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DELMERCATO
DIREZIONEGENERALEPERL'ARMONIZZAZIONE
E LA TUTELADEI CONSUMATORI
,

UfficioD 3 - Strumentidi Misura

di carstradale
variantiai complessi
di misurazione
D.M. 4 Giugno2004n.1893,conil qualesonoapprovate
"FUELPOS"
elettroniche
denominate
ai qualisonoassociate
le apparecchiature
approvati,
burantiregolarmente
e "OPTIMUM-FUELPOS".
IL DIRIGENTB
VISTO il regolamentoper la fabbricazionemetrica,approvatocon R.D. 12 giugno 1902,n" 226, e successive
modificazioni;
VISTO ilD.M. i0 dicembre2OO3,n" 1398799,con il quale sono approvatevarianti ai complessidi misuraelettronichedenominate
zione di carburantiregolarmenteapprovati,ai quali sonoassociatele apparecchiature
"FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS" :
VISTA la domandaproL.29gennaio2004 n" 1396149della Ditta Tokheim SofitamItalia S.r.l.,rivolta ad ottenereI'approvazionedi varianti ai complessidi misurazionestradaledi carburantiregolarmenteapprovati,ai
quali sono associatele apparecchiature
elettronichedenominate"FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS";
VISTO il DecretoLegislativo 30 Marzo 2001, n. 165, sulle norrne generalisull'ordinamentodel lavoro alle
dipendenzedelleamministrazionipubbliche;
VISTO il parerefavorevoledi massimadel ComitatoCentraleMetrico, per tuttele variantidi nessunao limitata
rilevanza metrologica, espressonella riunione del26 maggio 1992;

DECRETA
Articolo I
1. I complessidi misurazionestradaledi carburantigià approvaticon il D.M. l0 dicembre2003, no 1398799,
"FUELPOS" e "OPTIMUMa cui sonoassociatii sistemidi gestionedelle stazionidi serviziodenominati
FUELPOS", possonoessereammessialla verificazionemetrica con le varianti descrittenell'allegatoche
constadi una paginae che è parte integrantedel presentedecretocostituitoda due pagine.
2. Tutte le caratteristichecostruttive.funzionali e metrologicherimangonoinvariate.
3. Nella verificazione prima e periodica e nella legalizzazione si seguonole disposizioni contenutenel D.M.
10 Dicembre 2003,n" 1398799,tenutoconto di quantoriportatonel presentedecreto.

Articolo 2
1. E obbligo da parte del fabbricantee dell'utentemetterea disposizionedei funzionari incaricati,in sededi
verificazioneprima e periodica,di controlli metrologici equipollentie di sorveglianza,i7 manualed'uso
dello strumentoredatto in linsua italiana.

2. La documentazioneprodottadalla Ditta "Tokheim", ai sensidell'articolo7 del Regolamentoper la fabbricazionedei pesi e delle misure e degli strumenti per pesaree misurare,approvatocon R.D. 12 giugno 1902,
n" 226, e successivemodificazionied integrazioni,rimane agli atti di questoUfficio ed è registratacon il
numero10119.
)J . In sededi verificazioneprima il fabbricantemetrico deve annotaresulla distintadi presentazione
mod. 8,
previstadall'art.37 delle vigenti istruzioni amministrative,approvatecon D.M. 8 dicembre1909,n. 16679,
appositadichiarazionecon la qualeassicurache gli strumentipresentatialla verificazionehannole caratteristiche sesuenti:
a) sonoconformi alla documentazionetecnicadepositatapressoI'Ufficio D3 - Strumentidi Misura;
b) non consentonoalterazionidei dati interessantila transazionecommercialea meno di rimozione dei sigilli
metrici o di evidenti interventidolosi;
c) non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche a meno di
rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventidolosi.

'

Articolo 3

L L'autorizzazioneè concessaai soli fini metrologici.

2. Contro il presentedecretoè ammessoricorso al Direttore Generaledella Direzione Generaleper I'Armonizzazionedel Mercato e la Tutela dei Consumatori entro trenta giorni dalla data della notificazione.
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ALLEGATO
A L D . M . 4G I U G N O2 O O 4
n.1893

Sistemidi gèstionedelle stazionidi serviziodenominati"FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS"
da associareai complessidi misurazionestradaleper carburantegià approvati,possonoesserepresenti alla verificazione metrica edalla legahzzazionecon le seguentimodifiche:
1.

Impiego di display cliente e di stampantedi tipo diverso da quelli indicati, rispettivamenteai
punti 3.2.12e 3.2.13del D.M. 10 dicembre2003,n" 1398799,purchòfunzionalmentecompatibili con il sistema;

2.

In caso di mancanza di alimentazioneelettrica durante le operazioni di rifornimento (punto
4.12.4del D.M. 10 dicembre2003n' 1398799),leoperazionidi pagamentoal terminaleFUELPOS possonocontinuareper almeno6 minuti, trascorsii quali, il terminalesi disattivaautomaticamentee lo schermodiventanero.Se vi sonotransazioniinsolutedopo questointervallo,prima
di spegnersi,il sistemachiuderàautomaticamente
le transazionie fornirà una stampacontenente
il dettagliodella transazione.Al ritorno dell'alimentazionele operazioniriprendononormalmente, previa abilitazionein modalità "giorno" delle pompeda parte del gestore.

3.

E' possibilecontinuarele transazionianchein casodi indisponibilitàdella ricevutaper mancanza della carta o per guastorilevabile della stampante,(punto 5.4 del D.M. 10 dicembre 2003,
n" 1398199),con la condizioneche sia chiaramentesegnalataall'utenteI'indisponibilitàdella
ricevuta.L'utentepuò in seguitoalla segnalazionedi indisponibilitàdella ricevuta sceglierese
continuareI'operazionedi pagamento,nel qual caso non verrà emessaalcunaricevuta oppure
abbandonare
I'operazionecon la conseguente
restituzionedella banconotaimmessanell'apparecchiatura.

