Ridurre sprechi
e inquinamento
Risparmiare
prodotto e denaro

Controllo FUNZIONALE e
REGOLAZIONE irroratrici
Il D.Lgs 150/2012 (PAN), in recepimento della
Direttiva Europea 2009/128 /CE, istituisce
diversi obblighi per le macchine irroratrici, per
alcuni di questi l’utilizzatore deve rivolgersi a
un centro di controllo abilitato:
Controllo funzionale: tutte le attrezzature in
uso per l’irrorazione, ad eccezione di alcune
tipologie di irroratrici spalleggiate, devono
essere sottoposte a controllo funzionale. Il
controllo ha una validità di 5 anni per le
aziende agricole e 2 anni per i contoterzisti.
Le macchine nuove devono essere sottoposte
a controllo entro 5 anni dall'acquisto (2 per i
contoterzisti).
Regolazione strumentale: con l’utilizzo di
specifici banchi prova viene definito il
settaggio della macchina che meglio si adatta
alla realtà aziendale del cliente.

La regolazione strumentale è obbligatoria per
chi aderisce alle Misure agroambientali, o è
socio di Organizzazioni di Produttori, o
aderisce
a
determinate
certificazioni
volontarie. Ha una validità di 5 anni e
sostituisce la regolazione aziendale. Questi
adempimenti hanno la finalità di migliorare
l’efficacia del trattamento di difesa, ridurre
gli sprechi di prodotto e i rischi per
l’operatore e l’ambiente.
Il controllo funzionale è obbligatorio per
legge, in caso di inadempienza sono previste
sanzioni economiche fino a 2.000€.
Sata è centro di prova abilitato per il controllo
funzionale e la regolazione strumentale di
irroratrici per colture erbacee, arboree e
attrezzature speciali ed è in grado di operare
in diverse regioni d’Italia.

Personale qualificato, attrezzature
certificate e protocolli di prova ufficiali
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Controllo funzionale e regolazione irroratrici
Adempimenti richiesti per le attrezzature usate per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari:

Requisito

Documentazione

Responsabile

Controllo funzionale
in corso di validità

▪Attestato rilasciato dal
centro di prova autorizzato;
▪Bollino da apporre
all’attrezzatura.

SATA

Regolazione
aziendale o
Regolazione
strumentale

Controllo periodico/
interventi di
manutenzione

▪Registrazione intervento /
▪Attestato di avvenuta
regolazione rilasciato dal
centro di prova.

UTILIZZATORE/
SATA

▪Il PAN non definisce obbligo
di registrazione. Opportuno
tenere traccia di controlli e
sostituzioni di parti

UTILIZZATORE

Perché scegliere Sata:
▪
▪

Centro autorizzato (C36) per i controlli
funzionali e regolazione strumentale;
Sata svolge i controlli affidandosi a
personale esperto e qualificato, in grado
anche di effettuare la regolazione
strumentale delle attrezzature per
ottimizzare i risultati dei trattamenti
secondo le esigenze del cliente;

▪

▪

Sata svolge controlli su tutto il territorio
nazionale, con personale che conosce le
disposizioni normative delle singole regioni;
I tecnici Sata hanno esperienza in merito
alle più opportune tecniche di irrorazione
in relazione alle specificità delle diverse
colture e alle caratteristiche dei prodotti
fitosanitari utilizzati.

I nostri contatti per informazioni e preventivi:
Gli oltre 30 anni di
esperienza, la visione
di filiera e un team
multidisciplinare in
grado di presidiare
tutto il territorio
nazionale, rendono
Sata un partner unico
per le imprese
operanti nel settore
vegetale.

Massimiliano Amerelli
Collaboratore tecnico area Nord
m.amerelli@satasrl.it
cell. +39 342 8623604

Emanuele Mallia
Collaboratore tecnico area Sud
e.mallia@satasrl.it
cell. +39 348 5819016

