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1) Campo di applicazione 

La presente specicifica si applica per l’acquisto di contatori gas G40 - G65 - G100 - G160 - G250 (classi A1 

e A2), tecnologia a rotoidi  e turbina, conformi alle norme di legge vigenti in Italia.  

 

2) Riferimenti normativi e legislativi 

▪ Legge n. 1083 del 6/dicembre 1971 – Norme per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 

▪ Legislazione metrica italiana vigente – Norme CEE 71/316, 71/318 

▪ UNI EN12480:2018 Contatori di gas - Contatori di gas a rotoidi 

▪ UNI EN12261:2018 Contatori di gas - Contatori di gas a turbina 

▪ D. Lgs. 19 maggio 2016 n. 84 “Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di 
misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13” 

▪ Delibera AEEGSI 631/2013/R/gas 

▪ Direttiva 1994/9/CE del 23 marzo 1994 relativa ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati 

in atmosfere esplosive (ATEX I) 

▪ Direttiva 1999/92/CE del 16 dicembra 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento 

della tutela e della sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere 

esplosive (ATEX II) 

▪ D. Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime 

per il miglioramento della tutela e della sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti al rischio 

di atmosfere esplosive 

▪ DPR 23 marzo 1998 n. 126 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in 

materia di apparechi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” 

▪ D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 194 “Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il 

riavvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e 

che abroga la direttiva 89/336/CEE” 

▪ UNI EN 12405-1 Misuratori di gas – Dispositivi di conversione Parte 1: Conversione di volume 

▪ CEI EN 60529 – Gradi di protezione degli involucri 

▪ UNI/TS 11291 Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del gas su base oraria 

▪ D.M. 14 aprile 2012 n. 75 “Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli 

metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume” 

▪ Direttiva 2014/32/UE, Strumenti di misura (MID): valutazione della conformità per garantire che gli 

strumenti destinati ad effettuare misurazioni aventi effetto giuridico siano conformi a specifici 

requisiti metrologici 

▪ Raccomandazioni OIML R137 1 e 2 : 2012 

▪ 2014/34/EU ATEX 

▪ 2014/68/EU PED 

 

3) Caratteristiche costruttive 

I gruppi di misura dovranno essere conformi a: 

▪ Direttiva 2004/22/CE (MID) 

▪ Raccomandazioni OIML R137 1 e 2 : 2012 

▪ 2014/32/UE MID 

▪ 2014/34/EU ATEX 

▪ 2014/68/EU PED 

▪ Direttiva 1989/336/EEC “EMC” 
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▪ Direttiva 94/9/CE “ATEX”  

▪ Requisiti minimi di cui allo standard UNI TS 11291 

▪ Requisiti minimi di cui alla Delibera AEEGSI 631/2013/R/gas e s.m.i. 

▪ Grado di protezione ≥ IP54 secondo norma CEI EN 60529 

 

4) Caratteristiche tecniche 

Tutti i misuratori dovranno avere data di produzione non antecedente al 2021 e dovranno rispondere  

alle caratteristiche nel seguito riportate: 

 

 CONTATORI A ROTOIDI 

Contatori a rotoidi per uso fiscale, materiale corpo in alluminio o ghisa, completo di emettitore di 

impulsi, di presa di pressione, di pozzetto  termometrico  e di predisposizioni per l’installazione dei 

dispositivi necessari per la telelettura, la telegestione, la correzione di temperatura e volume, 

conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente. 

Range misura: da 1:30 a 1:160 in accordo alla EN12480 

Portate: da 0,5 mc/h a 1000 mc/h 

Range temperatura: -25°C ÷ +55°C 

Idoneità all’impiego di gas naturale 

Precisione della misura: in accordo alla EN12480 

 

CONTATORI A TURBINA 

Contatori gas a turbina per uso fiscale, corpo cassa in acciaio o alluminio, turbina in alluminio, completo 

di emettitore di impulsi, di presa di pressione, di pozzetto termometrico e di predisposizioni per 

l’installazione dei dispositivi necessari per la telelettura, la telegestione, la correzione di temperatura e 

volume, conformemente a quanto disposto dalla delibera dell’AEEG ARG gas 155/08. Raddrizzatore di 

flusso incorporato 

Range misura: 1:20 in condizioni atmosferiche secondo EN12261 

Portate: da 8 mc/h a 1000 mc/h 

Range temperatura: -25°C ÷ +55°C 

Idoneità all’impiego di gas naturale 

Precisione della misura: in accordo alla EN12261 

 

5) Dispositivo antiritorno 

I misuratori devono essere dotati di un dispositivo antiritorno che impedisca la decontabilizzazione del 

gas nel caso in cui fluisca in senso contrario a quello indicato dalla freccia (UNI EN 1359) → NON 

APPLICABILE: Il dispositivo antiritorno è richiesto solo sulla EN1359 che riguarda i misuratori a pareti 

deformabili domestici e non sui misuratori industriali EN12480 e 12261 (rotary e turbine) 

 

6) Marcature dei misuratori 

I misuratori dovranno essere marcati in conformità alla Direttiva MID ed alla norma tecnica di 

riferimento EN12480 e EN12261 

Sul quadrante, protette dallo schermo, dovranno essere riportate in maniera indelebile, almeno le 

seguenti marcature: 

▪ marchio o nome del costruttore;  

▪ matricola del contatore 

▪ classe metrologica di precisione Classe 1 
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▪ codice a barre della matricola del contatore 

▪ codice a barre dell’apparato (preferibilmente coincidente con la matricola del contatore) 

▪ classe ATEX del misuratore 

▪ portata massima Q max (m³/h);  

▪ portata minima Q min (m³/h);  

▪ anno di fabbricazione; 

▪ marcature MID; 

▪ pressione massima di esercizio P max (bar);  

▪ grado di protezione alla penetrazione dei solidi e dei liquidi (IP);  

 

7) Documentazione minima richiesta 

Il fornitore in sede di offerta dovrà fornire la seguente documentazione in lingua italiana:  

a) Certificazioni e dichiarazioni di conformità 

▪ certificazione ATEX zona 1 per misuratori con portate massime ≥ di 16 m³/h  

▪ certificazione di conformità alla Direttiva 2004/22/CE “MID”; 

▪ certificazione del grado di protezione (IP), in conformità alla norma EN60529, riferita al totalizzatore 

▪ attestazione di conformità metrologica della catena di misura; 

▪ certificazione PED D.lgs. n.93 del 25 febbraio 2000 – attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia 

di attrezzature a pressione. 

Il fornitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il prodotto 

è conforme alla presente specifica tecnica. 

 

b) Documentazione tecnica 

▪ manuale tecnico d’installazione, messa in servizio, uso e manutenzione; 

▪ scheda tecnica con le caratteristiche prestazionali e dimensionali dei contatori; 

▪ diagramma riportante le curve caratteristiche della caduta di pressione in funzione della portata; 

▪ diagramma riportante le curve caratteristiche degli errori di misura in funzione della pressione e della 

portata.  La EN12480 richiede per pressioni di funzionamento < 20 bar il certificato di calibrazione a 

pressione atmosferica a 6-7 punti di portata. La EN12261 solo per le turbine che funzionano a P>4 

bar, prevede una calibrazione in alta pressione. 

 

8) Condizioni di consegna 

Il Fornitore dovrà imballare i misuratori in maniera idonea a garantirne l’integrità e la sicurezza durante 

le fasi di movimentazione. 

Le scatole contenenti i misuratori dovranno essere consegnate presso il magazzino della Committente 

su europallet e avvolti con pellicola protettiva.  

Ciascun misuratore dovrà avere gli attacchi protetti da idoneo tappo in plastica tipo femmina. 

 

 


