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Richiesta Controllo Funzionale e Regolazione 
Macchine Irroratrici 

D.Lgs. n.150 del 14/08/2012 “Attuazione Direttiva 2009/128/CE - uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
 
Spett.le Centro controllo funzionale: Nania Srl – via Nazionale 164 – S. Filippo del Mela (Me)  
Io sottoscritto faccio richiesta al vostro centro di effettuare il controllo funzionale dell’attrezzatura 
di mia proprietà sotto descritta. 
 

Dati del richiedente :  [_] TITOLARE,  [_] LEGALE RAPPRESENTANTE, [_] ALTRO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

COGNOME: NOME: 
LUOGO DI NASCITA E PROVINCIA: 
DATA DI NASCITA: TEL.: 
CODICE FISCALE: CELL.: 
E-MAIL: 

 

Dati dell’Azienda proprietaria della macchina (sede legale) : 

RAGIONE SOCIALE: 
PARTITA IVA: C.FISCALE: 
INDIRIZZO: 
CITTA’: 
CAP: PROVINCIA: 
COD.UNIVOCO: PEC: 
E-MAIL: 
TELEFONO: FAX: 
CELL. TITOLARE O AMMINISTRATORE: 
 

 

Sedi operative della macchina: NR. _____ . Indicare di seguito i dati delle sede operative dove opera l’irroratore. 
 

INDIRIZZO: CITTA: PROV.: TEL. E-MAIL: 

     
     
     
     
     
     

 
Tipo di coltura trattata: [_] COLTURE ARBOREE, [_] COLTURE ERBACEE  
 

X MACCHINE IRRORATRICE UTILIZZATA: X MACCHINE IRRORATRICE UTILIZZATA: 
 Atomizzatore  Barra Irroratrice 
 Cannone Atomizzatore  Irroratrice spalleggiata a motore  
 Lancia a mano collegata ad irroratrice tradizionale  Irroratrice spalleggiata pneumatica 
 Lancia a mano collegata a motocarriola  A movimento oscillatorio orizzontale per colture arboree 
 Lancia mano collegata a pompa fissa  A movimento oscillatorio orizzontale per colture erbacee 
 Irroratrice spalleggiata ad azionamento manuale   

 
Data                         Firma e Timbro (prima pagina) 

 

 ______________________    _________________________________________________________ 
Dati riconoscimento Macchina Irroratrice: 
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DITTA COSTRUTTRICE: 
MODELLO: 
MATRICOLA, NR. DI SERIE: 
DATA DI COSTRUZIONE O PRIMO ACQUISTO O PRESUNTA: 
 Portata  Trainata  Semovente 
SEGNI IDENTIFICATIVI: 
 
 Uso Proprio  Uso Conto Terzi 
si no Disponibilità del Manuale Uso e Manutenzione 
COLTURE IRRORATE: 

Note di compilazione: Contrassegnare con una X il riquadro grigio davanti alla sola scelta desiderata 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________Dichiara di consentire ai sensi 
della L.675/96 al centro di Controllo, alla Regione Sicilia e agli altri Enti Pubblici interessati, il trattamento dei dati contenuti nel 
presente modello e negli eventuali allegati per gli adempimenti di competenza. 
 

Data: ___________________________    Firma e timbro: ___________________________________________________________ 
 

FONDAMENTALI OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DI SOTTOPORRE AL CONTROLLO 
FUNZIONALE LA VOSTRA MACCHNA IRRORATRICE  
 

Prima di ogni cosa, Consultare il Manuale di Uso e Manutenzione, seguire le istruzioni contenute in esso per qualsiasi 
operazione da eseguire sulla macchina, in ottemperanza alle norme per igiene e sicurezza vigenti. 
 

- Lavaggio totale della macchina interno ed esterno con appositi prodotti per garantire la pulizia e la non 
tossicità durante le lavorazioni di controllo, al suo interno dovrà esserci acqua pulita e non contaminata dai 
prodotti chimici o fitoterapici utilizzati. (il lavaggio dell’irroratrice deve essere eseguito nel rispetto delle 
vigenti normative per inquinamento e salute personale ) 

- Portare giunto cardanico efficiente e a norma (completo di protezioni) come da vigente normativa. 
- Se l’irroratrice utilizza un trattore per il suo regolare funzionamento dovrà essere applicata a quest’ultimo in 

modo da poter essere controllata, regolata e tarata col proprio mezzo. (organi di moto , contagiri funzionante e 
griglie di protezione presenti in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del personale). 

- Eseguire la pulizia anche di tutti gli organi filtranti e delle tubazioni inerenti, mediante l’apposita procedura 
spiegata nel libretto uso e manutenzione della macchina irroratrice. 

- Portare insieme alla macchina tubazioni e lance irrorazione se essa le prevede l’utilizzo, e manuale uso e 
manutenzione. 

- Portare questa richiesta di prenotazione cartacea precedentemente compilata e inviata.  
 

L’aver effettuato le operazioni suddette, non pregiudica l’esito positivo del controllo funzionale della vostra macchina 
irroratrice, per far si che il controllo della macchina risulti superato, bisogna che ci sia la rispondenza positiva di tutti i 
controlli effettuati secondo il protocollo di controllo di riferimento.  
Qualora ci sia la necessità di revisionare la vostra macchina irroratrice il nostro personale incaricato Vi darà 
maggiori delucidazioni o in caso vogliate ricoverare la macchina presso le nostre officine per le opportune riparazioni 
il servizio tecnico di assistenza sarà lieto di prenotarvi presso la nostra sede. 
 

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. 
 

Si accetta inoltre che il costo del controllo funzionale presso i centri mobili è come da normativa € 100,00 + Iva che 
potrà essere aumentato del costo di € 10,00 se la macchina ha bisogno della targhetta identificativa con il nr. di serie. 
Tutti gli altri interventi necessari o richiesti sono esclusi dalla quota e dovranno essere conteggiati a parte secondo il 
prezzario in vigore presso le nostre officine. 

 

Data:______________________    Firma e Timbro:________________________________ 


