
Allegato A)  

Programma delle lezioni per i tecnici che intendono ottenere l’abilitazione al controllo funzionale e           
alla taratura o regolazione delle irroratrici in uso. 

ARGOMENTO DIDATTICA ORE  

La distribuzione dei prodotti fitosanitari alla luce delle recenti 
normative comunitarie, nazionali e regionali 

TEORIA 1 

I criteri generali che regolano la distribuzione dei prodotti 
fitosanitari e la loro influenza sull’efficacia del trattamento e 
sulla sicurezza ambientale e dell’operatore 

TEORIA 2 

Le diverse tipologie di macchine irroratrici impiegate nei 
trattamenti fitosanitari alle colture agrarie: classificazione, 
componenti, caratteristiche costruttive, criteri di 
funzionamento e di scelta 

TEORIA 4 

Le principali tipologie di ugelli utilizzati sulle macchine irroratrici TEORIA 2 

Dimostrazione dei differenti livelli di polverizzazione e dei 
diagrammi di distribuzione ottenuti con le diverse tipologie di 
ugelli; relazione tra portata e pressione: esercizi 

PRATICA + TEORIA 3 

Presa visione dei componenti delle irroratrici, delle modalità di 
funzionamento dell’intero circuito idraulico di alcune tipologie 
di macchine e descrizione dei loro possibili problemi funzionali 

PRATICA 4 

Il servizio di controllo periodico della funzionalità delle 
macchine irroratrici: finalità, obiettivi e organizzazione TEORIA 3 

La strumentazione e i banchi prova impiegati per l’esecuzione 
del controllo funzionale: caratteristiche tecniche e requisiti 
minimi previsti 

TEORIA 2 

Parametri da esaminare per il controllo funzionale delle 
macchine irroratrici e i relativi limiti di accettabilità  TEORIA 3 

La procedura di regolazione (taratura) delle macchine 
irroratrici: finalità, obbiettivi e parametri della macchina su cui 
intervenire  

TEORIA 3 

Esempi pratici su come si effettua il controllo di differenti 
tipologie di macchine irroratrici per colture arboree ed erbacee. PRATICA 5 

Esempi pratici sulla regolazione (taratura) di macchine 
irroratrici per colture arboree ed erbacee. PRATICA 5 

Aspetti normativi, mutuo riconoscimento dei controlli, gestione 
dei documenti e responsabilità oggettiva del controllore TEORIA 2 

Impiego di software per l’imputazione dei dati su supporto 
informatico e loro trasferimento ad una banca dati centrale  TEORIA 1 

Elaborazione su software Nimbi TEORIA + PRATICA 4 

TOTALE 44 

 



 


