
Ufficio federale di metrologia Unione petrolifera 
 
Raccomandazione comune 
 
dell'Ufficio federale di metrologia (UFMET)  
e 
dell'Unione petrolifera (UP) 
 
concernente 
 
la compensazione di temperatura al momento della consegna di olio da riscal-
damento extraleggero 
 
1. Basi 
 
- Ordinanza concernente le dichiarazioni vincolanti nel commercio di beni quantitati-
vamente misurabili (Ordinanza sulle dichiarazioni), del 15 luglio 1970 (RS 941.281) 
 
- Ordinanza sugli apparecchi di misurazione per liquidi altri che l'acqua, del 1 0 di-
cembre 1986 (RS 941.212) 
 
- Direttive sulla costruzione e le qualità metrologiche degli apparecchi di misurazione 
per liquidi altri che l'acqua, del 15 febbraio 1990 
 
2. Situazione iniziale 
 
2.1 L'ordinanza sulle dichiarazioni disciplina le dichiarazioni di quantità vincolanti 
nel commercio di beni quantitativamente misurabili (art. 1 cpv. 1). Appartengono a 
questa categoria combustibili e carburanti, poiché il loro prezzo di vendita al dettaglio 
ä fissato normalmente secondo il volume e il peso (art. 1 cpv. 1).Giusta l'articolo 3 
dell'ordinanza sulle dichiarazioni valgono quali condizioni di riferimento per misura-
zioni e dichiarazioni vincolanti nel commercio, tra l'altro: 
 

15° C per combustibili e carburanti 
 
L'ordinanza sugli apparecchi di misurazione disciplina l'ammissione di apparecchi di 
misurazione che servono al rilevamento di quantità di materie liquide ad eccezione 
dell'acqua (liquidi) (art. 1 cpv. 1 lett. a). L’articolo 3 dell'ordinanza sugli apparecchi di 
misurazione riprende le condizioni di riferimento citate nell'articolo 3 dell'ordinanza 
sulle dichiarazioni. L'articolo 4 dell'ordinanza sugli apparecchi di misurazione fissa 
poi che il calcolo di conversione del ' le quantità di petrolio grezzo e dei prodotti pe-
troliferi debba rispondere allo stato della tecnica (1 0 periodo). L'UFMET emana le di-
rettive corrispondenti all'attenzione degli uffici di verificazione e dei laboratori di con-
trollo (20 periodo). 
 
2.2 La legislazione impone dunque di tener conto della differenza tra la tempera-
tura dei combustibili e dei carburanti al momento della consegna e 15° C. 11 volume 
misurato dal contatore del flusso alla consegna deve quindi essere corretto appli-



cando la norma ISO citata nella raccomandazione OIML n. 63 (compensazione di 
temperatura). 
 
2.3 La compensazione di temperatura al momento della consegna a privati può es-
sere effettuata sia manualmente (mediante misurazione della temperatura del pro-
dotto consegnato e conversione alla fine in base alle citate tabelle) sia automatica-
mente (mediante un compensatore di temperatura che misuri la temperatura del 
prodotto consegnato e in seguito converta il volume rilevato dal contatore del flus-
so).Nel caso di consegne di olio combustibile extraleggero a privati tale procedimen-
to non è ancora corrente. Non si possono escludere errori nel calcolo di volume né 
abusi se la compensazione di temperatura è calcolata manualmente. Dato che l'ac-
quirente privato non può, se non raramente, controllare lui stesso il volume fatturato, 
occorre assicurare la protezione del consumatore utilizzando un compensatore au-
tomatico di temperatura. 
 
3 Raccomandazione 
 
3.1 I membri dell'UP e i commercianti di combustibile sono esortati a 
 

a) equipaggiare le autocisterne recentemente messe in circolazione e destinate 
a consegnare olio da riscaldamento extraleggero (di tutte le qualità) ai privati, di 
compensatori di temperatura conformi alle esigenze previste dalle istruzioni del 15 
febbraio 1990, 
 

b) completare l'equipaggiamento delle autocisterne già messe in circolazione ai 
sensi della lettera a) entro il 31 dicembre 1998. 
 
3.2 Esigenze tecniche, ammissione e verificazione dei compensatori di temperatura 
sono rette dall'ordinanza sugli apparecchi di misurazione per liquidi altri che l'acqua, 
del 1° dicembre 1986 (RS 941.212) e dalle istruzioni dell'UFMET sulla costruzione e 
le proprietà tecniche dei misuratori di liquidi altri che l'acqua, del 15 febbraio 1990. 
Occorre in particolare accertare che il compensatore di temperatura non possa venir 
acceso o spento a scelta. 
 
Gli uffici di verificazione sono incaricati di vigilare all'esecuzione del n. 3.1 e di co-
municare all'UFMET i contravventori. 
 
L’UFMET e l’UP sperano di contribuire, con tale raccomandazione, alla determina-
zione corretta dei volumi di olio combustibile al momento della consegna. Se si do-
vessero riscontrare abusi, l’UFMET potrà imporre, mediante modifica d'ordinanza, 
l'impiego di compensatori di temperatura automatici. 
 
L'originale in tedesco è firmato: 
 
Wabern/Berna, 12 giugno 1996 Zurigo, 11 giugno 1996 
 
Ufficio federale di metrologia Unione petrolifera 
Il Direttore W. Räz Dott. R.Hartl 
Dott. 0.Piller Presidente  Direttore 


