Data 19/11/2018

Oggetto:

Protocollo N°

0468799 Class: I.750.25.1

Fasc.

Allegati N°

0 per tot.pag. 0

Scadenza relativa al controllo funzionale di particolari tipologie di irroratrici.
Decreto MiPAAF prot. n. 4847 del 3/03/2015.

Alle Organizzazioni Professionali
Agricole
A CONFCOOPERATIVE Veneto
veneto@pec.confcooperative.it
Ai Centri Prova
autorizzati al controllo funzionale
delle irroratrici
Ai tecnici interessati
e, p.c.

Direzione Agroambiente
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
AVEPA
protocollo@cert.avepa.it

La Direttiva 2009/128/CE – recepita con il D.Lgs. 150 del 14 agosto 2012 e con il
successivo Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari del 22 gennaio
2014 - ha previsto l’obbligo del controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari, con scadenza al 26 novembre 2016.
La stessa normativa prevedeva la possibilità, per le attrezzature con barre di larghezza utile
di lavoro non superiore ai tre metri, di stabilire scadenze e intervalli diversi.
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Con Decreto MiPAAF prot. n. 4847 del 3/03/2015, che integra le disposizioni del Piano di
Azione Nazionale, è stato stabilito che le attrezzature ricadenti in tale tipologia vanno sottoposte al
controllo funzionale entro il 26 novembre 2018. Si tratta di:
a) irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono
prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o
uguale a tre metri;
b) irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
I controlli funzionali successivi sono previsti ad intervalli non superiori ai sei anni. Se le
stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, l’intervallo tra i controlli non deve superare i quattro
anni.
Si evidenzia che, nel caso in cui tali attrezzature fossero state già controllate, la validità
dell’attestato sarà di 6 anni (di 4 anni se usate da contoterzisti).
La normativa di riferimento e le disposizioni regionali in materia sono disponibili sul sito
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controllo-e-regolazione-delle-irroratrici a
cui si rimanda per eventuali approfondimenti.
Si chiede la collaborazione degli Enti e tecnici in indirizzo nel darne la massima diffusione.
Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Giovanni Zanini

Responsabile del procedimento: Gabriele Zecchin - tel. 0425 397307
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