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CONTROLLO IRRORATRICI

L'ottenimento di prodotti di qualità richiede il controllo degli aspetti igienico-sanitari, organolettici, merceologici e
ambientali dell'intero processo produttivo e, di conseguenza, la razionalizzazione delle tecniche di difesa fitosanitaria delle
colture è un elemento strategico per ottenere produzioni di qualità.

Il raggiungimento di tale obiettivo può avvenire sia incidendo sulla scelta del prodotto fitosanitario e del momento di
intervento ma, anche, sulle modalità di effettuazione dei trattamenti fitosanitari, attraverso la verifica dello stato di
efficienza e delle modalità di utilizzo delle macchine impiegate nella distribuzione degli agro-farmaci.

Il controllo funzionale delle attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo,
obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, consiste nella verifica delle principali parti
meccaniche dell'irroratrice e delle modalità di utilizzo delle stesse secondo la metodologia indicata a livello nazionale dal
Decreto 22 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 gennaio 2014, concernente "Adozione del Piano di
azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi», di seguito denominato PAN.

La Regione Lazio, con la DGR 892 del 16/12/2014, ha disciplinato la materia prevedendo:

1. la costituzione di un albo delle attività di controllo delle macchine irroratrici in agricoltura;
2. le procedure  per l'utorizzazione dei Centri prova;
3. il mutuo riconoscimento del controllo funzionale e della regolazione strumentale delle macchine irroratrici;
4. la formazione e l'abilitazione del personale tecnico dei Centri Prova;
5. la verifica dell'attività svolta dai centri prova e dai tecnici abilitati;
6. l'istituzione di un archivio Regionale relativo ai controlli funzionali effettuati;
7. il supporto specialistico alle attività di competenza regionale.

Con la Determinazione Dirigenziale n. G00467 del 23/01/2015 è stata approntata la modulistica e le relative
procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai Centri prova che ne fanno richiesta per poi operare prevalentemente nel
territorio regionale e per l'applicazione del mutuo riconoscimento ai Centri prova che, autorizzati da altre Regioni o Province
autonome, operano ed eseguono i controlli funzionali e le regolazioni delle irroratrici nel Lazio. La Determinazione contiene,
in allegato, anche modelli e procedure utili all'operatività dei summenzionati Centri prova. Per una migliore fruizione i
modelli allegati come fac-simile all'atto dirigenziale sono di seguito inseriti e scaricabili per il loro utilizzo.

MODULISTICA E PROCEDURE

All. 1: "Richiesta/Variazione di autorizzazione di Centro prova per il controllo funzionale delle macchine
irroratrici nel Lazio". Ad uso degli operatori che indendono ottenere l'autorizzazione  da parte della Regione Lazio ad
aprire un Centro prova per i controlli funzionali e la regolazione delle irroratrici.

All. 2: "Comunicazione di attività di Centro prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici nel
territorio del Lazio" ad uso degli operatori:

dei Centri prova che, autorizzati da altre Regioni o Province autonome, intendono eseguire ii controlli funzionali e le
regolazioni delle irroratrici nel Lazio. Il modello serve da notifica preventiva dei controlli posti in essere e sottende
all'impegno, per chi li esegue, a sottoporsi ad eventuali controlli e verifiche da parte della Regione Lazio che è
competente per il territorio;
dei Centri prova autorizzati dalla Regione Lazio che devono comunque notificare preventivamente i controlli posti in
essere, consapevoli dell'impegno assunto all'atto del rilascio dell'autorizzazione di Centro prova a sottoporsi ad
eventuali controlli e verifiche da parte della Regione Lazio che è competente per il territorio;

All. 3: "Richiesta di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici". E' questo un modello ad uso dei
proprietari/utilizzatori di macchine irroratrici che intendono sottoporre a controllo funzionale e regolazione la propria
macchina presso i Centri prova summenzionati. Il modello sottoscritto dall'interessato:

contiene la liberatoria da parte del sottoscrittore nei confronti del Centro prova per il trattamento dei dati
personali all'atto della trasmissione periodica degli attestati di funzionalità per i controlli esguiti nel Lazio, da parte
dei Centri prova;
esplicita la presa d'atto del sottoscrittore della richiesta che l'Amministrazione Regionale può disporre successivi
controlli presso la ditta proprietaria dell'irroratrice per verificare la correttezza delle procedure applicate dal Centro
Prova.

All. 4: "Attestato di funzionalità della macchina irroratrice" E' il documento di sintesi che racchiude il risultato dei
controlli funzionali e delle regolazioni effettuate da un Centro prova su una macchina irroratrice. Deve essere compilato in
ogni sua parte all'atto dell'esecuzione del controllo e rilasciato contestualmente al proprietario/utilizzatore della macchina
operatrice, unitamente agli allegati di dettaglio. Ciascun Centro prova, che abbia operato nel Lazio, dovrà aver cura di
trasmettere trimestralmente una copia del suddetto attestato alla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo
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Rurale con sede in Roma, Via del Serafico 107 cap 00142 tramite pec (agricoltura@regione.lazio.legalmail.it) e, se richiesto,
inserire i dati nell'apposito software eventualmente messo a disposizione dalla Regione Lazio.

All. 5 "Etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice (stampata in proprio dai Centri prova che
operano nel territorio del Lazio)". Come evidenziato, i Centri prova operanti nel Lazio dovranno rilasciare, oltre
all'Attestato di funzionalità di cui all'All. 4, un'etichetta adesiva da apporre in evidenza sulla macchina irroratrice,
stampatain proprio e compilata secondo il dettaglio descritto nel presente allegato.

SCARICA QUI L'ELENCO DEI CENTRI PROVA PER IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI
AUTORIZZATI DALLA REGIONE LAZIO
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