
      UFFICIO  METRICO

  

Oggetto:    riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione della verificazione periodica: 

Decreto 10 dicembre 2001 del Ministero delle Attività Produttive. 

Premesso che il laboratorio dell’impresa in indirizzo, OIL & GAS SERVICE  S.R.L., è stato considerato 

idoneo da Unioncamere Nazionale alla effettuazione delle verifiche periodiche (numero identificativo 

assegnato VI162) sui seguenti strumenti di misura a far data dal momento della presentazione della SCIA, 

16.09.2017: 

categoria strumento tipologia strumento classe strumento portata 

sistemi di misura per la misurazione continua e 

dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua 

(allegato MI005 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 22) 

distributori di 

carburante 
0,5 

200 

 litri/min 

con riferimento alla normativa in oggetto, si comunica che con determinazione dirigenziale di questa 

Camera di Commercio n 182 del 15 dicembre 2017 lo stesso laboratorio è stato incluso dalla data del 

16.09.2017 nell’elenco dei laboratori abilitati alla esecuzione della verificazione per la stessa tipologia di 

strumenti di cui sopra e ammessi alla verificazione prima con provvedimenti nazionali. Il riconoscimento ha 

validità annuale e può essere rinnovato. 

Per quanto sopra, e come previsto dall’articolo 18 del D.M. 21.04.2017 n. 93, l’attività di verificazione di 

cui alla presente comunicazione potrà essere esercitata dal laboratorio in regime transitorio fino al 

18.03.2019. 

I sigilli adoperati dal laboratorio per la legalizzazione degli strumenti “nazionali” saranno gli stessi sigilli 

adoperati per gli strumenti MID con la sigla assegnata da Unioncamere numero identificativo VI162. 

Si porgono distinti saluti. 

    Il Responsabile dell’Ufficio Metrico 

                    Gioachin Fabio 

firmato digitalmente 

Vicenza,   19.12.2017 

Al   MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
D. G.  per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la n. tecnica 

Divisione XV  -  Strumenti di misura e metalli preziosi 

Via Sallustiana 53 

00187 ROMA         dgmccvnt.div15@pec.mise.gov.it      

A  UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21 

ROMA                       unioncamere@pec.legalmail.it

e, p.c.: all’impresa 

OIL & GAS SERVICE  S.R.L. 

Sede legale:      via Sant’antonio Maria Zaccaria, 3 - MILANO 

Sede operativa: via dell’Artigianato, 25/27  

                          36050  BOLZANO VICENTINO (VI) 


