
Richiesta controllo funzionale e regolazione irroratrici  

D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 “Attuazione Direttiva 2009/128/CE - uso sostenibile dei prodotti fitosanitari -”  

          

 

         Spett.le  

         Centro prova  

         e-mail 

 

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di titolare/rappresentante della   Ditta    
___________________________________  Via  ______________________________ n. __________ CAP 
______________ Comune ______________________________________ Prov. ________________ CUAA 
_____________________________CF ______________________ P.IVA_______________________ Tel. 
____________________ e-mail   _________________________________________________________ 

Chiede 

di sottoporre a controllo funzionale la seguente attrezzatura  

Tipologia irroratrice:               Erbacee         Arboree           Pompa a spalla            Lancia a mano  

Marca _____________ Modello ______________ N. Serie o identificativo ________________  

Data di primo acquisto  _______________ (oppure) anno costruzione ________________ (oppure) data primo 
acquisto presunta __________  

Disponibilità manuale di uso e manutenzione SI  NO   

È a conoscenza di dover rispettare le seguenti condizioni: 

-  gli elementi di trasmissione del moto devono essere montati, privi di deformazioni o difetti;  

-  i dispositivi di protezione devono essere a norma (es. griglie di protezione);  

-  l'irroratrice deve essere ben pulita in tutte le sue componenti, all’esterno e all’interno;  

- l'acqua presente all'interno del serbatoio deve essere pulita e non presentare tracce di prodotti fitosanitari o residui 
di ossidazione;  

Viene richiesta anche la regolazione:   Sì    No  

Se viene richiesta la regolazione è necessario presentarsi al controllo:  

- con la stessa trattrice normalmente impiegata negli interventi fitosanitari, con contagiri funzionante;  

- si deve disporre dei dati relativi alle principali coltivazioni, in particolare: specie, forme di allevamento, sesti 
d'impianto e volumi di distribuzione solitamente impiegati. 

Si è a conoscenza che in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra citate, gli addetti al controllo hanno la facoltà 
di rifiutare l’esecuzione del controllo funzionale e della taratura.  

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente documento e dei dati e informazioni derivanti 
dall’espletamento dell’attività di controllo e regolazione dell’attrezzatura ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Prende atto che 
l’Amministrazione Regionale può disporre successivi controlli presso la ditta proprietaria per verificare la correttezza delle 
procedure applicate dal Centro Prova.  

Luogo e data__________________________  

       Firma _____________________________  



Allegato alla richiesta di controllo funzionale e regolazione  

Dati utili alla regolazione - Colture arboree 

(N.B. la regolazione effettuata presso il Centro prova è volontaria salvo casi particolari ) 

 

Richiedente ___________________________________ data __________________  

Utilizzo della irroratrice su colture arboree 

Coltura  Forma 
allevamento 

Superficie (ha) Interfila (m) Altezza (m) Volume miscela usato (l/ha) 

      

      

 

Utilizzo della irroratrice su colture erbacee  

 

Coltura  Superficie (ha) Intervento1 volume miscela usato (l/ha) 

    

    
1 Dpre = Diserbo preemergenza; Dpost = diserbo postemergenza; F = Fungicida; I = Insetticida  

Caratteristiche della trattrice abbinata  

Trattore:         marca _____________________ modello ____________________ cv _____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Note per la compilazione - Richiesta controllo funzionale e regolazione irroratrici  

 

1) Riportare Nome o ragione sociale. Va indicato sia codice fiscale che partita IVA, a meno che non 

coincidano.  

2) Rientrano nella tipologia le irroratrici per erbacee, a barre, con o senza manica d’aria, e con diversi 

sistemi di nebulizzazione (per pressione, pneumatica e centrifuga)  

3) Rientrano nella tipologia le irroratrici per colture arboree, con ventilatore, e con diversi sistemi di 

nebulizzazione (per pressione, pneumatica e centrifuga)  

4) Vanno indicate le tipologie che non rientrano nelle due categorie precedenti, ossia Irroratrici per arboree 

senza ventilatore; Tunnel; Cannoni; Scavallanti (ossia “trampoli”); Scavallanti con calate; Barre diserbo non 

schermate (ossia barre per diserbo localizzato delle arboree senza schermatura); Barre diserbo schermate 

(per il diserbo localizzato delle arboree, con schermatura); Irroratrici su seminatrici; Irroratrici su 

sarchiatrici; Lance (lance a mano collegate a motocarriole o pompe fisse; non va indicata la lancia quando 

collegata ad irroratrice di cui alle note 2 e 3); Irroratrici spalleggiate (irroratrice con motore autonomo e 

ventilatore); Barre in serra; Semoventi in serra. 

 5) Indicare la data di primo acquisto dell’attrezzature nuova. Se il dato non è disponibile, indicare l’anno di 

costruzione della macchina (da targhetta). In mancanza dei riferimenti precedenti, indicare nello spazio 

successivo l’anno di primo acquisto presunto. In quest’ultimo caso non viene accettata una data inferiore ai 

5 anni.  

6) Non è obbligatorio ma è consigliato presentarsi al controllo con il manuale d’uso e manutenzione.  

7) La regolazione dell’irroratrice effettuata presso il Centro Prova non è obbligatoria, ma volontaria. Se 

richiesta va integrata con l’apposita scheda con le informazioni utili per la regolazione stessa. 


