
             

Azienda Speciale per la promozione 
e per la regolazione del mercato 
della Camera di Commercio di Asti

COMUNICATO STAMPA

L’azienda Speciale della CCIAA di Asti

coordinerà il gruppo nazionale di esperti Uni

Il Laboratorio nazionale di taratura dei contatori d'acqua, attivo dal 2003 e designato nel 2008 “organismo 
notificato”dal ministero dello Sviluppo economico, ha ottenuto un nuovo riconoscimento a livello nazionale.

Il suo responsabile, Lucio Zotti, è stato infatti nominato coordinatore del gruppo di lavoro dell’UNI - Ente 
nazionale italiano di unificazione dedito allo studio alla elaborazione e approvazione delle norme tecniche 
volontarie  - che si occupa di “metrologia della portata”.

La nomina è stata decisa all'unanimità dagli esperti che si sono riuniti martedì' scorso ad Asti (Palazzo Goria) 
sotto la presidenza del professor Furio Cascetta dell'Università di Napoli, ordinario alla facoltà di ingegneria 
della seconda università di Napoli nonché uno dei massimi esperti italiani di sistemi di misura.

L'incontro, promosso e organizzato da Antonio Insola, direttore dell'area certificazione e controlli dell'Azienda 
speciale e dallo stesso Lucio Zotti, ha visto la partecipazione di Marco Cibien, segretario tecnico UNI, e dei 
tecnici di aziende private che compongono il gruppo di lavoro nazionale “Gl1 portate”: Claudio Arnaldo 
(responsabile qualità G.Gioanola di Nizza Monferrato, produttrice di contatori d'acqua), Massimo Gamba e 
Franco Lupato (rispettivamente legale rappresentante e tecnico di laboratorio della Gamba snc di 
Castell’Alfero, uno dei principali produttori nazionali di impianti per la distribuzione di carburante);  Mauro 
Cartello (responsabile qualità della Tokheim Italia di Scurzolengo – servizi per la vendita e distribuzione di 
carburanti), Andrea Vicino (tecnico della Wateterch spa di Canelli – contatori d'acqua), Marco Vacchina 
(responsabile laboratorio Italgas di Asti), Carlo della Giusta (responsabile tecnico della società Maddalena di 
Udine – contatori d'acqua), Roberto Tomalino della Itron spa di Asti – contatori d'acqua) e Diego Gajani 
(MeterSit srl di Milano – contatori d'acqua).

La riunione, oltre alla nomina del coordinatore nazionale, aveva lo scopo di allargare il gruppo di lavoro che 
si riunisce normalmente per preparare o modificare le norme tecniche settoriali sia a livello nazionale UNI 
che internazionale EN/ISO.

E’ stato inoltre pianificato il programma di lavoro per il biennio 2012/13.

Dopo un’intensa giornata di lavoro la Presidenza e tutti i partecipanti hanno ringraziato la Camera di 
commercio per la squisita ospitalità ed hanno auspicato che l'Azienda speciale di Asti possa organizzare in 
futuro nuovi incontri di lavoro altrettanto produttivi.
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