Allegato parte integrante
ALLEGATO B)

Caratteristiche del modello di adesivo da apporre alle macchine irroratrici che
hanno superato il controllo funzionale e modalità di distribuzione ai
Centri prova autorizzati.
Caratteristiche dimensionali:
Forma: circolare
Dimensioni: da 100 a 200 mm
Contenuti essenziali delle scritte da riportare all’interno del modello di adesivo
comune

Logo Regione/Prov.
Autonoma
Sigla Ente responsabile o
Regione/Provincia Autonoma

Logo

Identificativo del
controllo che deve
corrispondere a quello
riportato sull’attestato

Nome

Servizio di controllo e regolazione
delle irroratrici

Centro Prova + STATO

Identificativo Centro Prova e
Stato Membro di appartenenza

Controllo n° 000XYZ

Anno: 0000
Anno in cui è stato effettuato il
controllo

Realizzazione e distribuzione degli adesivi ai Centri prova.
La realizzazione e la distribuzione degli adesivi è a carico della Provincia autonoma
di Trento.
Almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di controllo funzionale i Centri
prova devono comunicare alla struttura competente una stima del numero dei
controlli che intendono effettuare nel periodo considerato.
La struttura competente provvederà alla consegna al Centro prova dei rispettivi
adesivi. A fine anno i Centri prova dovranno restituire al Servizio competente gli
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adesivi rimasti inutilizzati derivanti dalla differenza fra quelli consegnati dalla
Provincia autonoma di Trento e quelli apposti sulle attrezzature che hanno superato il
controllo funzionale.
Rilascio e validità degli adesivi
Gli adesivi devono essere rilasciati dai Centri prova insieme ai documenti prodotti al
termine della verifica funzionale di una macchina irroratrice che ha superato
positivamente il controllo.
L’adesivo deve essere collocato, a cura dello stesso centro prova, in posizione
visibile sulla macchina irroratrice per consentirne una facile lettura ed
identificazione.
La validità dell’adesivo corrisponde a quella prevista per l’attestato di funzionalità
della macchina irroratrice e lo stesso dovrà quindi essere sostituito nel corso di ogni
verifica funzionale. Al fine del rispetto delle periodicità dei controlli fa fede la data
riportata sul certificato.

Pag. 2 di 2

All. 002

RIFERIMENTO: 2012-S164-00680

