
 

 

 

  

 

 Spett. li  

 Camere di commercio, industria, 

 artigianato e agricoltura  

 

VIA PEC  LORO SEDI  

  

 Alla c.a. Ufficio metrico  

 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti in ordine ai controlli da applicare su impianti di distribuzione di 

carburanti funzionanti con pompe sommerse – sottounità di piazzale – e in caso 

di sostituzione terminale di piazzale “nazionale” con “MID”.  

 

Si inoltra la nota di chiarimento trasmessa dal Ministero dello Sviluppo economico di 

riscontro ad alcuni quesiti formulati dal sistema camerale in ordine alla corretta applicazione 

delle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 con riferimento ai 

casi di spiombatura di pompe sommerse, rilevatori di fuga e manometri.   

La nota interviene in merito ad una criticità relativa al quadro dei controlli rinviando, 

per completezza, ad una precedente nota MiSE relativa alle procedure di cui all’allegato III 
scheda D del D.M. 93/2017 che è stata tempestivamente trasmessa alle Camere con ns. 

comunicazione del 28/03/2018, prot. 0007682 

Si anticipa che Unioncamere provvederà alla diffusione della nota ministeriale tramite 

pubblicazione nell’ambito della sezione “news” del sito dedicato alla metrologia legale 

(www.metrologialegale.unioncamere.it) nonché nell’ambito della sezione dedicata del sito 

istituzionale dell’Unione, raggiungibile al seguente link: https://urly.it/32q4. 

Si invitano le Camere di commercio a contribuire alla diffusione dell’informativa 
verso tutti i soggetti interessati del territorio di competenza.  

Cordiali saluti.  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Tiziana Pompei 

 

 

 

 

 

All./ 

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/
https://urly.it/32q4
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  Oggetto:  - DM 93/2017 – impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con pompe sommerse - sottounità di piazzale. - Sostituzione terminale di piazzale ”nazionale” con “MID”.   

          e p.c. 
Preg.mo Signor  dott. Giuseppe Capuano Dirigente Divisione XV –  Strumenti di misura e metalli preziosi Ministero per lo Sviluppo Economico  dgmccvnt.div15@pec.mise.gov.it  Gentile  dott.ssa Tiziana Pompei Dirigente Area Regolazione del Mercato Unioncamere Italiana unioncamere@cert.legalmail.it   Egregio dottor Capuano,  la presente nota si riferisce ad una disamina normativa svolta dal Gruppo di lavoro Triveneto di metrologia legale, composto dagli Ispettori metrici del Triveneto,  che periodicamente si incontra per esaminare congiuntamente  questioni legate allo svolgimento delle attività ispettive.  Nel corso dell’incontro del 01 febbraio, sono, in particolare, emersi dubbi condivisi in merito alla corretta applicazione di talune disposizioni contenute nel decreto 21 aprile 2017, n.93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza degli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, sul seguenti argomento: spiombatura di pompe sommerse, rilevatori di fuga e manometri.  Il Decreto 93/2017, allegato III, scheda C, nulla prevede al riguardo e, pertanto, verrebbe da trarre la conclusione che i citati strumenti non siano più assoggettati a verifica periodica.  Tuttavia, restano  in vigore i decreti nazionali di approvazione che dispongono la verifica e che prevedono che i rilevatori di fuga vadano debitamente sigillati con i piombi dell’Ispettore Metrico,  visto che  tali decreti  seguono per la maggior parte il “vecchio approccio” del “tutto vincolato”.  

Firmato digitalmente da:CROSTA ROBERTO
Data:21/02/2018 11:25:04
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Considerato, pertanto, che il loro non corretto funzionamento potrebbe avere implicazioni sotto il profilo ambientale, che i decreti di approvazione non sono stati abrogati e al fine di avere un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, si chiede:  • se gli strumenti omologati in questione, seppure non espressamente richiamati dal D.M. 93/2017, siano da ritenersi inclusi nello stesso e quindi soggetti ai controlli secondo i D.M. di approvazione, che costituiscono fonti del diritto;  • se in sede di verifica periodica,  in caso di constatazione di mancata apposizione dei sigilli legali, il Laboratorio accreditato per la verifiche periodiche debba procedere al ripristino;  • se in sede di sorveglianza la constatazione della mancanza dei sigilli legali sia oggetto di sanzione e se sì a quali soggetti.  Si chiede inoltre conferma se in questa fase, sia possibile  sostituire un terminale di piazzale “nazionale” collegato ad un sistema gestionale nazionale con un terminale di piazzale “MID” e se del caso vada compilata la lista di controllo prevista al punto 2.3 della scheda D (allegato B) del D.M. 93/2017.  Si rimane in attesa di un cortese riscontro ed è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.        Il Segretario Generale Coordinatore Gruppo Triveneto di metrologia legale dott. Roberto Crosta  
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