Estratto dall’allegato 1, paragrafo 10 della Determinazione n. 886/2016 del 29.12.2016

Vincoli per le aziende
Per accedere al Servizio le aziende devono presentarsi presso le sedi di verifica rispettando le seguenti
condizioni:
a) con la trattrice impiegata negli interventi fitosanitari con contagiri funzionante;
b) in caso di controllo di barre irroratrici a polverizzazione meccanica, con una serie di ugelli nuovi, dello stesso tipo e
portata, di quelli in uso che si intendono sottoporre a verifica, privilegiando le tipologie di più recente introduzione,
meglio se antideriva. Detti ugelli nuovi saranno utilizzati qualora si renda necessaria la sostituzione;
c) in caso di controllo di atomizzatori dotati di ugelli a cono vuoto o pieno di ultima generazione con convogliatore
integrato, con una serie di ugelli nuovi, dello stesso tipo e portata, di quelli in uso che si intendono sottoporre a
verifica. Gli ugelli nuovi saranno utilizzati qualora si renda necessaria la sostituzione;
d) nel caso venga richiesta anche la regolazione strumentale o taratura, occorre disporre dei dati relativi ai propri
impianti, in particolare: specie, forme di allevamento, sesti d'impianto e volumi di distribuzione solitamente impiegati;
e) con l'irroratrice ben pulita in tutte le sue componenti, avendo cura di:
- pulire gli ugelli con particolare riferimento al corpo dell'ugello e della ghiera che non devono presentare incrostazioni
che possano impedire un rapido ed agevole smontaggio; provvedere inoltre alla pulizia delle componenti interne
dell'ugello (piastrine, filtri, convogliatori) pur evitando qualsiasi tipo di lubrificante;
- verificare che il regolatore di pressione sia funzionante e sbloccato;
- controllare che la griglia del ventilatore degli atomizzatori sia pulita e ben salda al serbatoio;
- verificare che l'acqua presente all'interno del serbatoio sia pulita e non presenti tracce di antiparassitario o residui di
ossidazione;
controllare che le protezioni dell’albero cardanico siano obbligatoriamente montate ed in buone condizioni;
- verificare che sia presente almeno un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile e visibile dal
posto di guida o dalla postazione di riempimento;
- assicurarsi che sia presente un dispositivo di isolamento del filtro che anche in presenza di liquido nel serbatoio
consenta di accedere al filtro senza alcuna perdita di liquido;
- verificare che sia presente un efficiente sistema antigoccia;
- accertarsi che la barra irroratrice presenti un’adeguata orizzontalità;
- verificare che le barre irroratrici di larghezza maggiore di 10 metri siano dotate di un dispositivo di protezione degli
ugelli in caso di urto della barra con il terreno;
- verificare che il meccanismo di disinserimento del ventilatore (quando presente) a macchina in moto sia funzionante
ed affidabile;
- accertarsi che il manometro sia leggibile dalla postazione di guida;
- presentarsi con serbatoio pieno e verificando che l'acqua presente all'interno del serbatoio stesso
- sia pulita e non presenti tracce di antiparassitario o residui di ossidazione.
In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra citate, gli addetti al controllo hanno la facoltà di respingere le
macchine non conformi.
A seguito del rilascio dell'attestazione, il titolare dell'attrezzatura è tenuto a conservarla per tutto il periodo di validità e
ad esibirla in caso di controlli.
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