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 8. La prova degli allarmi consiste nella simulazione di una o più situazioni in cui una quantità misurata dal dispo-
sitivo, spinta fuori dal campo di misura del dispositivo stesso, provoca un allarme; viene verificato che a seguito di tale 
allarme il dispositivo abbia inibito l’incremento del calcolatore e che, con la cessazione dell’allarme, avvenga il corretto 
reset del dispositivo di conversione; è altresì verificata la corretta registrazione ed evidenza dell’allarme generato. 
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   Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva 

 1. Procedure per controlli. 
 1.1 L’incaricato dell’organismo effettua i controlli e tutte le prove previste dall’allegato A della presente scheda 

e compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo (check list) 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; 
una copia della lista di controllo è trasmessa da parte dell’organismo in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di 
commercio competente per territorio e all’Agenzia delle dogane in caso di implicazioni fiscali; una ulteriore copia di 
detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare del contatore elettrico. 

 2. Iscrizioni e sigilli. 
 2.1 Sul contatore sono riportate le iscrizioni e i sigilli previsti dalle normative applicabili. 
 2.2 Restano ferme le competenze e le eventuali ulteriori prescrizioni dell’Amministrazione finanziaria relati-

vamente agli strumenti utilizzati in ambito fiscale. 

 Allegato A 
 Procedura per la verifica periodica e per i controlli casuali dei contatori di energia elettrica attiva 
 1. Gli elementi identificativi degli strumenti utilizzati nei controlli e le informazioni significative contenute nei 

relativi certificati di taratura sono registrati nella check list di cui all’allegato B della presente scheda. 
  2. Lo strumento campione utilizzato nell’esecuzione della verificazione periodica:  

   a)    rispetta i limiti di cui all’allegato II riguardo gli errori massimi tollerati e l’incertezza estesa di taratura; in 
particolare:  

 Grandezza misurata  Errore massimo tollerato nel 
controllo (emt) 

 Errore massimo dello stru-
mento utilizzato 

 Incertezza massima (U) 
dello strumento utilizzato 

 kWh  Limite MID  1/3 limite MID  1/3 dell’emt 


