supplementare. 
2 anni per i dispositivi di conversione di Tipo 2  con sensori di temperatura e pressione che sono 
elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello 
strumento e deve essere richiesta a cura del titolare del dispositivo di conversione entro 10 giorni 
dall'avvenuta messa in servizio. 
 
Esito verificazione 
L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante il contrassegno di eseguita 
verificazione periodica di colore verde riportante l'anno ed il mese della scadenza della 
verificazione ed il logo identificativo dell'Organismo di Ispezione che ha eseguito la verificazione. 
La verifica periodica prevede il ripristino degli eventuali sigilli rimossi. 
L'esito negativo della verificazione periodica è attestato mediante il contrassegno di colore rosso 
riportante la data di eseguita verificazione ed il logo identificativo dell'Organismo di Ispezione. 
Il dispositivo che non ha superato con esito positivo la verificazione periodica può essere detenuto 
ma non utilizzato. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, dopo essere stati riparati, previa 
richiesta di una nuova verificazione periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a 
richiesta del titolare del dispositivo di conversione, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi. 
 
Compiti del Cliente 
Il titolare del dispositivo di conversione deve richiede la verificazione periodica ad un Organismo di 
Ispezione entro:  
 Cinque giorni prima della scadenza della precedente verificazione periodica; 
 entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha 

comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; 
 entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura qualora il dispositivo di 
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conversione risulti installato presso un'utenza con fornitura non attiva.  
 
I titolari dei dispositivi di conversione soggetti all'obbligo della verificazione periodica devono: 
 comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio competente la data di inizio e di fine 

dell'utilizzo e gli altri elementi previsti del DM n. 93 del 21 aprile 2017 del dispositivo di 
conversione, indicandone l'eventuale uso temporaneo; 

 garantire il corretto funzionamento dei loro dispositivi di conversione, conservano inoltre la 
documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico; 

 mantenere l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonché di ogni 
altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; 

 curare l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore. 
 
Con l’accettazione del contratto/offerta METEMA, il cliente accetta il regolamento 
RG5_1Regolamento rapporti con il cliente, richiamato anche nella nota 8 del contratto 
MPO5_1_1_1 Contratto_Offerta 
L'Ente di Accreditamento ACCREDIA può richiedere di assistere alle Ispezioni/Verifiche 
periodiche effettuate dall'Organismo di Ispezione METEMA, il cliente ha l'obbligo, pena 
l'impossibilità di eseguire l'Ispezione/Verifica periodica di accettare il diritto, da parte degli Ispettori 
Accredia in accompagnamento al personale dell'ODI-METEMA, di accedere presso le sedi degli 
stessi, in particolare presso i luoghi dove sono detenuti i dispositivi di conversione dei volumi di 
gas, sottoposti ad Ispezione/Verifica periodica, in veste di osservatori, per effettuare gli 
accertamenti che gli Ispettori Accredia riterranno opportuni al fine di verificare il corretto operato 
dell'ODI-METEMA Le attività svolte in accompagnamento con Accredia non danno luogo in 
nessun caso a costi aggiuntivi per il Cliente. 
 

Modalità di presentazione a verifica del dispositivo di conversione del volume di gas. 
Il dispositivo di conversione di volume di gas deve essere presentato a verifica integro, nelle parti e 
l'utenza deve essere attiva. 
Il Cliente deve consentire una facile identificazione del luogo di utilizzo del dispositivo di 
conversione e deve mettere a disposizione dell'Organismo di Ispezione i mezzi necessari per un 
facile accesso, comprese, qualora necessario, le chiavi dei locali dove sono collocati i dispositivi di 
conversione. 
 

I controlli metrologici casuali 

I controlli metrologici legali diversi dalla verificazione periodica, ivi compresi quelli effettuati in 
sede di sorveglianza, eseguiti sui dispositivi di conversione in servizio che intesi ad accertare il loro 
corretto funzionamento ed utilizzo. Detti controlli possono essere effettuati dalle Camere di 
commercio e dagli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia 
di pesi e misure. 

 
Libretto metrologico 
Sul libretto metrologico vengono annotate tutte le informazioni relative al dispositivo di 
conversione di volume del gas e riporta cronologicamente gli interventi effettuati. 
Il libretto metrologico  può essere sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. 
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Il libretto metrologico è fornito dal fabbricante del dispositivo di conversione o dall'Organismo di 
Ispezione che esegue per la prima volta la verificazione periodica, senza onere per il titolare dello 
strumento. 
Il libretto metrologico deve essere esibito, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici 
casuali e delle verificazioni periodiche. 

 

Compiti dell'Organismo di Ispezione METEMA 
L'Organismo di Ispezione garantisce che: 
 Le attività di Ispezione/Verifica periodica vengono svolte entro 45 giorni dalla 

presentazione della richiesta di verificaizone periodica. 
 Le attività di Ispezione/Verifica periodica vengono svolte nel rispetto totale delle normative 

vigenti in materia ed in particolare l'OdI cura le comunicazioni di eseguita verificazione 
periodica con le Camere di Commercio competenti per territorio. 

 Applica in maniera conforme, secondo i piani di legalizzazione, i sigilli di protezione posti 
sui dispositivi di conversione di volume di gas. 

 Cura i rapporti con le Camere di Commercio e con le autorità preposte alle attività di 
vigilanza, fornendo personale ed attrezzature necessarie all'effettuazione dei controlli che 
dovessero scaturire. 

 Cura la compilazione precisa e puntuale del libretto metrologico. 
 Durante le attività di Ispezione/Verifica periodica può essere presente personale in 

affiancamento e/o addestramento ed in veste di osservatori. Le attività di  affiancamento, 
addestramento ed degli osservatori non dovranno in alcun modo incidere nelle operazioni di 
Ispezione/Verifica periodica e non genereranno costi aggiuntivi per il cliente. 

 Il Cliente può assistere alle attività di Ispezione/Verifica periodica. 
 

Riservatezza e trattamento delle informazioni 
La METEMA è responsabile degli impegni contrattuali assunti con i propri Clienti e garantisce che 
tutto il personale si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere 
riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso. In 
particolare, si impegna affinché tutte le informazioni, sia di natura tecnica che commerciale, 
acquisite nello svolgimento dei propri incarichi, non vengano divulgate o trasmesse a soggetti a cui 
non spettino per obbligo legislativo/normativo o per contratto. Le informazioni potranno essere 
divulgate a terzi solamente con consenso scritto del Cliente.  L'ODI-METEMA fornirà tali 
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. 
 
Le informazioni che L'Organismo di Ispezione METEMA comunica ai competenti organi di 
controllo (Camere di Commercio ed UnionCamere) sono: 
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore del gas e del dispositivo di 
conversione, se presente; 
b) indirizzo presso cui il contatore del gas e il dispositivo di conversione, se presente, è in servizio 
se diverso dal precedente; 
c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR); 
d) tipo del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente; 
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e) marca, modello e categoria, del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente; 
f) numero di serie del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente; 
g) portata minima e portata massima del contatore del gas; 
h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del dispositivo di conversione, se 
presente; 
i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del dispositivo di conversione, se 
presente; 
l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione; 
m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza; 
n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo; 
o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti. 
L'OdI può inviare a richiesta dei competenti organi di controllo copia dei Rapporti di Ispezione 
emessi. 
Le informazioni che l'OdI riceve da fonti differenti dal Cliente stesso sono considerate e trattate 
come informazioni riservate. 
Ogni notizia, in qualsiasi modo afferente ai rapporti tra Accredia, Ente di Accreditamento, e l'ODI-
METEMA è mantenuta riservata, salvo che: 
 la pubblicazione sia prevista dalle regole di accreditamento o di ispezione; 
 la comunicazione sia prevista ai sensi dei regolamenti Accredia o sia ritenuta necessaria da 

Accredia per l’efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta 
ai destinatari; 

 sia diversamente stabilito per legge o disposto dall’Autorità giudiziaria; 
 la divulgazione avvenga su consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate. 

 
Le informazioni ed i dati di cui l'OdI viene a conoscenza nell'effettuazione delle verifiche 
periodiche metriche sono utilizzati a soli scopi istituzionali. 
Le informazioni sono fisicamente collocate: 
 nell’archivio cartaceo dell'ODI-METEMA; 
 nell’archivio elettronico non accessibile per via informatica dall’esterno all'interno dei locali 

dell'ODI-METEMA. 
Tutti coloro che per motivi inerenti al loro ruolo e attività possono avere la possibilità di accedere a 
informazioni riservate sottoscrivono un formale impegno di riservatezza (M4_1_1_Impegno di 
riservatezza ed integrità).  
 
Ispezioni /Verifiche periodiche in affiancamento 
Il Cliente accetta di fornire la massima collaborazione e concede libero accesso da parte degli 
Ispettori Accredia in accompagnamento al personale dell'ODI-METEMA presso le sedi degli stessi, 
in particolare presso i luoghi dove sono detenuti i dispositivi di conversione dei volumi di gas, 
sottoposti ad Ispezione/Verifica periodica, per effettuare gli accertamenti che gli Ispettori Accredia 
riterranno opportuni al fine di verificare il corretto operato dell'ODI-METEMA 
Durante le attività di Ispezione/Verifica periodica può essere presente personale in 
affiancamento/addestramento ed in veste di osservatori. 
Le attività di  affiancamento, addestramento ed degli osservatori non dovranno in alcun modo 
incidere nelle operazioni di Ispezione/Verifica periodica e non genereranno costi aggiuntivi per il 
cliente.  
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Data,_____________________             Firma per presa visione_____________________________ 
 
Reclami  
 
Il cliente ha l’opportunità di presentare reclami o osservazioni utilizzando l’apposito modulo a 
disposizione sia presso la sede dell'Organismo di Ispezione sia sul sito internet aziendale 
all’indirizzo www.metema.it 
L'Organismo di Ispezione assicura che le attività di indagine e di decisione sul reclamo, ricorso, 
osservazione non daranno luogo in nessun caso ad attività discriminatoria nei confronti del 
reclamante e delle eventuali parti interessate. 
 
Data,_____________________             Firma per presa visione_____________________________ 
 
Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 30 Giugno 2003, n. 196 con la sottoscrizione della presente, il cliente 
autorizza ai sensi dell’art.13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei propri 
dati personali, ivi compresa la formazione e l’utilizzo di banche dati. 
Il cliente può in qualsiasi momento richiedere per iscritto di integrare, aggiornare, rettificare o 
modificare i propri dati, nonché esercitare i diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/03. 
Infine il cliente, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 
Data,_____________________ firma ____________________ 
 
 


