
 
 

  
 
 

GO/270/13 
 A tutte le Aziende RETISTE 
 
Circolare n. 37/R 
 
 
Roma, 13 maggio 2013 
 
 
Oggetto: Direttiva ministeriale del 14/03/2013. Verificazione di distributori di carburante 

associati ad apparecchiature ausiliarie (self-service) 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03/05/2013 è stata pubblicata la direttiva ministeriale in 
oggetto, già in vigore. Tale direttiva, assieme a quella del 14/10/2011, anch’essa allegata, 
disciplinano, rispettivamente, l’associazione e la verifica di distributori di carburante nazionali con 
SSD (apparecchiature self-service conformi alla Direttiva MID) e l’associazione di distributori di 
carburante rispondenti alla normativa MID con self-service nazionali. 

I punti principali riguardanti la direttiva in oggetto possono così essere riassunti: 

 le procedure descritte nell’articolato riguardano esclusivamente la verifica dell’associazione tra le 
suddette apparecchiature (erogatore e self-service) e non la verifica del singolo distributore che 
rimane sottoposto alle procedure riportate nel DM n. 32/2011 nel caso di erogatori MID o nel 
DM n. 182/2000 nel caso di erogatori nazionali; 

 l’associazione tra le apparecchiature viene effettuata dal fabbricante metrico seguendo 
unicamente le procedure di cui all’allegato I e compilando la check-list riportata nell’allegato II; 

 una copia della check-list, firmata dall’utente metrico (gestore) e dall’esecutore della verifica, 
viene trasmessa dal fabbricante metrico alla Camera di commercio territorialmente competente 
mentre una seconda copia rimane all’utente metrico; 

 il fabbricante metrico è tenuto a rilasciare, assieme al distributore di carburante approvato 
secondo la normativa nazionale, una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati per 
il colloquio con il SSD che dovrà essere allegata alla check-list di cui al punto precedente; 

 sia i distributori di carburanti, sia le apparecchiature self-service (indipendentemente dalla loro 
appartenenza alle caratteristiche MID o NO MID) devono essere provvisti di una targhetta nella 
quale sono indicati i numeri di matricola delle apparecchiature associate; 

 il contrassegno di verificazione periodica si applica solo ai distributori di carburante e non alle 
apparecchiature self-service. Queste ultime, tra l’altro, non sono sottoposte alla verifica prima e 
alla successiva legalizzazione; 



 
 

  
 
 

 i laboratori abilitati ad eseguire la verifica periodica sui distributori MID sono abilitati, previa 
richiesta del laboratorio stesso trasmessa alla Camera di commercio, anche all’esecuzione della 
verifica periodica dei distributori nazionali; 

 la direttiva allegata è immediatamente applicabile, pertanto, i sistemi già in esercizio dovranno 
osservare le suddette procedure in occasione della prima verificazione periodica. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 22/2007, è consentito 
commercializzare e mettere in servizio distributori e self-service approvati secondo la normativa 
nazionale fino al 30 ottobre 2016, data oltre la quale potranno essere messi in servizio solo sistemi 
rispondenti alla normativa MID. 

Dal 1° aprile 2013 le Camere di Commercio non possono più eseguire le verifiche 
periodiche sui distributori MID. Tali verifiche dovranno essere svolte da laboratori appositamente 
autorizzati da Unioncamere, il cui elenco è pubblicato sul sito www.metrologialegale.unioncamere.it  

Si riporta, infine, che la BCE e le banche centrali nazionali hanno messo a punto una nuova 

serie di banconote, chiamata “serie Europa”, dotate di caratteristiche tecniche in grado di garantire 

una maggiore resistenza all’usura e una migliore protezione dalla falsificazione, che verranno 

introdotte con gradualità nel corso dei prossimi anni e riguarderanno tutti i tagli, da 5 a 500 euro. Al 

momento stano entrando in circolazione solo i nuovi biglietti da 5 €. 

Ciò comporterà, evidentemente, un adeguamento dei lettori di banconote degli accettatori 

self-service che dovrà stare al passo con l’introduzione delle nuove banconote e, per un periodo 

transitorio non determinato, dovrà garantire la lettura dell’attuale serie. Si suggerisce pertanto di 

prendere contatto con i propri fornitori di apparecchiature al fine di ottimizzare il processo di 

migrazione. Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili sul sito www.nuove-banconote-

euro.eu. 

Cordiali saluti. 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
Allegati: Dir. Min. del 14/03/2013 
 Dir. Min. del 14/10/2011 
  


