Gastec S.r.l.
Organismo di Ispezione MI-195

Maggiori informazioni

Certificato ACCREDIA secondo
Norma UNI 17020

Se vuoi avere maggiori informazioni o
conoscere più dettagliatamente le attività svolte dal nostro Organismo di Ispezione visita il nostro sito
www.gastecsrl.it, alla sezione
“Organismo di Ispezione”.

Potrai scaricare il testo completo delle
Normative, richiedere un preventivo e

scaricare altri documenti utili nell’area
“Download”.

Verifica periodica dispositivi di
Verifica
periodica dispositivi

conversione del volume gas secondo
il D.M. 75 del 16 Aprile
2012
di conversione
del volume

gas secondo il D.M. 93 del
21 Aprile 2017

Organismo di Ispezione MI-195

fica.

.

L'Organismo di Ispezione MI-195

Al termine delle prove eseguite sul dispositivo, viene rilasciato dall’Ispettore il Rapporto di Ispezione, su cui è indicato l’esito positivo o
negativo della prova.

•

Verrà apposto inoltre sul dispositivo, uno tra i seguenti sigilli:

Entro 30 giorni da qualsiasi tipo di intervento di riparazione (qualsiasi operazione che comporta la rimozione dei sigilli) Es. Attività di aggiornamento dei dati
di analisi del gas.

La nostra azienda ha creato, all’interno della propria struttura,

LA NORMA UNI 17020 E L’ACCREDITAMENTO

un Organismo di Ispezione di tipo C, dedicato all’esecuzione

La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 specifica i requisiti
per la competenza degli Organismi che effettuano ispezioni
e per ll’imparzialità e la coerenza delle loro attività di ispezione.

delle verifiche periodiche dei dispositivi di conversione del
volume GAS di tipo MID (definiti nell'allegato MI-002 del Decreto Legislativo n° 22 del 02/02/2007) e dei dispositivi di
conversione

di

tipo Nazionele

(Circ.

Min.

n.

3

L’accreditamento a tale Norma viene rilasciato dall’Ente
Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA).

del

09/01/1997).
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’O.D I. GASTEC:
•
Opera secondo un Sistema di Gestione di Qualità
ben definito e conforme alle prescrizioni della Norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

•
•
•

ESITO POSITIVO

Le attività di verifica periodica sono eseguite da
Ispettori qualificati, secondo i requisiti richiesti dalla
Normativa vigente;
Garantisce i principi di indipendenza rispetto agli altri
servizi gestiti dall’azienda (Norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17020);
Garantisce i principi di riservatezza e imparzialità
nell’operato dell’O.d.I. e degli Ispettori.

ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA
Le attività di verifica periodica sono eseguite da nostri Ispettori qualificati, seguendo una determinata procedure a partire
dai controlli preliminari sullo strumento fino all’emissione del
Rapporto di Ispezione finale.
Oltre alle operazioni in campo, comprendono anche l’invio
delle comunicazioni telematiche a UNIONCAMERE, di comunicazione preventiva di verifica (facoltativa) e di comunicazione esito verifica (obbligatoria, entro 10 giorni dalla data di
esecuzione della verifica).
La verifica periodica inoltre, comprende anche l’eventuale
rilascio del Libretto Metrologico, nel caso non sia mai stato
rilasciato inizialmente dal fabbricante al titolare del dispositivo.
Il libretto metrologico, deve sempre essere messo a disposizione all’Ispettore dell’OdI, che ha il compito di tenerlo aggiornato, registrando su di esso l’avvenuta esecuzione della veri-

ESITO NEGATIVO

Il certificato di accreditamento per il nostro Organismo di
Ispezione è il n° 107E Rev. 00 del 27/04/2015 per lo schema
ISP.

Il Decreto Ministeriale 93 del 21
Aprile 2017 (in breve).
Il D.M. 93/17 ha istituito l’obbligo di verificazione periodica per gli
strumenti di misura (contatori e dispositivi di conversione del volume) certificati secondo la normativa MID ma anche per gli strumenti
di misura certificati secondo la vecchia normativa Nazionale.
Punto fondamentale del Decreto è che stabilisce che le verifiche
successive alla prima e tutte quelle verifiche che debbano essere
eseguite a seguito di interventi di riparazione siano eseguite esclusivamente da Organismi di Ispezione accreditati e inseriti all’interno
dell’elenco di UNIONCAMERE.
Le periodicità di verifica periodica, indicate dal Decreto per
quanto riguarda i dispositivi di
conversione del volume sono i
seguenti:

•

Entro 4 anni dall’entrata in esercizio dello strumento
(sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del
dispositivo);

•

Entro 2 anni dall’entrata in esercizio dello strumento
(sensori di temperatura e pressione sostituibili);

Richiesta preventivi
Se desideri ricevere un preventivo per i servizi di verifica
periodica, puoi:

•

Inviare
una
s.padoan@gastecsrl.it;

•

Scaricare e compilare il Modulo per Richiesta di
Offerta dal nostro sito www.gastecsrl.it

mail

all’indirizzo

