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ALLEGATO III 
(articolo 4, comma 6; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 7) 

DISEGNI DEI CONTRASSEGNI 
 
1. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo della verifica periodica o dei 

controlli casuali. 
 

 
 

Dimensioni dell’etichetta: quadrata ( 20 mm di lato) 
Colori: “Scritte nere su fondo rosso” 

 
 
 
 
 
 
2. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verificazione 

periodica. 
 

 
 
 

VERIFICAZIONE 
PERIODICA 

SCADENZA 
MESE ANNO MESE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
XXXX 
(anno di 

scadenza) 
 

Logo dell’ 
organismo 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

STRUMENTO 
NON 

CONFORME 
 

Logo dell’Organismo  
o Nome della  CCIAA 

 
Data …………… 

Dimensioni dell’etichetta: quadrata (lato  40 mm)  
Colori: fondo verde con carattere di stampa nero 

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufÞ ciali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo Þ ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è ope-
rato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efÞ cacia degli atti legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:
     — Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, reca «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura». 
 — L’allegato MI-001 reca disposizioni speciÞ che per i contatori dell’acqua. 
 — L’allegato MI-004 reca disposizioni speciÞ che per i contatori di calore.   

  Note all’art. 2:
     — Per i riferimenti al decreto legislativo n. 22 del 2007, si veda la nota all’art. 1. 
 — Per i riferimenti all’allegato MI-001, si veda la nota all’art. 1. 
 — Per i riferimenti all’allegato MI-004, si veda la nota all’art. 1. 
  — Si trascrive il testo vigente dell’art. 6 della direttiva 98/34/CE:  
 «Art. 6. — 1. Il comitato si riunisce almeno due volte all’anno. 
 Il comitato si riunisce in una composizione speciÞ ca per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell’informazione. 


