
  

Determinazione n. G00467 del 23 gennaio 2015 

 

Oggetto: DGR del 16 dicembre 2014 n. 892 concernente “Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 

150, articolo 12. Linee Guida per l’istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e 

regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende 

agricole della Regione Lazio”. Approvazione procedure attuative e modulistica.  

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E 

PESCA  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura  

  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 concernente “Attuazione della Direttiva 

2009/128/Ce che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 

pesticidi”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto 22 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; 

 

VISTA la DGR del 16 dicembre 2014 n. 892   concernente “Decreto legislativo 14 agosto 2012, 

n.150, articolo 12. Linee Guida per l’Istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e 

regolazione della macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende 

agricole della regione Lazio”; 

 

CONSIDERATO che la DGR n. 892/2014 demanda a successivi atti dirigenziali della competente 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la predisposizione delle 

procedure e della documentazione tecnico-operativa sulla base delle indicazioni e dei parametri 

stabiliti a livello nazionale per l’organizzazione dell’erogazione del servizio regionale di controllo 

funzionale e regolazione delle macchine irroratrici;  

 

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alla DGR del 16 dicembre 2014 n. 892 è 

necessario: 

1) predisporre le procedure e la relativa  la modulistica per l’autorizzazione all’attività di 

controllo delle macchine irroratrici dei Centri prova e la loro e iscrizione all’albo regionale 

dell’attività di controllo delle macchine irroratrici, sezione A, “Centri prova riconosciuti 

dalla Regione Lazio”, di cui all’articolo 1 dell’allegato alla DGR del 16 dicembre 2014 n. 

892; 



  

2) predisporre le procedure e la relativa modulistica per la preventiva comunicazione delle 

attività di controllo,  necessaria anche al mutuo riconoscimento per i centri prova autorizzati 

in altre Regioni o Province Autonome di cui all’articolo 3 dell’allegato alla DGR n. 

892/2014; 

3) predisporre il fac-simile della Richiesta di controllo funzionale e regolazione delle macchine 

irroratrici; 

4)  predisporre il fac-simile dell’Attestato di funzionalità della macchina irroratrice;  

5) predisporre il fac-simile della Etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice. di 

attestazione di avvenuto controllo, di cui all’articolo 2 dell’allegato alla DGR del 16 

dicembre 2014 n. 892, in conformità al PAN; 

 

VISTI i documenti allegati alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante e 

sostanziale: 

 

- allegato 1) denominato: “Richiesta/Variazione di  autorizzazione  di Centro prova per il 

controllo funzionale delle macchine irroratrici nel Lazio”, completo delle indicazioni per la 

sua presentazione; 

- allegato 2) denominato “Comunicazione di attività di  Centro prova per il controllo 

funzionale delle macchine irroratrici nel territorio del Lazio”, completo delle indicazioni per 

la sua presentazione; 

- allegato 3) denominato “Richiesta di controllo funzionale e regolazione delle macchine 

irroratrici” 

- allegato 4) denominato “Attestato di funzionalità della macchina irroratrice”;  

- allegato 5) denominato “Etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice (stampata in 

proprio dai Centri prova che operano nel territorio del Lazio)” completo delle indicazioni 

per la sua compilazione;  

 

RITENUTO necessario approvare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente determinazione, contenenti 

le procedure e la modulistica per l’attuazione della DGR n. 892/2014; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e del decreto 22 gennaio 2014, di approvare i 

seguenti documenti contenenti le procedure e la modulistica per l’attuazione della DGR del 16 

dicembre 2014 n. 892 allegati alla presente determinazione, di essa facenti parte integrante e 

sostanziale: 

 

- allegato 1) denominato: “Richiesta/Variazione di  autorizzazione  di Centro prova per il 

controllo funzionale delle macchine irroratrici nel Lazio”, completo delle indicazioni per la 

sua presentazione; 

- allegato 2) denominato “Comunicazione di attività di  Centro prova per il controllo 

funzionale delle macchine irroratrici nel territorio del Lazio”, completo delle indicazioni per 

la sua presentazione; 

- allegato 3) denominato “Richiesta di controllo funzionale e regolazione delle macchine 

irroratrici” 

- allegato 4) denominato “Attestato di funzionalità della macchina irroratrice”;  

- allegato 5) denominato “Etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice (stampata in 

proprio dai Centri prova che operano nel territorio del Lazio)” completo delle indicazioni 

per la sua compilazione;  

 



  

Non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio. 

 

IL DIRETTORE  

          (Roberto Ottaviani)



  

ALLEGATO 1 

Alla    Regione Lazio 

Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

Via del Serafico 107 – 00142 – ROMA 

PEC agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

 

Richiesta  Variazione di  autorizzazione  di Centro prova per il controllo funzionale delle macchine 

irroratrici nel Lazio 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato a___________________________________________________________ il_____________________, 

residente in _____________________________________________________________________________  

CAP_______________ comune_______________________________________________________ (_____) 

in qualità di legale rappresentante della ditta, 

Ragione sociale: ________________________________________________ CCIAA (REA)_______________  

Partita IVA: ______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________  

CAP_______________ comune_______________________________________________________ (_____) 

Tel. _______________________________________ Cell. ________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ 

e-mail aggiuntiva _________________________________________________________________________ 

chiede l’autorizzazione di  Centro Prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici  

  in uso per colture erbacee   in uso per colture arboree    speciali 
 

chiede altresì la contestuale iscrizione del suddetto centro alla sezione A dell’albo regionale  

 

ai sensi dei punti 2 e 1 delle “Linee Guida per l’Istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e 

regolazione della macchine irroratrici per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole del Lazio”  

facenti parte integrante e sostanziale della DGR n. 892 del 16/12/2014, nonché delle disposizioni di cui al DM 

22 gennaio 2014, di adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

 

A tal fine dichiara di disporre del personale tecnico sotto indicato: 

 

1 

Cognome Nome nato a il 

con abilitazione controllo macchine irroratrici per      colture erbacee      colture arboree        speciali 

rilasciata da il 

 titolare/socio      dipendente        con incarico professionale 

 

 

Marca da bollo 

Atti amministrativi 



  

1 

Cognome Nome nato a il 

con abilitazione controllo macchine irroratrici per      colture erbacee      colture arboree        speciali 

rilasciata da il 

 titolare/socio                          dipendente                    con incarico professionale 


 di avere la disponibilità delle attrezzature indicate nell’allegato III del PAN “Requisiti minimi delle 

attrezzature utilizzabili per l’esecuzione dei controlli funzionali e requisiti dei Centri prova” a seconda della 

tipologia di macchine irroratrici per le quali viene richiesta l’autorizzazione; 

 

SI IMPEGNA A: 

 
- rispettare la metodologia per il controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature approvata con DM 22 febbraio 2014 e le 
ulteriori successive specifiche stabilite in applicazione del decreto stesso; 
- rispettare le indicazioni operative e le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente al rilascio dell’autorizzazione di cui 
alla presente richiesta; 
- effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza alcuna discriminazione; 
- comunicare  preventivamente alla struttura regionale competente, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto all’inizio delle 
attività,  il calendario dei controlli da effettuare, ivi compresi luogo e orario; 
- acquisire dalle aziende richiedenti la “Richiesta controllo funzionale e regolazione irroratrici” approvato dalla Regione Lazio; 
- utilizzare il modello di “Attestato di funzionalità della macchina irroratrice” approvato dalla Regione Lazio   e conservarne copia per 
almeno 6 anni; 
- rilasciare la “Etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice”, stampata in proprio con il logo della Regione Lazio secondo il 
modello  approvato dalla Regione Lazio;     
- trasmettere periodicamente alla struttura regionale competente i dati relativi ai controlli effettuati con le periodicità e le modalità 
previste e, se richiesto, inserire i dati nell’apposito software eventualmente messo a disposizione dalla Regione Lazio; 
- sottoporsi ai controlli disposti dalla Regione presso la sede del Centro o durante lo svolgimento dell’attività, al fine di accertare la 
correttezza delle verifiche e del rilascio delle attestazioni, nonché il rispetto degli altri adempimenti richiesti; 
- comunicare preventivamente alla Regione ogni variazione dei dati rilasciati e/o dichiarati con la presente richiesta: 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 
- di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, al Centro Prova può essere sospesa o revocata 
l’autorizzazione ad effettuare i controlli; 
- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità; 
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia così come 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante decade dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche (ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) 
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’espletamento dell’istruttoria. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello 
svolgimento dell’istruttoria e il loro eventuale mancato conferimento può non consentire l’effettuazione della stessa. I dati saranno 
trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche. I dati relativi alle persone fisiche, 
Cognome Nome Indirizzo Comune di Residenza e numeri telefonici, saranno pubblicati sul sito della Regione Lazio (Art. 125, comma 
11, D.Lgs. 163/2011) e comunicati ad ENAMA ai fini dell’aggiornamento Banca Dati Centri Prova. Le competono i diritti previsti 
dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento è: 
Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale con sede in Roma, Via del Serafico 107 cap 00142. Il responsabile 
del trattamento è il Direttore Regionale all’Agricoltura. 

 
______________________ li _________________ 

    Firma del legale rappresentante 
 

(ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario 
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore) 



  

                                                  ALLEGATO 2 
Alla Regione Lazio 
Direzione Regionale Agricoltura 
e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 
Via del Serafico 107 – 00142 – ROMA 
PEC agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

 
Comunicazione di attività  Centro prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici nel territorio del Lazio 

(da inviare almeno nei 3 giorni lavorativi precedenti l’inizio delle attività) 

 
IMPORTANTE: La presente scheda di comunicazione, costituita da n. 2 pagine, deve essere compilata in tutte le sue parti dai 
Centri Prova autorizzati da altre Regioni o Provincie autonome e solo per la prima comunicazione di attività nel Lazio. 
Successivamente i suddetti Centri Prova adotteranno la scheda di pag. 2. 
I Centri Prova Autorizzati dalla Regione Lazio devono adottare la scheda di pag. 2. 

Il sottoscritto______________________________________nato a_____________________________ il______________, residente in 

________________________ CAP___________ comune____________________________________ (_____) 

in qualità di legale rappresentante della ditta, 

Ragione sociale: ____________________________________________________________ CCIAA (REA)_______________  

Partita IVA: ____________________________________________ con sede in  ___________________________________  

CAP_______________ comune________________________________ (_____) Tel. _______________________________ 

Cell. ____________________________________ PEC_____________________________________ _________________ 

e-mail aggiuntiva _________________________________________________________________________ 

autorizzata quale Centro Prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici nella Regione/Provincia 

a.___________________________ provvedimento n. ____________ del ____________ con codice n.  _______________ come da allegata 

documentazione  

Comunica che opererà nel territorio del Lazio secondo il  programma di massima di cui a pagina 2: 
a tal fine dichiara 
- di essere a conoscenza che in caso di mancata osservanza e rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia sarà effettuata formale 
segnalazione dell’irregolarità all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione del Centro Prova, nonché saranno invalidati gli attestati di controllo 
emessi in condizione di non conformità;  
 

SI IMPEGNA A: 
- rispettare la metodologia per il controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature approvata con DM 22 febbraio 2014 e le ulteriori 
successive specifiche stabilite in applicazione del decreto stesso; 
- effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza alcuna discriminazione; 
- acquisire dalle aziende richiedenti la “Richiesta controllo funzionale e regolazione irroratrici” approvato dalla Regione Lazio; 
- utilizzare il modello di “Attestato di funzionalità della macchina irroratrice” approvato dalla Regione Lazio   e conservarne copia per 
almeno 6 anni; 
- rilasciare la “Etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice”, stampata in proprio con il logo della Regione Lazio secondo il 
modello  approvato dalla Regione Lazio;     
- trasmettere periodicamente alla struttura regionale competente i dati relativi ai controlli effettuati con le periodicità e le modalità previste e, 
se richiesto, inserire i dati nell’apposito software eventualmente messo a disposizione dalla Regione Lazio; 
- sottoporsi ai controlli disposti dalla Regione durante lo svolgimento dell’attività, al fine di accertare la correttezza delle verifiche e del 
rilascio delle attestazioni, nonché il rispetto degli altri adempimenti richiesti; 
 

DICHIARA INOLTRE: 
- di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, al Centro Prova può essere sospeso o revocato il 
provvedimento di mutuo riconoscimento ad effettuare i controlli; 
- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità; 
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia così come 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante decade dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche (ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) 
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’espletamento dell’istruttoria. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello 
svolgimento dell’istruttoria e il loro eventuale mancato conferimento può non consentire l’effettuazione della stessa. I dati saranno trattati 
con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche. Idati relativi alle persone fisiche, Cognome Nome 
Indirizzo Comune di Residenza e numeri telefonici, saranno pubblicati sul sito della Regione Lazio (Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2011) e 
comunicati ad ENAMA ai fini dell’aggiornamento Banca Dati Centri Prova. Le competono i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. 
Titolare del trattamento è: 
Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale con sede in Roma, Via del Serafico 107 cap 00142. Il responsabile del 
trattamento è il Direttore Regionale all’Agricoltura. 

 
_______________________ li _________________ 

Firma del legale rappresentante 

 
(ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto 
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore)  
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Alla Regione Lazio 

Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

Via del Serafico 107 – 00142 – ROMA 

PEC agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

 
Comunicazione di attività  Centro prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici nel territorio del Lazio 

(da inviare almeno nei 3 giorni lavorativi precedenti l’inizio delle attività) 

 

Il Centro prova codice. n. ____________________________ 

 

  

Comunica 

 

che opererà nel territorio del Lazio secondo il seguente programma di massima: 

 

1.  dal ___________ al ______________ presso ______________________________________ 

per n. _____ barre; n. _____atomizzatori; n. ______ altre 

2. dal ___________ al ______________ presso ______________________________________ 

per n. _____ barre; n. _____atomizzatori; n. ______ altre 

3. dal ___________ al ______________ presso ______________________________________ 

per n. _____ barre; n. _____atomizzatori; n. ______ altre 

4. dal ___________ al ______________ presso ______________________________________ 

per n. _____ barre; n. _____atomizzatori; n. ______ altre 

5. dal ___________ al ______________ presso ______________________________________ 

per n. _____ barre; n. _____atomizzatori; n. ______ altre 

6. dal ___________ al ______________ presso ______________________________________ 

per n. _____ barre; n. _____atomizzatori; n. ______ altre 

7. dal ___________ al ______________ presso ______________________________________ 

per n. _____ barre; n. _____atomizzatori; n. ______ altre 

8. dal ___________ al ______________ presso ______________________________________ 

per n. _____ barre; n. _____atomizzatori; n. ______ altre 

9. dal ___________ al ______________ presso ______________________________________ 

per n. _____ barre; n. _____atomizzatori; n. ______ altre 

 

 _______________________ li _________________ 

Firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO 3 

Richiesta di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici 
D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 “Attuazione Direttiva 2009/128/CE - uso sostenibile dei prodotti fitosanitari -” 

  

Al    (Nome /indirizzo CP) 

 

 

 (Fax /e-mail CP) 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________ in qualità di titolare/rappresentante 

della Ditta_______________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________________ n. ________ 

CAP ______________ Comune _________________________________________________ Prov. ________ 

CF ________________________________________ P.IVA ________________________________________ 

CHIEDE 

di sottoporre a controllo funzionale la seguente attrezzatura per l’irrorazione dei prodotti fitosanitari 

Tipologia irroratrice       Irroratrici erbacee       irroratrici arboree     altre ________________________ 

 Marca ____________________ Modello ________________ N. Serie/ identificativo __________________ 

Data di primo acquisto  ______________________ (oppure)  anno costruzione ______________________ 

(oppure) data di primo acquisto presunta _____________________________ 

  

E’ 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; 

Richiede anche la regolazione (o taratura)       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   

 

E’ 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 regolazione. 

 

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 4 

REGIONE LAZIO 

ATTESTATO DI FUNZIONALITA’ DELLA MACCHINA 

IRRORATRICE 
Direttiva 2009/128/CE - Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 

DM 22 gennaio 2014 (GU n. 35 del 12 febbraio 2014) 

 

Codice e nome del Centro Prova ___________/______________________ 

autorizzato da Regione/Provincia a. _________________________________________________________  

provvedimento n. ______________________________________ del ______________________________ 

Attestato di controllo n __________ rilasciato il ________________ 

Tipologia irroratrice     Irroratrici erbacee    irroratrici arboree    altre ________________________ 

Marca (se presente) _________________________________ 

Modello (se presente) ________________________________ 

N° di telaio/serie o identificativo  _______________________ 

Uso contoterzi   SI       NO 

 

Identificazione del Proprietario (Ditta) 

Nome o ragione sociale ____________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________ n. ___________ 

Cap _______________ Comune _________________________________________________ Prov. _______ 

C.F. ____________________________________ P. Iva  __________________________________________ 

Allegati forniti al proprietario unitamente all’attestato  

Rapporto di Prova del Controllo funzionale   SI     NO 

Rapporto relativo alla Regolazione     SI     NO 

Il trattamento dei dati contenuti nel presente documento e negli eventuali allegati, ai sensi del D. Lgs. 96/2003, 

è stato autorizzato dal proprietario a seguito della sottoscrizione della richiesta di controllo. 

 

Luogo e data del controllo ____________________ 

Valido fino al  __________________ 

 

Il tecnico controllore  

_______________________________ 

Timbro del Centro Prova                                                                                         (firma tecnico) 



  

 

 

 

SERVIZIO DI CONTROLLO E 

REGOLAZIONE DELLE IRRORATRICI 

Controllo n°   000XYZ 

 Anno: 0000 

Identificativo del controllo che deve 
corrispondere a quello riportato 
sull’attestato 

 Centro prova n. ___________________ Italia 

Identificativo Centro Prova 

min = 75 mm 

ALLEGATO 5 

Etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice  
(stampata in proprio dai Centri prova che operano nel territorio del Lazio) 

ALLEGATO 5 


