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1. CHI SIAMO 
Il Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura delle Irroratrici Agricole ha sede presso l’Ufficio 

Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli, in Cepagatti (PE), via Nazionale, 38. 

Coordinatore: ANTONIO RICCI 

Telefono: 085 9773596 

Email: antonio.ricci@regione.abruzzo.it 

 

Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli

Ludovico D’Ercole STA Abruzzo Sud Via Marco Polo, 61 Vasto (CH) 0873 367698

Andrea De Laurentis STA Abruzzo Sud Via Rosato, 52 Lanciano (CH) 0872 669624

Ermenegildo Lusi STA Abruzzo Ovest P.zza Torlonia, 91 Avezzano (AQ) 0863 502350

Angelo Pepe STA Abruzzo Est Via Iachini, 4 Nereto (TE) 0861 021419

Angelo Spatocco STA Abruzzo Sud Via Marco Polo, 61 Vasto (CH) 0873 679736



2. INTRODUZIONE 
Il servizio assicura una perfetta messa a punto dell'irroratrice e garantisce numerosi vantaggi: piena 

efficienza dei trattamenti, eliminazione degli sprechi, riduzione dei costi di produzione, miglioramento della 

qualità del prodotto, annullamento dei danni a terzi, risparmio idrico, riduzione dei rischi sanitari, limitazione 

dell’inquinamento ambientale, adeguamento al PSR Misure agroambientali, rispetto delle norme. 

I risultati del trattamento antiparassitario non dipendono solo da una corretta scelta del fitofarmaco, ma 

anche dalle corrette modalità di distribuzione del prodotto. 

Il servizio di controllo funzionale e di taratura elimina e/o riduce la produzione della nuvola di fitofarmaci, 

attraverso la quale si ha la dispersione e perdita. Diversi studi hanno valutato che, mediamente, il 30-60% 

dei fitofarmaci non raggiunge la coltura alla quale sarebbero destinati, ma si disperdono raggiungendo altri 

siti. 

La qualità del lavoro dell’irroratrice dipende da due fattori: 

1. efficienza delle sue componenti meccaniche, che devono essere perfettamente funzionanti ed 

adeguate all’impiego; 

2. modalità di utilizzo dell’irroratrice (velocità d'avanzamento del trattore, pressione di lavoro, numero giri 

motore, assetto barra ed altezza di lavoro, orientamento ugelli, grafico della distribuzione, ecc.). 

È fin troppo evidente che per ottenere il massimo di efficacia di un trattamento, il fitofarmaco deve: 

1. raggiungere solo ed esclusivamente la coltura o il terreno al quale è destinato, senza disperdersi; 

2. distribuirsi uniformemente su di essi, cioè devono essere assenti le aree (terreno e/o vegetazione) non 

coperte o, al contrario, quelle trattate con dosi eccessive. 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO FUNZIONALE E 
TARATURA 
Presso i Centri Prova Autorizzati l’irroratrice è sottoposta prima ad una serie completa di verifiche e 

controlli delle componenti meccaniche e successivamente alla regolazione sotto banco prova allo scopo di 

ottimizzarne il funzionamento in relazione alla coltura ed alle specifiche esigenze dell'agricoltore. 

Non a caso, il Servizio Regionale è chiamato espressamente "controllo funzionale e taratura" per 

sottolineare che l’attività prevede due distinte fasi di lavoro e che solo attraverso il loro coordinamento è 

possibile garantire la perfetta messa a punto dell'irroratrice. 



3.1 Fase di Controllo Funzionale 
È del tutto evidente che la condizione vincolante ed imprescindibile affinché l'irroratrice funzioni 

perfettamente è che tutte le sue componenti meccaniche siano perfettamente efficienti.  

I tecnici dei Centri Prova Autorizzati controllano tutte le parti meccaniche, operano le riparazioni, le 

sostituzioni e gli adeguamenti necessari. 

In particolare vengono controllati: 

1. la potenza della presa di forza del trattore, allo scopo di verificare il numero dei giri; 

2. la presenza, la visibilità e la leggibilità della scala dell'indicatore di livello del serbatoio, per poter caricare 

con esattezza il volume (litri/ettaro) che si desidera distribuire; 

3. a presenza, la funzionalità e la precisione del manometro, elemento fondamentale per controllare la 

pressione di lavoro; 

4. la reale portata della pompa alle diverse condizioni di lavoro; 

5. la funzionalità del compensatore e la sua capacità di mantenere costante la pressione; 

6. la tenuta idraulica di tutto il sistema per evitare cadute di pressione che provocano perdite; 

7. la presenza e la pulizia del sistema filtrante che deve essere integro e pulito; 

8. il modello di ugello montato e l'uniformità di portata; 

9. il mantenimento dell'assetto orizzontale nelle barre, che garantisce una distribuzione uniforme ed 

omogenea; 

10. le variazioni di pressione dopo la chiusura di una o più sezioni di barra o ugelli nell'atomizzatore; 

11. il ritorno minimo al serbatoio nelle barre, per garantire la continua omogeneizzazione della   soluzione. 

Tutte le fasi di lavoro sono previste nelle schede di verifica specifiche per le diverse tipologie dell’irroratrice: 

1. Scheda Verifica Barre; 

2. Scheda Verifica Atomizzatore; 

3. Scheda Verifica Nebulizzatore. 

3.2 Fase di Taratura 
Una volta verificato che tutte le componenti meccaniche siano a posto, si effettua la taratura dell'irroratrice. 

L'operazione consiste nell'adeguare il funzionamento dell'attrezzatura alle esigenze della coltura sotto due 

punti di vista: 

1. Volume distribuito (litri/ettaro) - Occorre coordinare velocità del trattore, pressione di lavoro, tipo di 

ugello e relativa portata, numero dei giri motore e della presa di forza. I tecnici effettuano tutte le prove 

necessarie e riportano i dati sulla Tabella di Taratura; 



2. Diagramma di distribuzione - Una volta controllata l'irroratrice e stabiliti i volumi da distribuire si 

procede alla regolazione sotto i banchi prova. Sulla tabella di Taratura sono riportate le indicazioni da 

seguire per effettuare un trattamento adeguato alle esigenze aziendali. 

4. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI CENTRI CONTROLLO 
FUNZIONALE E TARATURA IN ABRUZZO  
In Abruzzo, alla data del 1 aprile 2017, sono operativi 27 Centri Prova per il controllo funzionale e la 

taratura, così distribuiti: 

• 15 in provincia di Chieti; 

• 5 in provincia di L’Aquila; 

• 3 in provincia di Teramo; 

• 2 in provincia di Pescara; 

• 2 mobili. 

I Centri Prova sono regolarmente autorizzati e convenzionati con la Regione Abruzzo (Determine 

DPD023/43 del 03/05/016, DPD023/117 del 16/11/2016, DPD023/55 del 31/03/2017 e DPD023/56 del 

31/03/2017), operano con attrezzature specifiche, indicate nella Determina DPD023/77 del 22/06/2016, 

impiegano il software Nimbi per l’elaborazione, archiviazione e trasmissione dati, sono periodicamente 

controllati dal servizio regionale. 

La ripartizione funzionale dei Centri Prova abilitati al controllo funzionale ed alla taratura delle irroratrici 

orizzontali (barre) e di quelle verticali (atomizzatori, nebulizzatori, ecc.) nonché la loro distribuzione 

territoriale garantisce una buona copertura di tutte le aree a vocazione agricola della regione. 

Infatti, per eseguire la taratura è necessario portare al Centro sia l’irroratrice che il relativo trattore 

impiegato per i trattamenti. Pertanto, considerando la scarsa mobilità di tali mezzi, la copertura territoriale 

del servizio garantisce che ogni azienda agricola non debba percorrere più di 20-25 km per raggiungere il 

più vicino Centro Prova. Inoltre i Centri Prova svolgono l’attività sia presso la propria sede che, 

eventualmente, su richiesta o necessità, presso le aziende agricole o altri luoghi.  

I Centri Prova abruzzesi, infine, poiché sono conformi alle normative ENAMA, operano in regime di mutuo 

riconoscimento a livello nazionale, per cui possono operare anche in altre regioni. Tale titolo è quindi 

particolarmente opportuno ed utile per tutte le zone di confine regionale. 



5. OBBLIGATORIETÀ DEL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE 
IRRORATRICI AGRICOLE 
Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 

12/02/2014), emesso ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 14/08/2012, n.150 (Gazzetta Ufficiale n. 

202 del 03 agosto 2012 – suppl.to ordinario n. 177), al punto A.3.2 ha fissato che la scadenza per il 

controllo delle irroratrici è posta al 26 novembre 2016 relativamente alle attrezzature acquisite prima del 

26 novembre 2011.  

Per le irroratrici utilizzate in conto terzi il primo controllo deve essere effettuato entro il 26 novembre 2014. 

Le irroratrici acquisite dopo il 26 novembre 2011 debbono effettuare il controllo funzionale e la taratura 

entro cinque anni dalla data di acquisito riportata in fattura. 

L’art. 24 del D.Lgs 150/2012, che ha attuato la Direttiva 2009/128 relativa alla istituzione di un quadro per 

l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, prevede che, in assenza di tale controllo, 

l’imprenditore agricolo può essere sanzionato con ammenda amministrativa da € 500 ad € 2.000. 

La Regione Abruzzo, in ragione della presenza di un elevato numero di irroratrici non sottoposte a controllo 

entro la data predetta, ha promosso la raccolta delle prenotazioni prima del 26 novembre 2016 con 

l’impegno, da parte del Centro Prova, di procedere al controllo funzionale ed alla taratura dell’irroratrice 

anteriormente all’avvio della nuova stagione di difesa. 

A seguito di tale procedura sono state raccolte e comunicate a questo Servizio oltre 2.500 domande di 

prenotazione.   

6. QUANTO TEMPO È VALIDO IL CERTIFICATO DI CONTROLLO 
FUNZIONALE E DI TARATURA 

6.1 Controllo Funzionale 
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D. Lgs. 150/2012, valgono i seguenti valori: 

1. irroratrice acquistata prima del 26 novembre 2011 la validità dell’intervallo tra i controlli funzionali è di: 

• 5 anni se effettuato entro il 31 dicembre 2020; 

• 3 anni se effettuato dopo il 01 gennaio 2021. 

2. irroratrice nuova acquistata dopo il 26 novembre 2011: 

• entro 5 anni dalla data di acquisto, registrata in fattura, deve essere sottoposta al controllo 

funzionale. 



3. irroratrice utilizzata in conto terzi da impresa iscritta come tale alla Camera di Commercio: 

• primo controllo entro il 26 novembre 2014; 

• controlli successivi entro 2 anni; 

6.2 Taratura 
1. ai sensi dell’art. A.3.6 del PAN, Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la 

taratura può essere eseguita periodicamente e direttamente dall’utilizzatore professionale con l’obbligo 

di registrare i dati su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso; 

2. ai sensi dell’art. A.7.3.3 del PAN, le aziende agricole che aderiscono alla Difesa Integrata Volontaria ed 

alle relative Misure Agroambientali previste dal PSR sono obbligate ad effettuare la taratura presso un 

Centro Prova Autorizzato. 

In Abruzzo si registrano due specificità: 

1. la taratura è effettuata per tutte le irroratrici presso il Centro Prova Autorizzato. Il lavoro svolto dal 

Centro prevede l’esecuzione sia del Controllo Funzionale che della Taratura, con il rilascio dei documenti 

specifici. La Regione ha ritenuto che l’utilità ed i vantaggi perseguibili con un’irroratrice tarata possono 

essere raggiunti esclusivamente impiegando le attrezzature professionali e specialistiche disponibili 

presso i Centri Prova e, mediamente, non presenti presso le aziende agricole; 

2. le aziende agricole che accedono ai benefici del PSR – Misure Agroambientali sono tenute a: 

• assolvere ai pre-requisiti di adesione, per cui debbono essere dotate dei documenti relativi al 

Controllo Funzionale ed alla Taratura al momento della presentazione della domanda di aiuto; 

• il documento di controllo funzionale e di taratura ha una validità di 3 anni. 

7. QUALI IRRORATRICI DEVONO ESSERE CONTROLLATE E 
TARATE 
Tutte le attrezzature devono essere controllate funzionalmente e tarate: 

1. le irroratrici vecchie, quelle che lo stesso agricoltore riconosce che non lavorano bene e che presentano 

un elevato grado di inefficienza dovuto ad evidenti malfunzionamenti delle diverse componenti. Per tali 

irroratrici la taratura garantisce un impiego ottimale e specifico; 

2. le irroratrici usate, quelle che l’agricoltore ritiene svolgano un buon lavoro, e che, sebbene presentino un 

accettabile grado di efficienza delle singole componenti, richiedono comunque sia il controllo delle parti 

meccaniche che la taratura per garantire un efficiente trattamento; 



3. le irroratrici nuove, appena acquistate, che hanno componenti meccaniche in perfetto stato, ma che 

necessitano di taratura in modo da renderle adeguate alle specifiche esigenze dell’agricoltore e della 

coltura. 

8. COME ACCEDERE AL SERVIZIO CONTROLLO FUNZIONALE E 
TARATURA 
Per controllare funzionalmente e tarare l’irroratrice, l’azienda agricola deve prenotarsi direttamente presso 

uno dei Centri Prova Autorizzati e riempire la Richiesta di Taratura con la quale si impegna a rispettare le 

seguenti regole di comportamento:  

1. presentarsi al Centro Prova con l’irroratrice ed il trattore impiegato per i trattamenti con il contagiri 

funzionante; 

2. svuotare il serbatoio dai residui di fitofarmaci e riempirlo a metà con acqua pulita; 

3. proteggere l'albero cardanico; 

4. proteggere la ventola dell'atomizzatore con apposita griglia. 

9. I DOCUMENTI RILASCIATI DAL SERVIZIO CONTROLLO 
FUNZIONALE E TARATURA 
Agli agricoltori che accedono al Servizio di Controllo Funzionale e Taratura vengono rilasciati: 

1. il Bollino Blu da applicare sull'irroratrice, che attesta l’avvenuta taratura. L'adesivo riporta il numero 

identificativo indicato nella Tabella di Taratura ed è unico per tutta la regione Abruzzo essendo attribuito 

esclusivamente a quella irroratrice; 

2. il Rapporto di Prova del Controllo Funzionale, il documento attesta che l’irroratrice è stata controllata 

ed ha, eventualmente, subito le necessarie riparazioni o sostituzioni allo scopo di renderla 

perfettamente efficiente ed adeguata alla successiva taratura. Il documento è emesso secondo quanto 

previsto dal PAN, punto A.3.2 

3. la Tabella di Taratura. Si redige in base alle necessità ed alle esigenze dell’agricoltore. Perciò i tecnici dei 

Centri Prova tengono conto di tali richieste e tarano l’irroratrice sulla base di esse. La tabella di Taratura 

è un documento fondamentale, è un vero e proprio strumento di lavoro, che riporta le indicazioni 

necessarie per effettuare i trattamenti in maniera corretta, deve essere, perciò, sempre a portata di 



mano. L'agricoltore, prima di ogni intervento, verifica sulla Tabella di Taratura le modalità operative da 

adottare per garantire sia trattamenti efficaci sia l’azzeramento o forte riduzione dell’effetto deriva. 

La Tabella di Taratura è distinta per tipologia di irroratrice e di coltura: 

• Tabella di Taratura per Barre in colture erbacce; 

• Tabella di Taratura per Atomizzatore in colture arboree; 

• Tabella di Taratura per Nebulizzatore in colture arboree; 

Sulla tabella di Taratura sono riportate le indicazioni da seguire. In particolare per le barre - colture erbacee 

sono indicati: 

• il volume (litri/ettaro); 

• la marcia; 

• i giri motore; 

• l’ugello adatto; 

• la pressione di lavoro; 

• l’altezza di lavoro. 

Negli atomizzatori/nebulizzatori - colture arboree l'agricoltore prima del trattamento sceglie le modalità 

operative che meglio si adattano alle esigenze del momento, Deve decidere, cioè, se effettuare un 

trattamento su tutte le file, oppure a file alterne.  

Stabilito ciò, l’agricoltore verifica sulla tabella di Taratura le modalità di lavoro più adeguate con la dizione 

dei seguenti parametri: 

• volume prescelto (litri/ettaro); 

• marcia; 

• numero giri motore; 

• ugello adatto; 

• pressione di lavoro; 

• apertura e chiusura degli ugelli. 



10. COSTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE E 
TARATURA 
La Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 02 luglio 2012 ha fissato gli importi 

massimi esigibili dai Centri Prova per intervento di controllo funzionale e di taratura.  

La tariffa unica regionale a carico dell’impresa agricola per l’anno 2015 è stata stabilita in € 120,00 più IVA 

per ogni irroratrice controllata e tarata. A tali costi vanno aggiunti quelli eventuali per riparazioni, 

sostituzioni di pezzi meccanici o manutenzione straordinaria. 

Il costo fa riferimento esclusivamente al Servizio prestato presso la sede del Centro. In caso di servizio fuori 

sede oltre al costo precedente è riconosciuto con un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI per gli 

interventi realizzati fuori dalla sede del Centro Prova Autorizzato. 

I responsabili dei Centri Prova, prendendo atto di fenomeni verificatisi in regione, hanno deciso che gli 

importi definiti nella Delibera regionale non possono essere scontati. Le tariffe massime sono, pertanto, da 

considerarsi anche come tariffe minime. La decisione è relativa ad evitare incresciosi fenomeni di 

concorrenza tra i Centri Prova, che, in ragione di un prezzo applicato troppo basso, tenterebbero a ridurre la 

qualità del servizio e, conseguentemente, i vantaggi per l’azienda agricola che utilizza un’irroratrice tarata. 

11. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI 
Gli organi di controllo demandati alle verifiche aziendali sull’accertamento di quanto previsto dall’art. 24 del 

D.Lgs 150/2012, allo scopo di verificare se l’azienda agricola ha assolto agli obblighi di controllo funzionale 

dell’irroratrice debbono verificare la presenza di : 

1. Rapporto di Prova del Controllo Funzionale con le firme del tecnico del Centro Prova e dell’imprenditore 

agricolo; 

2. Bollino Blu affisso sull’irroratrice. 

Ai fini di una verifica terza rispetto alla correttezza e non alterazione dei documenti suddetti, gli organi di 

controllo possono verificare tali dati collegandosi sul sito www://nimbi.abruzzo.regione.abruzzo.it che 

riporta le aziende agricole controllate e tarate ed i relativi documenti rilasciati. 

12. NIMBI – SOFTWARE DEDICATO 
Nimbi è il software dedicato, realizzato dalla Regione Abruzzo, che consente di: 



1. elaborare e gestire i dati del controllo funzionale e della taratura dell’azienda agricola; 

2. stampare i documenti; 

3. archiviare le schede aziendali; 

4. offrire una sede di controllo agli organi di verifica aziendale; 

5. elevare la qualità del sevizio con documenti affidabili; 

6. proporre ipotesi alternative a quelle abitualmente impiegate dagli agricoltori; 

7. velocizzare il lavoro dei tecnici dei Centri Prova. 

Il software Nimbi è affidato in comodato d’uso gratuito ai Centri Prova regionali ed è consultabile e gestibile 

da chiunque fosse interessato. 

Occorre accedere a Nimbi attraverso il sito http://nimbi.regione.abruzzo.it e digitare DEMO sia nello spazio 

utente che nella password. 

Il software è operativo e gestibile in tutte le sue funzioni, vedi Manuale Nimbi software. 

Dal punto di vista normativo, il PAN ha reso obbligatorio il controllo funzionale presso i Centri Prova 

regionali. 

Tali vincoli richiedono che l’attività dei Centri Prova debba assicurare agli imprenditori agricoli documenti 

ufficiali, tali da non poter essere facilmente falsificabili ed inoltre che siano depositati presso enti terzi dalle 

aziende agricole, in modo da poterne fornire copia in sede di controlli aziendali. 

Il software Nimbi assicura molte utilità: 

1. Documentali - Tutti i controlli funzionali e le tarature, sia quelle completate che in corso d’opera si 

registrano sul sito dedicato gestito dal coordinamento regionale. La verifica incrociata tra i documenti in 

possesso dell’azienda agricola e quelli del centro di coordinamento garantisce la qualità del lavoro degli 

organi di controllo; 

2. Qualità del servizio - I vantaggi economici, sanitari e ambientali riscontrabili con un’irroratrice 

controllata e tarata sono di gran lunga superiori al semplice rispetto degli obblighi normativi. E’ 

interesse dell’imprenditore agricolo disporre di un’irroratrice controllata e tarata che apporta sostanziali 

benefici aziendali e personali; 

3. Affidabilità dei documenti - Nel caso della taratura occorre elaborare in diverse sedi i dati raccolti 

(portata degli ugelli, velocità di lavoro, ecc.). Impiegando i supporti cartacei si corre facilmente il rischio 

di non riportare in maniera adeguata tali informazioni, producendo documenti finali non affidabili. 

Poiché le Tabelle di taratura incidono sulla qualità del lavoro dell’agricoltore, è assolutamente 

necessario che i dati trascritti siano privi di qualsiasi errore; 

http://nimbi.regione.abruzzo.it


4. Proposte alternative - Nimbi consente di valutare e riportare sui documenti trattamenti con volumi o 

pressioni di lavoro inferiori a quelle abitualmente utilizzati dall’agricoltore. In tal modo si riesce ad 

azzerare o a fortemente ridurre l’effetto deriva; 

5. Velocizzare - L’utilizzo di Nimbi rende più veloce ed affidabile il lavoro dei tecnici dei Centri Prova, con 

evidenti benefici per il Centro e per l’agricoltore; 

6. Archiviazione - Una sede regionale di deposito dei documenti assicura la disponibilità dei dati in caso di 

rottura e/o manomissione dei PC aziendali dei Centri Prova. 

Nimbi consente di elaborare ed archiviare le attività inerenti il Controllo Funzionale e la Taratura delle 

irroratrici agricole. 

Rispetta quanto prescritto da : 

1. PAN - Piano nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12.02.2014) - 

Allegato II; 

2. Documenti del gruppo di lavoro ENAMA: 

• n.   6 - Protocollo di prova per il controllo funzionale delle irroratrici per le colture erbacee in uso: 

parametri di valutazione, limiti di accettabilità e istruzioni tecniche; 

• n.   7 -  Protocollo di prova per il controllo funzionale delle irroratrici per le colture arboree in uso: 

parametri di valutazione, limiti di accettabilità e istruzioni tecniche; 

• n. 10 - Linee guida per la regolazione (taratura) delle irroratrici in uso per le colture erbacee e per il 

diserbo delle colture arboree; 

• n. 11 - Linee guida per la regolazione (taratura) delle irroratrici in uso per le colture arboree. 

13. RAPPORTI TRA REGIONE ABRUZZO - CENTRI PROVA 
CONTROLLO E TARATURA - ENAMA 
La Regione Abruzzo promuove, coordina, organizza i corsi di formazione professionale ed i relativi 

aggiornamenti, definisce i parametri di taratura più idonei alle colture regionali, fornisce ai Centri autorizzati 

le attrezzature specifiche per la taratura, realizza prove sperimentali, fornisce ed aggiorna i documenti di 

lavoro (Certificati, Bollini Blu), realizza e gestisce il software Nimbi, controlla, periodicamente, la validità del 

servizio sul territorio e la corretta taratura delle attrezzature dei Centri di controllo e taratura, partecipa, 

infine, al tavolo nazionale di taratura, coordinato dall’ENAMA (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola). 

I Centri Prova Autorizzati hanno rapporti diretti con le aziende agricole, hanno l’obbligo di utilizzare le 

attrezzature professionali ed il software Nimbi nonché di fornire all’imprenditore agricolo i documenti 



relativi a controlli e tarature effettuate: Rapporto di Prova del Controllo Funzionale, Tabella di Taratura, 

Bollino Blu. 

I rapporti tra Regione Abruzzo e i Centri Prova Autorizzati sono regolati da convenzione tra le parti (vedi 

modello allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 02 luglio 2012). 

14. MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IRRORATRICE DA PARTE 
DELL’AGRICOLTORE 
La corretta manutenzione dell’irroratrice controllata e tarata dipende anche da una serie di semplici 

accorgimenti atti a mantenere l’attrezzatura in perfetta efficienza. 

In particolare alla fine della stagione è bene provvedere ad una pulizia generale dell'irroratrice e ad alcune 

semplici operazioni per evitare che il freddo ed il gelo possano danneggiare l'attrezzatura. 

In particolare si consiglia di: 

1. svuotare e lavare completamente il serbatoio principale e gli altri eventuali serbatoi supplementari 

(lavamani, premiscelazione, ecc.); 

2. scaricare il compensatore in modo da evitare che le membrane restino inutilmente in pressione; 

3. allentare il regolatore di pressione; 

4. pulire i filtri, gli ugelli e gli antigoccia; 

5. allentare le ghiere degli ugelli.


