Allegato alla DD ALSIA 2015/I/17 del 25/02/2015

Attestato di funzionalità della macchina irroratrice


Intestazione del Centro prova









Accreditamento del Centro Prova:
N. ……...   del …...................... 
rilasciato da ..................................................


Attestato n. (*) …….....................           rilasciato in data ……..........................................
(*) numero del contrassegno di certificazione da apporre all’irroratrice.

Il sottoscritto………………………………………………………….………, tecnico abilitato operante presso il Centro prova ……..…………………………………………….…… in esito alle operazioni di controllo eseguite il giorno……………………………, presso ………………………………………….., in conformità al documento tecnico “Procedure e Metodologie per la gestione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione/Taratura delle macchine irroratrici (SeTI)”, approvato con DD ALSIA 180/2013 e integrato con DD ALSIA 2015/I/17 del 25/02/2015.


ATTESTA CHE
Lancia collegata: 
  a irroratrice tradizionale	  
  a pompa fissa                	   
  a motocarriola               	
Irroratrice spalleggiata 	
  
				erbacee 	     
l’Irroratrice per colture 	arboree 	     	
speciali  	 


L’irroratrice: Marca ………………………………………. Modello …………………………………………
n. di telaio/di serie/targa …………………………………………………..………………………………….
	La macchina era sprovvista di numero di telaio/targa, pertanto alla stessa è stato attribuito il numero identificativo ………..………………………………………..………………

Il numero identificativo della macchina, così attribuito, è composto dal codice di identificativo del Centro Prova seguito dall’anno e da un numero progressivo.

di proprietà / in utilizzo di ……………….……………………………………………………………….…….
alla presenza dell’utilizzatore …………………………………………. CF ……………..…………………
con sede in……………………………….……………………….....…………………...…………………….
Cod. fiscale...………………………..….………Partita IVA …………………………….…….……………. 

È risultata rispondente alle prescrizioni di funzionalità di cui al DD ALSIA 180/2013.
Sulla macchina irroratrice è stato applicato il contrassegno con il numero sopra indicato.



Non è risultata rispondente alle prescrizioni di funzionalità di cui al DD ALSIA 180/2013.

Taratura/Regolazione eseguita        Si    No
Specie……………………………………

Specie……………………………………
Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           

Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           
Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)

Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)











Ugelli marca
Colore 
Tipo Tipo di Ugello: C=Cono, CA=Cono antideriva, F=Fessura (ventaglio) FA=Fessura antideriva, DF=doppia fessura, DFA=doppia fessura antideriva, S=Specchio, A=Altro.

n.
Larghezza
(barra o interfila)

Ugelli marca
Colore 
Tipo
)
n.
Larghezza
(barra o interfila)











Note:                                                                                                          Note:
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..
Specie……………………………………

Specie……………………………………
Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           

Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           
Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)

Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)











Ugelli marca
Colore 
Tipo

n.
Larghezza
(barra o interfila)

Ugelli marca
Colore 
Tipo

n.
Larghezza
(barra o interfila)











Note:                                                                                                          Note:
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..
Specie……………………………………

Specie……………………………………
Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           

Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           
Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)

Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)











Ugelli marca
Colore 
Tipo

n.
Larghezza
(barra o interfila)

Ugelli marca
Colore 
Tipo

n.
Larghezza
(barra o interfila)











Note:                                                                                                          Note:
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..

Specie……………………………………

Specie……………………………………
Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           

Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           
Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)

Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)











Ugelli marca
Colore 
Tipo

n.
Larghezza
(barra o interfila)

Ugelli marca
Colore 
Tipo

n.
Larghezza
(barra o interfila)











Note:                                                                                                          Note:
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..

Specie……………………………………

Specie……………………………………
Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           

Densità della vegetazione (colt. Arboree):
Bassa           Media            Alta 
Fase colturale (colt. Erbacee):
pre-emergenza        post-emergenza           
Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)

Marcia
n. giri motore:
Velocità km/h:
Pressione bar:
Quantità
soluzione
(l/ha)











Ugelli marca
Colore 
Tipo

n.
Larghezza
(barra o interfila)

Ugelli marca
Colore 
Tipo

n.
Larghezza
(barra o interfila)











Note:                                                                                                          Note:
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...…        …..………………………………………………………………………..
 __________________________________________ 


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che:
	i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge; il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con l’attivazione della procedura di accreditamento; 
i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge;
potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
titolare del trattamento dei dati è il titolare del Centro Prova emittente.
_____________________, li_____________________

 __________________________________________ 

Al presente documento può essere allegato, su richiesta del possessore dell’irroratrice, la check-list di controllo (rapporto di prova)



