
Allegato 1 

 

NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI  IL  CONTROLLO FUNZIONALE E 

REGOLAZIONE (TARATURA) DELLE MACCHINE IN USO PER LA DISTRIBUZIONE 

DEI PRODOTTI FITOSANITARI  IN CALABRIA  

 

 
 
AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI PROVA 
 
Il titolare del Centro Prova che intende chiedere l’accreditamento a  poter svolgere l’attività 
di verifica funzionale e Regolazione delle macchine per la distribuzione dei prodotti 
fitosanitari deve presentare apposita domanda all’ ARSAC  (allegato A scaricabile dal sito 
www.arsac.calabria.it). e deve possedere  i seguenti requisiti minimi: 

 
-  avere almeno 1 tecnico abilitato, per ciascuna delle le tipologie di irroratrici per cui  

il centro chiede il riconoscimento (irroratrici per colture arboree, irroratrici per colture 
erbacee, irroratrici per colture protette, ecc). Il tecnico deve aver svolto e superato 
un corso di abilitazione per come previsto dall’allegato IV del PAN; 
 

- Avere in dotazione attrezzature per l’esecuzione della verifica funzionale con i 
requisiti  minimi previsti dall’allegato III del PAN 

 
L’ ARSAC  provvederà ad istruire le domande e rilasciare l’autorizzazione entro 30 giorni 
dal ricevimento previa valutazione dei requisiti previsti.  
 
 
 
MUTO RICONOSCIMENTO CENTRI PROVA AUTORIZZATI DA ALTRE REGIONI 
 
I Centri Prova autorizzati da altre regioni o dalle province autonome possono effettuare il 
servizio di controllo funzionale e  regolazione ( taratura)  delle attrezzature,  a favore degli 
utenti operanti sul  territorio della Regione Calabria , alle stesse condizioni previste per i 
Centri autorizzati dalla Regione Calabria. Il responsabile del Centro Prova dovrà 
presentare una richiesta iniziale di riconoscimento alla regione Calabria (Allegato B), 
fornendo le informazioni richieste, impegnandosi a rispettare quanto stabilito per i Centri 
Prova autorizzati dalla Regione Calabria. Successivamente al riconoscimento.  il Centro 
prova dovrà comunicare le date e i luoghi presso i quali il Centro Prova andrà ad operare. 
(allegato B1) .  I centri sono autorizzati ad utilizzare i documenti autorizzati nella regione di 
appartenenza. 
 
 
 
METODOLOGIA DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO FUNZIONALE E LA 
REGOLAZIONE (TARATURA) DELLE IRRORATRICI 
 
La metodologia di riferimento per il controllo funzionale delle irroratrici ed i componenti 
delle attrezzature oggetto del controllo funzionale fa riferimento a quanto riportato 
dall’allegato II del PAN mentre la metodologia di riferimento per la regolazione strumentale 
delle macchine irroratrice è quella prodotta ed approvata dal Gruppo di Lavoro MiPAAf 
macchine irroratrici pubblicata  sul sito www.enama.it/it/irroratrici.php. La metodologia 

http://www.enama.it/it/irroratrici.php


ENAMA viene assunta come riferimento per tutti gli aspetti non disciplinati nel presente 
documento, fino all’adozione di specifiche procedurali e tecniche diverse da parte della 
struttura competente, tenuto conto delle indicazioni e disposizioni adottate a livello 
nazionale. 
 
 
ISTITUZIONE  ELENCO CENTRI PROVA  E TECNICI ABILITATI 
 
L’ARSAC ha  istituito ed aggiorna l’elenco dei Centri Prova Autorizzati e dei tecnici abilitati 
ad operare sul territorio regionale, provvedendo a pubblicarlo su apposito sito web 
(www.arsac.calabria.it). 
Per ogni Centro Prova riconosciuto, l’Elenco riporta: 
• la denominazione; 
• la sede legale; 
• il recapito telefonico, il n. di fax, l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale sito internet; 
• la tipologia del riconoscimento (cioè per quale/i tipo/i di irroratrice ha ottenuto 
l’autorizzazione ad erogare il servizio); 
• eventuali riconoscimenti ottenuti presso altre amministrazioni regionali; 
• la tipologia di servizio offerto (mobile e/o fisso). 
 
 
CONTROLLO DEI CENTRI PROVA, SOSPENSIONE O REVOCA  
DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
L’ARSAC, eseguirà dei controlli periodici finalizzati a verificare il rispetto da parte dei 
Centri autorizzati delle presenti disposizioni e di quelle che verranno eventualmente 
stabilite successivamente: 
- rispetto della metodologia di riferimento; 
- rispetto dei limiti di tolleranza stabiliti; 
- corretto rilascio degli attestati di funzionalità e rispetto della modulistica approvata dalla 
  Regione Calabria o da altra regione o provincia autonoma; 
- adeguato stato di efficienza delle attrezzature di controllo e regolazione; 
- corretta archiviazione dei dati e della documentazione delle verifiche eseguite; 
- rispetto dei tempi di trasmissione, dei dati archiviati su supporto  informatico al Servizio di 
verifica funzionale e regolazione irroratrici  ARSAC  
 
L’ARSAC  dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo di tre mesi, qualora 
si rilevino le seguenti inadempienze: 
- mancato rispetto della metodologia di riferimento; 
- non corretta compilazione e archiviazione della documentazione prevista; 
- rifiuto o discriminazione nell’erogazione del servizio non motivato da precise ragioni  
  tecniche od operative; 
- inadeguato stato di efficienza delle attrezzature di controllo; 
- mancato rispetto dei tempi di trasmissione alla Struttura competente o ad altro Ente  
  indicato da questa, dei dati relativi ai controlli effettuati. 
  
La sospensione viene segnalata a fianco del nome del Centro Prova nell’elenco regionale. 
Il Centro, al termine del periodo di sospensione, può riprendere l’attività, previa 
comunicazione all’ ARSAC, comprendente la dichiarazione di impegno ad operare 
correttamente, con specifico riferimento all’inadempienza contestata. 



Due sospensioni nell’arco temporale di tre anni o il rifiuto ad assoggettarsi al controllo 
comportano la revoca dell’autorizzazione. 
La revoca comporta l’impossibilità per il Centro di operare per un periodo di due anni. 
Trascorso questo periodo il Centro interessato a riprendere l’attività dovrà comunque 
ripresentare domanda di autorizzazione. Il Centro Prova revocato viene segnalato nel sito 
dedicato e cancellato trascorso il periodo dei due anni, nel caso in cui non ottenga nuova 
autorizzazione. 
 
COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE  E LA VERIFICA  CENTRI  PROVA 
 
L’ARSAC  nomina i componenti della commissione  che ha il compito di verificare il 
rispetto, da parte dei Centri Prova, dei requisiti e degli impegni stabiliti, ai fini 
dell’emissione dei provvedimenti di autorizzazione, sospensione e revoca. I componenti 
della commissione devono avere competenza specifica nel campo. 
 
 
CONDIZIONI DI ACCESSO PER GLI UTENTI CHE RICHIEDONO IL SERVIZIO AI 
CENTRI  PROVA 
 
Per accedere al servizio, gli utenti devono effettuare formale richiesta  scritta specificando 
se intendono presentarsi presso il centro  prova o  effettuare la verifica funzionale presso 
la propria azienda, nel caso intendano usufruire dei centri prova mobili. La richiesta fa 
effettuata  utilizzando l’apposita scheda scaricabile dal sito : www.arsac.calabria.it. 
 
 
 Le irroratrici per essere sottoposte a verifica è necessario che siano: 
 
a) Trainate o portate con lo stesso trattore utilizzato per i trattamenti;  
b) Pulite e prive di residui di Prodotti Fitosanitari;  
c) Buone condizioni di funzionamento, la presenza e l’efficienza dei dispositivi di  
    sicurezza;  
d) Ugelli facilmente smontabili e presenza dei dispositivi antigoccialamento; 
e) La presenza dell’operatore che utilizza l’irroratrice;  
f) Serie nuova ugelli utilizzati, 
 g) Presenza di almeno un indicatore di liquido funzionante e visibile dal posto di guida; 
 h) con il serbatoio riempito di acqua pulita  fino al livello nominale del suo volume; 
 i) regolatore di pressione funzionante 
l) Presenza sull’irroratrice della matricola di identificazione (molte irroratrici non sono 
provviste di matricola identificativa pertanto il proprietario e tenuto a montare apposita 
targhetta su cui il centro prova apporrà apposita matricola identificativa al momento della 
verifica funzionale. La targhetta può essere applicata anche  dal Centro Prova e 
comunque la verifica non può essere effettuata senza matricola identificativa della 
macchina irroratrice) 
 
 
 CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE E RILASCIO ATTESTATI 
 
Al termine delle operazioni di verifica funzionale  dell’irroratrice   il Centro prova rilascia : 
 
Attestato di funzionalità irroratrice  (allegato C, C1 scaricabili in formato Word  dal sito 
www.arsac.calabria.it. 



 
-  Etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo 

funzionale con caratteristiche conformi a quanto riportato nell’allegato II punto 5 del  
Piano di Azione Nazionale (PAN). Le etichette adesive vanno richieste all’ARSAC. 
Nel Caso di Centri prova autorizzati in altre Regioni o Province autonome gli stessi 
possono utilizzare quelle autorizzate dalla Regione di appartenenza a condizione 
che rispettino le caratteristiche previste dal PAN. 
Rapporto di prova ( solo su richiesta della’azienda . allegato D, D1 e D2 scaricabili  
in formato Word  dal sito www.arsac.calabria.it. 

 
Al termine delle operazioni di regolazione (taratura), il Centro rilascia: 
Attestato di regolazione riportante le condizione operative più idonee per una corretta 
esecuzione dei trattamenti sulle colture presenti in azienda ( Allegati  E, E1 e E2 scaricabili 
in formato Word  dal sito www.arsac.calabria.it 
 
Il centro prova è tenuto entro 60 giorni dall’effettuazione del controllo a trasmettere 
all’ARSAC – Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione tramite supporto informatico i 
relativi attestati di funzionalità.  E-mail:Verificafunzionale@arsac.calabria.it 
 
 
COSTO DEL SERVIZIO 
 
Tariffa  massima x tipologia di irroratrici  
 

a) Costi  Centri Prova Mobili (La verifica funzionale e la regolazione delle irroratrici viene 

effettuata presso l’azienda) 

 
- Controllo funzionale di irroratrici per colture arboree o  erbacee  + regolazione   per 

una sola coltura €  90.00 IVA inclusa 
 

- Controllo funzionale di lancia a mano abbinata ad irroratrice già certificata (es. 
           irroratrice per colture erbacee, arboree)  +  € 20,00 IVA inclusa 
 

- Controllo funzionale di lancia a mano collegate a motocariola o pompa fissa € 90,00 
IVA inclusa 
 

- Regolazione/taratura irroratrice su ulteriore coltura, successiva alla prima  € 10,00 
IVA inclusa 

 
 

b) Costi  Centro Fisso (La verifica funzionale e la regolazione delle irroratrici viene effettuata 

presso il Centro Prova) 

 
- Controllo funzionale di irroratrici per colture arboree o erbacee   + regolazione   per 

una sola coltura €  60.00 IVA inclusa 
 

- Controllo funzionale di lancia a mano abbinata ad irroratrice già certificata (es. 
           irroratrice per colture erbacee o arboree)  +  € 20,00 IVA inclusa 
 

- Controllo funzionale di lancia a mano collegate a motocariola o pompa fissa € 30,00 
IVA inclusa 
 



- Controllo funzionale di irroratrice spalleggiata  € 20,00 IVA inclusa 
 
 

- Regolazione (taratura)  irroratrice su ulteriore coltura, successiva alla prima  € 
10,00 IVA inclusa 
 

- Montaggio targhetta con matricola identificativa  € 5,00 
 

 


