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Oggetto: Estensione dell’attività di verificazione periodica su Contatori del gas dell’Organismo
PIETRO FIORENTINI SPA – numero identificativo 161.
Con la presente si riscontra la comunicazione del 20 marzo 2019 ns. prot. 0006733 con la
quale viene comunicata l’estensione dell’attività di verificazione periodica di cui alla Segnalazione
Certificata di Inizio Attività trasmessa ad Unioncamere in data 01/10/2013 – prot. 0022305 e s.m.i.,
con specifico riferimento alla possibilità di svolgere le attività anche su contatori di gas di tutte le
tipologie, in classe 1 e 1,5, con portate fino a 1.600 m3/h.
A tale riguardo, valutata positivamente la completezza della documentazione trasmessa, si
conferma l’avvenuto aggiornamento del campo di applicazione delle attività di verificazione
periodica svolte da PIETRO FIORENTINI SPA. nell’ambito della sezione contatori del gas dell’elenco
di cui all’art. 10, co. 2 del D.M 93/2017.
Si evidenzia inoltre che la documentazione trasmessa sarà trattata ai sensi di quanto previsto
all’art. 6 del Regolamento Unioncamere per gli Organismi accreditati he eseguono la verificazione
periodica degli strumenti di misura di cui al predetto Decreto n. 93/2017, con particolare
riferimento alla valutazione documentale della stessa e delle dichiarazioni e certificazioni poste a
suo corredo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Si ricorda infine che l’Organismo è tenuto a comunicare a Unioncamere ogni eventuale
variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA
entro 10 giorni lavorativi dalla variazione stessa.
Cordiali saluti.
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