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Verifica della correttezza delle misurazioni 
 dei contatori del gas metano 

 
Adiconsum ha sollecitato da tempo una radicale revisione della normativa che disciplina la taratura dei 
contatori del gas metano. Infatti molti di questo sono assai vecchi e non garantiscono la correttezza della 
misurazione. Le indagini svolte in questo senso dalla Procura di Milano stanno confermando che spesso i 
contatori più vecchi registrano consumi di gas maggiori di quelli effettivi. 
 

In data 30 aprile 2008 l’Autorità, sulla base di una richiesta di Adiconsum ,ha emanato la Delibera n. 51/08 
che impegna le Società distributrici del gas ad effettuare, entro 10 giorni dalla richiesta, la verifica dei contatori a 
tutti i consumatori che ne faranno richiesta, secondo i seguenti tempi: 

1. dal 1° giugno 2008 per i contatori  fabbricati fino al 1965;  
2. dal 1° gennaio 2009 per contatori fabbricati fino al 1970;  
3. dal 1° luglio 2009 per contatori fabbricati fino al 1975;  
4. dal 1° gennaio 2010 per contatori per contatori fabbricati fino al 1980;  
5. dal 1° luglio 2010 per tutti i contatori fabbricati fino a 25 anni prima della data di richiesta della verifica.  

 
 

Questa gradualità di applicazione, a partire dai contatori più vecchi, si è resa necessaria per consentire alle 
Società del Gas ed ai laboratori di organizzarsi per effettuare le verifiche.  
 

La richiesta va fatta inviando alla Società del Gas una richiesta di appuntamento per effettuare la 
verifica del proprio contatore, utilizzando preferibilmente il Modulo riportato in fondo alla pagina. 
Se il controllo dà un risultato negativo, cioè se il contatore non misura correttamente, il consumatore 
non deve pagare alcun costo per la verifica ed ha diritto alla sostituzione gratuita del misuratore. Inoltre, 
la Società del Gas dovrà effettuare la ricostruzione dei consumi e rimborsare ai consumatori eventuali 
addebiti per i quantitativi di gas superiori a quelli effettivamente forniti. Se dalla verifica risulta che il 
contatore funziona correttamente, per le verifiche dei contatori più vecchi fatte rispettando le scadenze 
sopra indicate, il costo per il consumatore sarà di soli 5 euro, invece di 40. 

Modulo per la richiesta di verifica del contatore 
(da inviare alla Società del Gas) 

 

Il sottoscritto………………………………(nome e cognome), abitante a ……..…………………….. 
(indirizzo completo), Tel ………..…………………….., titolare del contratto di fornitura  
N. …………….…………………, avente installato un contatore costruito nell’anno ……………….. 
(indicare l’anno di costruzione che si trova impresso sul contatore stesso), in attuazione di quanto disposto dalla 
Delibera n. 51/08 dell’Autorità per l’energia 

CHIEDE 
che gli venga fissato un appuntamento per il controllo e la verifica della correttezza delle misurazioni del 
proprio contatore.  
 

Data e firma …………….…………………….. 
 

Rispettando le scadenze prima indicate, si consiglia di chiedere prioritariamente la verifica dei 
contatori dei condomini con riscaldamento centralizzato e quelli delle famiglie con riscaldamento 
autonomo. 
Le famiglie che usano il gas soltanto per la cucina e l’acqua calda possono chiedere la verifica in un 
secondo momento, in quanto il consumo di gas è minore.  
 

Bergamo, 15.maggio.2008                                                                                   IL SEGRETARIO ADICONSUM 
                                                                                                        Eddy Locati 


