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Allegato alla Delib. G.R. n. 28/36 del 17.5.2016  

 

 

D.lgs 14.08.2012 n. 150 e Decreto interministeriale  22 gennaio 2014. Piano d’azione nazionale per 

l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Dirett ive per l’organizzazione del servizio di controllo 

funzionale  e regolazione  delle macchine irroratri ci 

 

1. Premessa 

Il  Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) stabilisce un’azione specifica 

A3 dedicata al controllo delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari con l’obiettivo di 

promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana 

e sull’ambiente 

Tutte le attrezzature utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte al controllo 

funzionale periodico presso centri prova autorizzati, secondo scadenze stabilite dalla normativa comunitaria e 

nazionale.  

Gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari devono, inoltre, provvedere ogni anno ad effettuare la 

regolazione o taratura delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità 

di miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza 

a tutela della salute umana e dell’ambiente. 

Di seguito si specificano  le procedure, i criteri e le metodologie relative all’attività di controllo funzionale e 

alla regolazione (o taratura) delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso 

professionale. 

 

2. Soggetti competenti  

L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, competente per l’esecuzione del PAN per la 

Regione Sardegna, si avvale dell’Agenzia Laore per lo svolgimento delle seguenti attività: 

− rilascio dell’autorizzazione ai Centri prova allo svolgimento del controllo funzionale e della 

regolazione o taratura strumentale delle macchine irroratrici; 

− formazione per i tecnici da abilitare al controllo funzionale nei centri prova 

− verifica dell’attività svolta dai Centri prova e dai tecnici abilitati; 

− trasmissione dei dati, all’Assessorato dell’Agricoltura,relativi ai controlli funzionali svolti; 

− azioni di divulgazione, prove dimostrative e supporto presso le Organizzazioni dei produttori, Cantine, 

Cooperative, aziende agricole, Centri prova e altri soggetti impegnati professionalmente nel controllo 

funzionale e nella regolazione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali. 
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3. Attrezzature da sottoporre al controllo funziona le 

Il PAN individua l’elenco delle attrezzature che devono essere sottoposte al controllo funzionale periodico 

presso centri prova autorizzati entro il 26 novembre 2016, l’elenco delle attrezzature da sottoporre a controllo 

con scadenze ed intervalli diversi, l’elenco delle attrezzature esonerate dai controlli funzionali periodici.  

Tali elenchi e tempistiche di controllo, aggiornati con il D.M. 3 marzo 2015, sono resi disponibili sul sito 

istituzionale dell’agenzia  Laore. 

 

4. Albo regionale delle attività di controllo delle  macchine irroratrici in agricoltura 

E’ istituito l’Albo regionale dell’attività di controllo delle macchine irroratrici, articolato nelle seguenti sezioni:  

� Sezione A - Centri prova autorizzati dalla Regione Sardegna; 

� Sezione B – Tecnici abilitati ad operare nei Centri prova;  

� Sezione C – Tecnici regionali abilitati ad effettuare le verifiche sui Centri prova. 

L’albo regionale di controllo delle macchine irroratrici è tenuto ed aggiornato dall’Agenzia Laore  

La modulistica per presentare le domande di iscrizione alle diverse sezioni dell’Albo regionale delle attività di 

controllo delle macchine irroratrici è disponibile nel sito della regione Sardegna e nel sito dell’Agenzia Laore.  

 

5. Requisiti Centri prova 

I Centri prova, per essere autorizzati al Servizio per il controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature 

per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− avere almeno un tecnico abilitato secondo le presenti disposizioni per le tipologie di irroratrici  da 

utilizzare per  colture erbacee e colture arboree, macchine irroratrici impiegate per i trattamenti 

fitosanitari alle colture protette, nonché per irroratrici speciali  per le quali il Centro Prova chiede 

l’attivazione del servizio; 

− rispettare la modalità di esecuzione per il controllo funzionale e la taratura delle attrezzature per la 

distribuzione di prodotti fitosanitari stabilita dall’Allegato II del PAN;  

− avere la disponibilità delle attrezzature utilizzabili per l’esecuzione dei controlli funzionali conformi 

con le specifiche tecniche e con i requisiti minimi stabiliti dall’Allegato III del PAN; 

−  essere a norma con le disposizioni legislative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli 

operatori; 

− disporre dei supporti informatici necessari per l’inserimento dei dati, l’archiviazione e la stampa dei 

documenti e per la trasmissione dei dati. 

I Centri Prova devono, inoltre, impegnarsi a: 

− effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza alcuna discriminazione; 
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− comunicare agli agricoltori  che fanno richiesta del servizio le relative indicazioni di accesso con 

particolare riferimento alle caratteristiche delle attrezzature da sottoporre a verifica e le condizioni di 

sicurezza e pulizia che devono essere rispettate, secondo quanto previsti nell’allegato III del PAN; 

− redigere la documentazione richiesta e rilasciare gli attestati di funzionalità e i rapporti di 

regolazione/taratura agli utenti;  

− tenere un archivio dei dati delle attrezzature controllate, contenente la scheda di controllo e taratura e 

una copia degli attestati di funzionalità presso la sede del Centro per almeno 5 anni; 

− registrare tramite apposito applicativo informativo i dati relativi ai controlli funzionali effettuati e 

trasmetterli ogni tre mesi all’Agenzia Laore; 

− sottoporsi alle verifiche disposte dall’Agenzia Laore presso la sede del Centro prova e/o durante lo 

svolgimento dell’attività, finalizzate ad accertare la correttezza dello svolgimento delle prove 

funzionali  e del rilascio degli attestati; 

− comunicare preventivamente all’Agenzia Laore  le variazioni di sede, dell’attrezzatura utilizzata e del 

personale preposto alla realizzazione del servizio; 

− rispettare eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dalle strutture competenti dell’attuazione del PAN. 

 

6. Rilascio autorizzazione ai Centri prova 

La struttura che intende essere autorizzata a svolgere il controllo funzionale e la regolazione o taratura 

strumentale delle macchine irroratrici presenta la richiesta all’Agenzia Laore, indicando le attrezzature in 

dotazione che rispettano le specifiche tecniche contenute nell’allegato III del PAN e dichiarando di avvalersi 

di almeno un tecnico abilitato dalla Regione Sardegna o da altre Regioni e Province autonome. Inoltre 

specifica  le tipologie di irroratrici per le quali la struttura chiede il riconoscimento allo svolgimento del 

servizio.   

La richiesta deve essere corredata da due marche da bollo del valore corrente (da apporre nella richiesta e 

nel certificato di autorizzazione) e della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’Agenzia Laore verifica il possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente ed effettua l’istruttoria tecnica 

ed amministrativa della domanda di autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.  

A seguito dell’istruttoria positiva rilascia l’autorizzazione a svolgere il controllo funzionale e la regolazione o 

taratura strumentale delle macchine irroratrici.  

Successivamente procede all’iscrizione della struttura nella sezione A dell’albo dei centri prova autorizzati in 

Sardegna. 

L’autorizzazione regionale consente al Centro prova di accedere all’applicativo regionale per la gestione del 

controllo funzionale con il quale viene gestito tutto il procedimento ai fini del rilascio dell’attestato di 

funzionalità e delle etichette da apporre nelle attrezzature controllate con esito positivo. 
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I Centri prova mobili abilitati da altre Regioni o Province autonome, in coerenza con i requisiti previsti dalle 

presenti disposizioni, possono operare nella regione Sardegna, previa comunicazione da inviare all’Agenzia 

Laore, almeno 10  giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività. 

 

7. Formazione e rilascio ai tecnici abilitazione al  controllo funzionale  

I soggetti che vogliono essere abilitati ad operare presso i Centri prova fissi o mobili per il controllo funzionale 

e la regolazione (o taratura) delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono svolgere un 

percorso formativo obbligatorio della durata di 40 ore. 

La domanda, corredata da due marche da bollo del valore corrente (da apporre nella richiesta e nel 

certificato di abilitazione) e della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità deve essere 

presentata secondo le modalità e la modulistica definita dall’Agenzia Laore.  

La programmazione, l’organizzazione e la realizzazione della formazione viene effettuata dall’Agenzia Laore 

e prevede lezioni teoriche e pratiche. Gli argomenti trattati durante il percorso formativo sono contenuti 

nell’allegato IV del PAN e potranno essere integrati per tenere conto delle specifiche conoscenze e 

competenze che devono acquisire i tecnici da abilitare.  

Per il riconoscimento dell’attività formativa svolta è obbligatoria la frequenza ad almeno il 70% delle ore 

complessive.  

Ai fini del rilascio dell’abilitazione è obbligatorio un tirocinio pratico da effettuare presso Centri prova 

autorizzati o presso il Centro prova mobile dell’Agenzia Laore. 

L’agenzia Laore con proprio provvedimento istituisce la commissione d’esame e definisce le modalità di 

esecuzione della valutazione delle conoscenze, ai fini dell’iscrizione dei tecnici nella sezione B dell’Albo 
regionale dell’attività di controllo delle macchine irroratrici. 

I soggetti che sono in possesso dell’attestato di abilitazione rilasciato da altre strutture formative accreditate 

nella regione, a seguito di partecipazione di corsi di formazione con i contenuti previsti dall’allegato IV del 

PAN, possono presentare all’Agenzia Laore la richiesta di iscrizione nella relativa sezione del succitato Albo 

regionale. 

I tecnici abilitati da altre Regioni o Province Autonome possono operare nella  regione Sardegna previa 

comunicazione da inviare all’Agenzia Laore prima dell’inizio dell’attività. 

La Regione, attraverso l’Agenzia Laore, provvederà, qualora dovessero intervenire modificazioni di carattere 

tecnico e normativo e ogniqualvolta ritenesse necessario, ad organizzare i corsi di aggiornamento di cui al 

punto A.3.8. del Piano d’Azione Nazionale, che i tecnici abilitati saranno tenuti a frequentare, così come è 

previsto dallo stesso PAN. 
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8. Controllo funzionale 

Le modalità operative del controllo funzionale sono stabilite dall’allegato II del PAN e dalle presenti 

disposizioni. 

La pianificazione dell’attività del controllo funzionale deve essere effettuata utilizzando l’applicativo 

informatico regionale che sarà reso disponibile sul sito sardegnaagricoltura.it, area tematica “Controllo 

obbligatorio macchine irroratrici”.   

L’agenza Laore fornisce ai Centri prova autorizzati le credenziali per l’accesso all’applicativo regionale. 

Il Centro prova ha l’obbligo di comunicare, attraverso la prenotazione online, la programmazione dell’attività 

di controllo funzionale e regolazione/taratura, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo le seguenti 

informazioni per consentire le eventuali visiti ispettive da parte dell’Agenzia Laore:   

1) luogo ove avverrà il controllo funzionale (comune, indirizzo); 

2) data del controllo e fascia oraria; 

3) intestatario/i e delle macchine da controllare; 

4) tecnico incaricato al controllo funzionale. 

L’esecuzione del controllo funzionale deve essere effettuata sulla base delle check list i cui schemi sono resi 

disponibili sul sito internet dell’agenzia Laore. Tali documenti possono essere oggetto di aggiornamento.   

I dati delle check list devono essere conservati su formato cartaceo e inseriti nell’applicativo  informatico 

regionale entro sette giorni dall’esecuzione del controllo funzionale. 

L’esito positivo del controllo funzionale determina il rilascio on line dell’attestato dal quale risulta che 

l’attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall’allegato II del PAN. L’attrezzatura, da quel 

momento, è idonea all’utilizzo ai sensi del D.Lgs.150/2012. Detto attestato viene identificato con un codice 

alfanumerico progressivo a livello regionale.  

Gli schemi dell’attestato di funzionalità, che si diversificano in base alle tipologie di attrezzature (barre, 

atomizzatori ecc.) sono resi disponibili dall’agenzia Laore sul proprio sito istituzionale.  

L’attestato di funzionalità della macchina irroratrice contiene: 

• numero e data di emissione; 

• tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell’attrezzatura; 

• nominativo del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell’azienda, partita IVA o codice 

fiscale); 

• firma del tecnico che ha eseguito il controllo; 

• dati identificativi  del centro prova;  

• verifiche realizzate, misurazioni effettuate ed eventuali riparazioni, regolazioni o sostituzioni 

necessarie per il buon funzionamento dell’attrezzatura. 

Il Centro prova, inoltre, rilascia all’utente l’etichetta attestante il superamento del controllo funzionale che 

deve essere apposta nella macchina irroratrice.  
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L’etichetta adesiva deve essere di forma ovale, diametro di 75 mm con uno sfondo bianco o incolore con 

bordo giallo. Le etichette possono essere realizzate in qualsiasi materiale (PVC, gomma telata, alluminio, 

ecc.) e dovranno garantire la permanenza e leggibilità di tutte le informazioni per tutto il periodo di validità del 

controllo funzionale. 

Di seguito si riporta nel dettaglio lo schema dell’etichetta con la legenda : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda etichetta 

Logo= deve essere inserito il logo della Regione Autonoma Sardegna 

Nome (sigla regione) = Sardegna 

Centro prova  e stato membro appartenenza = denominazione centro di prova e  Italia 

Controllo n. = codice alfanumerico univoco identificativo del controllo rilasciato informaticamente 

dall’applicativo regionale che corrisponde a quello riportato nell’attestato di funzionalità rilasciato 

dall’applicativo regionale 

Anno e mese= anno e mese in cui è stato effettuato il controllo 

 

9. Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature effettuate dagli utilizzatori 

professionali di prodotti fitosanitari  

La regolazione strumentale o taratura ha lo scopo di adattare l’attrezzatura alle specifiche realtà colturali 

aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle 

etichette dei prodotti fitosanitari. 

Gli utilizzatori professionali devono obbligatoriamente effettuare ogni anno la regolazione o taratura delle 

macchine ed attrezzature presenti in azienda.  

I dati della regolazione devono essere registrati in una scheda allegata al registro dei trattamenti e messa a 

disposizione per eventuali controlli sull’obbligo di questo adempimento.  Nella scheda devono essere indicati 

 
 
 
Servizio di controllo e regolazione delle 

irroratrici 
 
 
 
 
  
     Controllo n. 
     Anno e mese  

Logo  Nome 

Centro prova     Italia 
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con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione 

utilizzati per le principali tipologie colturali.  

L’utilizzatore professionale deve, inoltre, effettuare i controlli tecnici periodici e la manutenzione almeno per i 

seguenti aspetti come stabilito dal PAN: 

a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina; 

b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro; 

c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia; 

d) la pulizia dei filtri e degli ugelli;  

e) la verifica dell’integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della 

griglia di protezione del ventilatore (quando presenti). 

 

10. Regolazione o taratura strumentale effettuata p resso centri prova 

La regolazione o taratura strumentale dell’irroratrice può essere eseguita, secondo le modalità stabilite dal 

dall’Azione A3.7 del PAN presso i Centri prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo 

funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova).  

Le regolazioni effettuate dai centri prova hanno una validità  massima di 5 anni. 

Gli utilizzatori professionali che effettuano la regolazione o taratura presso i Centri prova sono esentati dalla 

regolazione o taratura e manutenzione periodica di cui al precedente paragrafo 9. 

Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro prova, con le stesse modalità descritte nel paragrafo 8 

delle presenti disposizioni rilascia al proprietario della macchina irroratrice un documento nel quale vengono 

riportati il centro prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione e/o taratura, la data, gli elementi 

identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, inoltre  

riportate le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di 

colture, tenendo conto dei principali tipi di intervento effettuati in azienda. 

La regolazione effettuata presso un Centro prova ha validità 5 anni. In tal caso l’utilizzatore professionale 

deve tenere a disposizione di eventuali controlli  il rapporto della regolazione o taratura  rilasciato dal centro 

di prova. 

 

11.  Adempimenti delle aziende  

Gli utilizzatori professionali in possesso delle attrezzature che distribuiscono i prodotti fitosanitari devono 

presentarsi alle sedi di verifica rispettando le indicazioni del centro di prova comunicate in seguito alla 

prenotazione del servizio di controllo funzionale necessarie per effettuare in modo corretto il servizio 

richiesto. In particolare le aziende devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche delle 

attrezzature da sottoporre a verifica e le condizioni di sicurezza e pulizia  

 In caso di mancato rispetto delle indicazioni prescritte, il Centro di prova ha la facoltà di respingere le 

attrezzature non conformi. 
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L'attestato di funzionalità e il certificato attestante la regolazione o taratura strumentale  rilasciata dal Centro 

prova devono essere conservati  dal titolare dell'attrezzatura per tutto il periodo di validità e renderla 

disponibile per i controlli previsti dal PAN e dalla PAC. 

Il titolare dell'attrezzatura, in caso di rilascio di attestazioni con prescrizioni, deve effettuare gli interventi 

"prescritti" entro i termini indicati dal Centro prova, e conservarne la relativa documentazione (fatture delle 

riparazioni o degli acquisti); in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti la validità dell'attestato di 

funzionalità decade. 

Gli oneri relativi all’esecuzione dei controlli funzionali presso i Centri prova sono a carico degli operatori 

interessati. Nelle more dell’individuazione a livello nazionale della determinazione della tariffa, la Regione 

Sardegna stabilisce le seguenti tariffe massime che i Centri prova possono applicare per lo svolgimento della 

loro attività: 

- Centri prova fissi: la tariffa non può essere superiore per ciascuna macchina irroratrice a 100 euro iva 

inclusa per il controllo funzionale e a 110 euro iva inclusa per la regolazione o taratura strumentale. 

- Centri prova mobili: la tariffa non può essere superiore per ciascuna macchina irroratrice a 120 euro 

iva inclusa per il controllo funzionale e a 130 euro iva inclusa per la regolazione o taratura 

strumentale 

 

12. Verifica attività Centri prova  e tecnici e ges tione delle inadempienze 

L’Agenzia Laore istituisce una Commissione di valutazione delle attività dei Centri prova e dei tecnici abilitati 

ad operare nei centri prova. La Commissione è composta dal direttore del servizio competente dell’Agenzia 

Laore o suo delegato e da Tecnici regionali abilitati iscritti nella sezione C dell’Albo delle attività di controllo 

delle macchine irroratrici in agricoltura. 

Verifica attività Centri prova   

La commissione effettua una verifica tecnico-amministrativa periodica presso i centri prova autorizzati, 

secondo la seguente tempistica: 

−  ogni 24 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano meno di 200 controlli 

all’anno; 

−  ogni 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano 200 o più controlli 

all’anno. 

Tutti i centri prova sono tenuti a fornire all’Agenzia Laore, quando richieste, le informazioni relative alle date e 

ai luoghi dei controlli funzionali che hanno in programma di svolgere, al fine di consentire le verifiche sulla 

propria attività.  

Le verifiche riguardano:  

− la gestione della documentazione e dei dati relativi ai controlli effettuati; 

− la conformità della strumentazione a quanto riportato nell’allegato III del PAN; 
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− il rispetto dei tempi di trasmissione dei dati archiviati su supporto informatico. 

Qualora venga accertata la violazione delle disposizioni da parte di un Centro prova l’Agenzia Laore redige 

apposito verbale e lo notifica entro 10 giorni, indicando:  

a) le modalità con cui possono essere presentati documenti giustificativi o osservazioni; 

b) eventuali prescrizioni per l’attuazione di misure correttive e il relativo termine.  

L’agenzia Laore dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo dai 2 ai 6 mesi, qualora si rilevino 

le seguenti inadempienze:  

− una mancata esecuzione, entro i termini stabiliti, delle prescrizioni indicate nel verbale succitato; 

− mancato rispetto della metodologia di riferimento; 

− non corretta compilazione e archiviazione della documentazione prevista; 

− rifiuto o discriminazione nell’erogazione del servizio non motivato da precise ragioni tecniche od   

operative; 

− inadeguato stato di efficienza delle attrezzature di controllo; 

− mancato rispetto dei tempi di trasmissione dei dati relativi ai controlli effettuati. 

La sospensione viene segnalata nell’Albo regionale.  

Al termine del periodo di sospensione, il Centro prova può riprendere l’attività previo superamento delle 

inadempienze. 

L’agenzia Laore con proprio provvedimento dispone e notifica la revoca dell’autorizzazione al Centro prova in 

caso di: 

− reiterate inadempienze che abbiano determinato più di due provvedimenti di sospensione nell’arco di 

due anni; 

− rifiuto di sottoporsi al controllo dell’attività svolta e della funzionalità delle attrezzature impiegate: 

Non può essere presentata domanda di autorizzazione ad operare come Centro prova prima di un anno dalla 

notifica del provvedimento di revoca. La revoca del Centro prova viene segnalato nell’Albo. 

Gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati durante il periodo di sospensione o dopo la 

notifica del provvedimento di revoca non hanno validità.  

Verifica dell’attività dei tecnici 

La verifica dell’attività svolta dai Tecnici abilitati può essere effettuata con le seguenti modalità: 

a) durante l’esecuzione del controllo funzionale della macchina irroratrice; 

b) a posteriori, su una macchina già controllata, l’Agenzia Laore redige apposito verbale dell’attività di verifica 

svolta e lo notifica entro 10 giorni al Tecnico abilitato e, per conoscenza, al Centro prova presso il quale 

esercita l’attività. 
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L’Agenzia Laore, nel caso in cui accerti una non conformità dell’operato del tecnico abilitato, indica nel 

verbale le azioni correttive e le modalità con cui possono essere presentate osservazioni o documenti 

giustificativi. 

Nel caso in cui il tecnico non provveda all’esecuzione delle azioni correttive o ad effettuare l’attività di 

aggiornamento prevista, l’Agenzia Laore può sospendere l’abilitazione per un periodo da 1 a 6 mesi.  

Al termine del periodo di sospensione, il tecnico abilitato può riprendere l’attività. 

L’agenzia Laore dispone la revoca dell’abilitazione in caso di violazioni che abbiano determinato due 

provvedimenti di sospensione nell’arco di due anni. Il provvedimento di revoca è notificato al Tecnico abilitato 

interessato e al Centro prova presso il quale esercita l’attività. 

Non può essere presentata domanda per una nuova abilitazione prima di un anno dalla notifica del 

provvedimento di revoca. Ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione è comunque richiesto il superamento di un 

corso di preparazione. 

Qualora venga accertata una violazione da parte di tecnici abilitati da altre Regioni, l’Agenzia Laore segnala 

la violazione all’ente che ha rilasciato l’abilitazione. 

 

13. Costituzione archivio regionale 

L’Agenzia Laore trasmette all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ogni 6 mesi i seguenti 

dati relativi ai controlli funzionali svolti nella regione Sardegna : 

1) Identificazione  del centro prova:  nome e codice del centro prova 

2) Identificazione del proprietario della macchina irroratrice: 

− nome o ragione sociale ed indirizzo 

− partita IVA o codice fiscale. 

3) Identificazione della macchina irroratrice: 

− tipologia 

− marca e modello (quando leggibili) 

− numero di telaio/serie (numero originale, oppure codice fornito al momento del controllo). 

4) Identificazione del controllo funzionale: 

− data di esecuzione; 

− codice alfanumerico dell’attestato di funzionalità. 

 

14. Sanzioni  

Nel caso gli utilizzatori professionali non effettuino i controlli funzionali periodici si applica l’articolo 24, 

comma 7 del  decreto legislativo n. 150/2012.  

 


