
 
          Ludiano, marzo 2014 

 
Controllo tecnico 2014, turbodiffusori viticoltura e frutticoltura 
 
La nostra associazione organizza questa primavera, la campagna di controllo delle irroratrici per la 
viticoltura e la frutticoltura. Questo controllo è obbligatorio per tutte le aziende PER o BIO. Il 
controllo delle irroratrici è necessario nell’ambito dei pagamenti diretti e per il marchio PI. Il 
controllo deve essere eseguito al più tardi ogni quattro anni.  I controlli si terranno da venerdì 25 
aprile a venerdì 2 maggio 2014. Il luogo preciso è ancora da definire, a dipendenza del numero e 
della provenienza delle irroratrici. Per motivi di razionalità, abbiamo deciso di eseguire il controllo 
delle irroratrici per la viticoltura e la frutticoltura a cadenza bi-annuale, e non più annualmente 
come finora. Questo significa che al controllo di quest anno devono partecipare tutte le irroratrici 
già controllate nel 2010 e nel 2011.  
I controlli verranno eseguiti con il banco di prova verticale di proprietà di Agroscope. Questo 
permetterà di velocizzare i controlli. Importante per i proprietari, sarà di presentarsi al controllo con 
la macchina pronta per l’uso e pulita. Se il controllo dovesse avere esito negativo, sarà possibile 
approfittare dei servigi, a pagamento, di un’officina meccanica presente sul posto per riparare e 
regolare la macchina secondo le direttive. 
Il costo del controllo tecnico, sarà da pagare direttamente sul posto:  
Associati  ASETA –TI  Fr. 80.-  (non associati Fr. 150.- ) 
Ripetizione: Associati  ASETA –TI  Fr. 40.- (non associati Fr. 75.- )  
Scopo dell’operazione è di responsabilizzare i viticoltori sullo stato della macchina e velocizzare i 
controlli, dando nel contempo la possibilità di sopperire ad eventuali imprevisti direttamente sul 
posto del controllo. 
Il turbodiffusore da  presentare al controllo deve essere preparato come segue: 
- pulire tutto l'interno dell'irroratrice con acqua e risciacquare più volte 
- smontare, pulire e eventualmente sostituire i filtri, gli ugelli, i tubi ecc. (gli ugelli possono essere 

puliti con una soluzione di acqua e aceto in rapporto 1 a 1) 
- controllare l’antigoccia sugli ugelli, cambiare eventualmente le membrane 
- controllare lo stato della pompa e il livello dell'olio 
- controllare le protezioni dell’albero cardanico e la segnaletica stradale 
- effettuare prima del controllo una prova di funzionamento  
- portare il turbodiffusore al controllo con il trattore che viene impiegato per i trattamenti. 
Si ricorda che gli ugelli devono essere muniti di un sistema antigoccia e il manometro deve 
avere una scala graduata di 0,2 bar da 0 sino 5 bar, 1 bar da 5 bar sino 20 bar, 2 bar oltre 20 bar 
di pressione di lavoro.   
 
Formulario da ritornare compilato, entro il 14 aprile 2014 a: 
ASETA – TI 
c/o Antonioli Stefano 
Via Ronc di Manuela 9 
6721 Ludiano 
Fax 091 606 56 03 
 
La data individuale del controllo verrà comunicata dopo l’iscrizione tramite il tagliando allegato.  
Vogliate gradire, egregi Signori, i nostri più cordiali saluti. 
 
Per il Comitato      il Presidente 
       Antonioli Stefano 



TAGLIANDO ISCRIZIONE CONTROLLO TECNICO DEL TURBODIFFUSORE 2014  

 
Nome e Cognome: ………………………………………………………………………. 
  
Via:   ………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo:                   ……………………………………………………………………….   
 
Tel./ Natel                  ..……………………………………………………………………… 
 
Fax                       …………………………e-mail…..……………………………….… 
 

Sono associato ASETA – Ticino:      sì □         no □ 
 
Dati del turbodiffusore 
 
Marca ……………………………………………………. Tipo ……………………………., 
 
Anno ……………           Serbatoio:  contenuto in litri …………………………………. 
 
Serbatoio acqua di pulizia lt..………….. Serbatoio acqua lavaggio mani lt……….. 
 
Tipo di ugelli: ……………………………………………………………………………….. 
 
Quantità di poltiglia trattata: …………………………………………………….…litri/ha 
 
Distanza tra i filari: ……………cm    Velocità di trattamento: ……………….. km/ora 
 
Trattore o veicolo impegnato: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Eventuali osservazioni:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Data e firma del proprietario:……………………………………………………………… 
  
Spedire il tagliando entro il 14 aprile 2014: 
ASETA – TI c/o Antonioli Stefano, Via Ronc di Manuela 9, 6721 Ludiano, Fax 091 606 56 03 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(p.f.lasciare in bianco)          
 
Data convocazione:……………………………………… 2014  alle ore…………….... 
 
Presso:……………………………………………………………………………………. … 
 
Per il controllo l’irroratrice deve essere funzionante, pulita e non contenere  
residui di prodotti fitosanitari !  
 
Tassa da pagare sul posto:  
Associati  ASETA –TI  Fr. 80.-  (non associati Fr. 150.- ) 
Ripetizione: Associati  ASETA –TI  Fr. 40.- (non associati Fr. 75.- )  


