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CHI SIAMO (in breve)
ME.TE.MA. Srl dal 1982 opera nel settore dell’impiantistica industriale e civile, con particolare specializzazione nel settore gas, dove svolge 

lapropria attività di progettazione e costruzione impianti tecnologici per il condizionamento, la distribuzione ed il trasporto del gas naturale. 
ME.TE.MA è un’azienda specializzata nella realizzazione ed installazione di cabine di decompressione, misura ed odorizzazione, principalmente 

del gas metano e gas combustibili in genere.
ME.TE.MA. Srl in 40 anni di attività ha consolidato capacità imprenditoriali ed organizzative, presenti nella propria struttura aziendale che dispone 
di:
•personale con elevata professionalità e attrezzature adeguate all’impiantistica di settore;
•servizio di assistenza tecnica (Cabine e gruppi di riduzione, misura fiscale, telelettura, odorizzazione, analisi gascromatografiche, protezione 
catodica, teleallarme, ecc..)
•Laboratorio ODI accreditato, ME.TE.MA srl ha creato una divisione indipendente per eseguire le verifiche periodiche, previste dal D.M. n. 93 del 21 
aprile 2017.
•Servizio di commercializzazione di apparecchiature, componenti e ricambistica.
ME.TE.MA. Srl opera nel rispetto delle norme nazionali e internazionali, relativamente alla tutela dell’ambiente, dell’incolumità del proprio personale 
e di terzi. A garanzia che le proprie attività soddisfino le esigenza di qualità richieste dal cliente, la direzione della ME.TE.MA Srl ha attuato e 
mantiene un sistema di qualità Aziendale rispondente alla normativa ISO 9001:2015
METEMA Srl da quasi 40 anni è centro cart autorizzato della Pietro Fiorentini Spa Leader internazionale del settore.



Progettazione e realizzazione impianti di filtraggio, preriscaldo, riduzione della pressione e misura gas 
naturale, per alimentazione reti di distribuzione (industriali e civili) secondo UNI CIG 9167

 



Progettazione e realizzazione impianti di riduzione della pressione e 
misura gas naturale, per alimentazione delle reti di distribuzione 

(industriali e civili), con carro bombolaio

 

L’impianto è composto da :
– sezione impianto di preriscaldo e 
regolazione della pressione gas
– sezione impianto di misura; corredato di 
sistema elettronico per la correzione dei 
volumi, sensori ed indicatori di pressione e 
temperatura.
– sistema elettropneumatico per 
interscambio automatico delle condotte di 
alimentazione provenienti dai carri bombolai)
– impianti elettro-pneumatici per il 
collegamento di: sensori, indicatori di 
pressione e temperatura, correttore di 
volumi, elettrovalvole, ecc..



Progettazione e realizzazione impianti di filtraggio, riduzione della pressione e 
misura gas naturale di secondo salto UNI CIG 8827 e 10619 

 

Sistemi di regolazione gas per utenze 
civili e industriali, singola linea (con o 
senza by-pass) o in doppia linea, 
realizzati secondo le norme UNI CIG 
8827-2015 e UNI CIG 10619-2014.

Realizzabili come da nostro standard 
(o su misura secondo Vs. esigenze)
su skid di sostegno in acciaio, o 
predisposti per essere inseriti su 
platea, con o senza armadio inox di 
contenimento. 



Forniture e magazzino di apparecchiature, componenti e 
ricambistica  

 

Riscaldatori elettrici 
METEMA 



ODI – Organismo di ispezione
ORGANISMO DI ISPEZIONE – VERIFICHE PERIODICHE DM 93/2017
La verificazione periodica consiste nell’accertare il mantenimento nel 
tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata 
alla tutela della fede pubblica.
ME.TE.MA. S.r.l., ha istituito al suo interno, una divisione completamente 
indipendente per l’esecuzione delle verifiche periodiche sui 
convertitori di volume in base a quanto previsto dal D.M. n.93 del 21 
aprile 2017 “Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei 
controlli metrologici successivi sui dispositivi di conversione del volume di 
tipo 1 e tipo 2”.
L‘ Organismo è conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020:2012.
Qualificato come Organismo di Ispezione di tipo C per la verificazione dei 
dispositivi di conversione è quindi anche abilitato ad eseguire le attivita’ 
di manutenzione contestualmente alle attività di verifica periodica.
Gli strumenti campione utilizzati vengono periodicamente controllati e 
certificati in conformità alle varie scadenza da centri LAT per il rinnovo del 
certificato di taratura.

 

Qualità e Precisione garantita dalla 
Professionalità
Manutenzione Elettronica e 
Taratura strumenti di misura (misura e 
regolazione di portata, pressione, livello e 
temperatura)
La qualità, l’efficienza e l’affidabilità delle 
prestazioni e degli impianti dipendono dallo 
stato dell’arte degli strumenti utilizzati per le 
rilevazioni, il monitoraggio e il controllo dei 
valori di portata, pressione, livello e 
temperatura. Per la manutenzione 
e la taratura di strumenti per misura e 
regolazione di portata, pressione, livello e 
temperatura in tutta Italia affidatevi ai 
tecnici manutentori specializzati ME.TE.MA. 
Dal oltre un trentennio ci occupiamo di 
fornire soluzioni specializzate all’industria 
produttiva e alle aziende di distribuzione, 
per la perfetta efficienza degli impianti e la 
riuscita ottimale dei processi.
Manutenzione e taratura Correttori di 
volume (volumetrici e venturimetrici), 
impianti di Telecontrollo, di Teleallarme e 
Strumenti di Misura della Pressione, 
Portata e Temperatura
Come per qualsiasi strumento fiscale e 
non, ai fini della della buona riuscita dei 
processi industriali nonché perché previsto 
per alcune tipologie d’utilizzo e 
regolamentato a norma di legge, devono 
essere eseguiti controlli periodici con 
eventuali ritarature qualora necessarie

Misura fiscale Misura fiscale e ODI (Organismo di ispezione)



ordinaria su cabine REMI e GRUPPI di REGOLAZIONE FINALI, la METEMA 
può proporre la soluzione ai più svariati problemi o esigenze del cliente 
grazie all’alta professionalità del proprio TEAM. Tutto il personale impiegato 
è costantemente aggiornato così come previsto dalle norme specifiche (UNI 
11632) in modo tale da poter garantire interventi di manutenzione su 
qualsiasi apparecchiatura di riduzione dei principali marchi.

Affidarsi al servizio di manutenzione di ME.TE.MA. Srl è sinonimo di 
qualità, efficienza ed affidabilità delle prestazioni. Da oltre trenta anni 
ME.TE.MA. si occupa di fornire soluzioni specializzate all’industria produttiva 
ed alle aziende di distribuzione cittadine, per la perfetta efficienza degli 
impianti e la riuscita ottimale dei processi. La corretta e periodica 
Conduzione di un Impianto, non solo è prerequisito imprescindibile per il 
buon funzionamento dello stesso, ma è anche previsto e regolamentato 
a Norma di legge.

1) CONDUZIONE

Controllo/verifica a cadenza prefissata che non richiede smontaggio di parti 
dei singoli elementi costituenti l’impianto

2) MANUTENZIONE

Controllo/verifica a cadenza prefissata con smontaggio di parti dei singoli 
elementi costituenti l’impianto.

3) MANUTENZIONE ORDINARIA

Insieme di operazioni a cadenza prefissata che richiedono lo smontaggio di 
parti dei singoli elementi e la sostituzione di parti usurabili a scadenze 
prefissate

4) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Insieme di operazioni che richiedono lo smontaggio di parti dei singoli 
elementi e la sostituzione di parti usurate e/o guaste a seguito di anomalia 
di funzionamento

 

Manutenzione REMI E GRF  

NORME DI RIFERIMENTO
Per gli impianti RE-MI la Normativa di riferimento per la conduzione e 
manutenzione è la : UNI-CIG 9571. Impianti di ricezione e prima riduzione dei 
gas naturale. Conduzione e Manutenzione.
Per quanto riguarda invece I gruppi di riduzione finale “GRF”, la Normativa per la 
conduzione e manutenzione è la UNI CIG 10702. Impianti della riduzione della 
pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 
e 12 bar. Conduzione e manutenzione



.

Gestione dati, telelettura, telecontrollo
Fornisce avanzate soluzioni per la telelettura e telecontrollo degli 
impianti gas. Grazie al suo staff è in grado di curare lo studio 
preliminare, la progettazione e la successiva realizzazione di un 
sistema di telelettura.

 

Travaso odorizzante TBM e Analisi 
gascromatografiche
Il prodotto commercializzato è garantito dalla Norma UNI 
ISO 14001:2004.
Il trasporto inodore delle sostanze odorizzanti avviene 
mediante l’uso di mezzi di trasporto autorizzati (ADR) e 
di personale munito di patente speciale per il trasporto 
di gas tossici.

Analisi Gascromatografiche

L’analisi gascromatografica è un procedimento attraverso il 
quale si può determinare il livello di odorizzazione presente 
nella rete. Si tratta di una procedura che esegue lo 
spettrogramma del gas, con lo scopo di determinarne la 
composizione.

ME.TE.MA. effettua il servizio di analisi della composizione 
dei gas combustibili e del grado di 
odorizzazione eseguendo direttamente, mediante unità 
mobili attrezzate, la gascromatografia.

Servizi vari 

Protezione catodica 
METEMA, con il suo organico interno, è in grado di offrire tutti i 
servizi inerenti la protezione catodica, dalla progettazione degli 
impianti alla realizzazione ed alla successiva manutenzione, 
offrendo soluzioni personalizzate in base alle specifiche 
richieste dei clienti.
I nostri servizi
•progettazione e realizzazione di impianti di protezione 
catodica a corrente impressa o con anodi galvanici;
•progettazione e realizzazione di dispersori orizzontali e 
verticali per sistemi a corrente impressa;
•manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti esistenti;
•fornitura di dispositivi e componenti per i sistemi di protezione 
catodica;
•esecuzione di campagne di misura per lo studio dello stato 
elettrico delle tubazioni interrate;
•progettazione e realizzazione di impianti di telemetria per 
sistemi di protezione catodica;
•localizzazione e mappatura dei tracciati delle condotte.
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Alcuni dei nostri principali clienti

 

CLIENTI INDUSTRIALI:

Antonio Merloni
Whirlpool
Riveco General Sider 
Fox Petroli 
Unicalce
Barilla
Eridania Sadam
Pfizer (farmaceutica)
Gruppo farmac. Angelini
Caterpillar
Cementerie Barbetti
Valli Zabban Spa                      
0-I Manifacturing
CNH
Acciai Speciali Terni

AZIENDE DI DISTRIBUZIONE:

Edison centrali turbogas
Snam rete Gas

Edison D.G.
Italgas

CENTRIA_Gruppo ESTRA
EDMA Ancona

Erogasmet Brescia
ADRIGAS (SGR) Rimini

Marche Multiservizi  Pesaro
Ascoli Reti Gas

Servizi Distribuzione
Gruppo HERA

Sadori
A.E.S. Fano

Atac Civitanova
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