
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Storia 

Nel lontano 1979 l ’ ATIP Srl entra sul campo con la manutenzione e la 
costruzione degli impianti petroliferi.           
Avendo già ampia esperienza come Fabbricante Metrico  ha deciso, a 
seguito dell ’ entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 18 Gennaio 
2011 n.32, di affrontare una nuova sfida e di creare all ’ interno della 
sua struttura il Laboratorio Metrologico per la verifica periodica dei mi-
suratori di carburante ed apparecchiature ausiliarie associate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha ottenuto l ’ autorizzazione per le verifiche: 
 

Ai sensi dell ’ Art. 4 del DM 182/200 e  
DM 10/10/2001 per apparecchiature  
di tipo Nazionale con  determinazione n. 320  
del 22/01/2013 della CCIAA di Roma 
 
 
 

Verificazione Periodica 

La metrologia è la scienza che si occupa della misurazione delle 
grandezze fisiche, la scienza che studia i metodi ed i principi per 
effettuare la misura di tali grandezze. 
Con la verificazione periodica degli strumenti di misura si accer-
ta nel tempo il mantenimento della loro affidabilità metrologica, 
finalizzata alla tutela della fede pubblica. 
Il Laboratorio ATIP nasce quindi con lo scopo di effettuare la 
verificazione periodica dei complessi di misurazione per liquidi 
diversi dall ’ acqua, GPL , sistemi di misurazione, apparecchia-
ture di pre e post pagamento e misure campione. 

LABORATORIO 

METROLOGICO 

         
 Ai sensi dell ’ Art. 6 e 18 del DM del 

18/01/2011 n.32 per sistemi di misurazio-
ne di tipo MID con provvedimento di  

 Unioncamere n°0004418 del 08/03/2012 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Come disciplinato dall ’ Articolo n.6 del DM 32 del 18/01/2011 da 
Marzo del 2013 esclusivamente i Laboratori autorizzati si occuperan-
no di effettuare la verifica periodica sulle attrezzature MID. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per maggiori informazioni è possibile visitare  Per maggiori informazioni è possibile visitare  Per maggiori informazioni è possibile visitare  Per maggiori informazioni è possibile visitare      

il sito ufficiale di Unioncamereil sito ufficiale di Unioncamereil sito ufficiale di Unioncamereil sito ufficiale di Unioncamere    

www.metrologialegale.unioncamere.it 

Alla sezione “ Elenchi laboratori verificazione  

periodica “ , sezione strumenti MID MI005 e      
sezione strumenti Nazionali 

Contattaci: 

LABORATORIO ATIP Srl 
Via di Saponara, 638 
00125 Roma  

Responsabile Laboratorio: 
Margherita Lucidi 

Tel: +39 0652370653  

Fax: +39 0652372592 

E-mail: laboratorio.atipsrl@atip.it 
Pec: laboratorio.atipsrl@pec.it 

Sito internet: www.atip.it 

COME RAGGIUNGERE COME RAGGIUNGERE COME RAGGIUNGERE COME RAGGIUNGERE     
IL LABORATORIO ATIPIL LABORATORIO ATIPIL LABORATORIO ATIPIL LABORATORIO ATIP    

Il  LABORATORIO ATIP LABORATORIO ATIP LABORATORIO ATIP LABORATORIO ATIP     
assicura certezza ed affidabilità con una 
struttura improntata sulla norma UNI/CEI 
EN ISO/IEC 17025:2005, con personale 
formato e con un ’ esperienza  
decennale nel campo. 


