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 Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas 

 Procedure per la verificazione periodica dei disposi-
tivi di conversione del volume di gas conformi alla nor-
mativa nazionale e europea 

 1. Procedure per i controlli 

 1.1 L’incaricato dell’organismo effettua tutti i con-
trolli e tutte le prove previste nell’allegato A della presen-
te scheda e compila, oltre il libretto metrologico, anche la 
lista di controllo (checklist) riportata nell’allegato B della 
presente scheda. 

 1.2 L’originale della lista di controllo compilata ai 
sensi del precedente punto 1 è conservato dall’organismo 
insieme al software o foglio di calcolo implementato per 
il calcolo del coefficiente di conversione ai fini delle ope-
razioni di verifica e controllo contenente i risultati di det-
to calcolo; una copia della lista di controllo è trasmessa da 
parte dell’organismo, in formato cartaceo o elettronico, 
alla Camera di commercio competente per territorio; una 
ulteriore copia di detta lista è tenuta a disposizione delle 
Autorità di controllo da parte del titolare del dispositivo 
di conversione. 

 2. Iscrizioni e sigilli 

 2.1 Nel caso in cui tutti i componenti dell’associa-
zione, contatore del gas e dispositivo di conversione, 
sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti 
si riportano le sole iscrizioni e i sigilli previsti negli atte-
stati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati 
EC e TC. 

 2.2 Nel caso in cui il dispositivo di conversione di 
volume conforme alla direttiva MID sia associato ad un 
contatore del gas approvato secondo la normativa nazio-
nale o CEE sui singoli componenti si riportano rispetti-
vamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive 
approvazioni di modello. 

 2.3 Nel caso in cui tutti i componenti dell’associa-
zione sono approvati secondo la normativa nazionale sui 
singoli componenti si riportano le iscrizioni e i sigilli pre-
visti dalle rispettive approvazioni di modello. 

 3. Il dispositivo di conversione di volume del gas può 
essere associato a un gascromatografo o a un analizzato-
re di gas purché detta associazione sia prevista dall’ap-
provazione nazionale o europea di detto dispositivo di 
conversione. 

 Allegato A 

 Procedura per la verificazione periodica e controlli 
casuali 

 1. Gli elementi identificativi degli strumenti utiliz-
zati nei controlli e le informazioni significative contenu-
te nei relativi certificati di taratura sono registrati nella 
checklist di cui allegato B della presente scheda. 


