ARSAC
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione
CENTRO DI VERIFICA FUNZIONALE E
REGOLAZIONE (TARATURA) IRRORATRICI

(Fax 0984683296/Tel.0984683264)

E-mail:settorericerca@arsac.calabria.it

Centro controllo funzionale e regolazione di (*)

_____________________________

Il/La ____________________________________ Residente a: __________________________________________
Via/C.da _________________________________________________ _______________c.a.p. _________________
Ubicazione Azienda_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale o Partita IVA: _______________________ Tel. _________________________________________.
PEC_______________________________________E – Mail:____________________________________________
Chiede che ogni comunicazione venga inviata a:
-

Residenza sopra indicata;
Al seguente indirizzo ____________________________________________________________________
Con l’impegno a comunicare ogni successiva variazione.

CHIEDE
di poter effettuare mediante utilizzo del :

Centro mobile

Centro fisso



la VERIFICA FUNZIONALE di n° ________ irroratrici.

TIPO:( Atomizzatore, Nebulizzatore, Barra, Lance ecc)

_______________________________________________

MARCA: __________________________________________________________________________________

Matricola identificativa irroratrice o n° di serie

Chiede inoltre la REGOLAZIONE (Taratura)

SI

SI

NO

NO

Per le colture: ___________________________________________________________________________

Allegare alla presente domanda documento di riconoscimento in corso di validità
FIRMA
Data __________________________
_________________________________
(*) Dichiara di consentire il trattamento dei dati
contenuti nel presente documento e negli eventuali
allegati per i fini previsti dal DL 196/2003.

INFORMAZIONI
(*) indicare il centro prova dove effettuare il controllo funzionale ( Mirto, Locri, Lamezia Terme o Gioia Tauro)
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 Agrofarmaci;
c) Buone condizioni di funzionamento, la presenza e l’efficienza
dei dispositivi di sicurezza;
d) Ugelli facilmente smontabili e presenza dei dispositivi antigoccia.
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.
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)
IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI AVVERRÀ SOLO DOPO IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
AL CENTRO PROVA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE DELL’
IRRORATRICE (Pagamento tramite assegno bancario e/o postale, o tramite bonifico bancario intestato ad
ARSAC-Calabria IBAN IT89C0311116201000000052244)

COSTO DEL SERVIZIO
a) Costi Centri Prova Mobili (La verifica funzionale e la regolazione delle irroratrici viene effettuata presso
l’azienda richiedente)
-

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 motocarriola o pompa fissa € 90,00 IVA inclusa

-

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

-

Montaggio targhetta con matricola identificativa € 5,00

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 motocarriola 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

