
Procedure da applicare e rispettare da parte di Centri autorizzati in Regioni diverse             
dal Piemonte che intendono operare su aziende agricole registrate in Piemonte ai            
fini del mutuo riconoscimento del controllo funzionale e regolazione delle          
macchine irroratrici 
 
I Centri autorizzati in regioni diverse dal Piemonte, che intendono operare presso aziende agricole 
aventi fascicolo aziendale depositato in Piemonte, devono seguire le seguenti procedure. 
 

● prendere visione e rispettare le normative regionali emanate dalla Regione Piemonte ed in             
particolare: 

- DGR. n. 25-736 del 5/12/2014 “Modifica ed aggiornamento D.G.R. 1 agosto 2008, n.             
79-9405 - Istruzioni per il riconoscimento dei Centri autorizzati al controllo funzionale e alla              
taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole”  

- DD n. 178 del 26/03/2015 “Approvazione della Metodologia di riferimento e relativa            
modulistica per il controllo funzionale e la regolazione delle macchine distributrici di            
prodotti chimici sulle colture agricole”  

 
● verificare che il proprio Centro sia inserito nel database nazionale gestito da ENAMA sul              

sito http://www.centriprovairroratrici.unito.it/ 
 

● utilizzare il Sistema Informativo della Regione Piemonte e gli applicativi dedicati al            
controllo funzionale e regolazione delle irroratrici per la registrazione dei dati derivanti            
dalle operazioni di controllo. A tale scopo: 

 
1. I tecnici che lavorano per il Centro Prova devono richiedere le credenziali di accesso 

a Sistemapiemonte collegandosi al sito: 
http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml 

 
2. I Tecnici operanti presso i Centri Prova devono inoltre inviare il modulo Richiesta di              

accredito di un nuovo utente e incarico al trattamento dati per l’abilitazione ai             
servizi (scaricabile qui), indicando, all’interno del modulo, la richiesta di abilitazione           
per gli applicativi denominati “BARRE” e “ANAGRAFE”. A tal fine, bisogna indicare,            
all’interno del modulo, per servizio: tecnico Barre irroratrici e Anagrafe, Profilo: W.            
Al modulo va sempre allegato copia di un documento d'identità in corso di validità              
e copia del certificato di abilitazione del tecnico. Tale documentazione va inviata            
all’indirizzo ezio.ferrero@regione.piemonte.it e per conoscenza a      
controlloirroratrici@regione.piemonte.it 

 
3. il Centro dovrà ottenere il riconoscimento quale ente attivo sul Sistema Informativo            

Agricolo Piemontese (SIAP) compilando il modulo di Richiesta di accredito,          
designazione del responsabile al trattamento dati (scaricabile qui) per la           
registrazione del Centro Prova, Tale modulo va inviato agli indirizzi mail e            
controlloirroratrici@regione.piemonte.it 

 
 
 
 
Nel momento in cui il Centro stabilisce una data in cui effettuare il controllo funzionale, è tenuto                 
a inviare, con debito anticipo, comunicazione al seguente indirizzo mail:          

http://www.regione.piemonte.it/agri/bandi_leggi/modulistica/dwd/siap/5.pdf
http://www.regione.piemonte.it/agri/bandi_leggi/modulistica/dwd/siap/Ric_accr_altri_enti.doc
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controlloirroratrici@regione.piemonte.it, indicando la data esatta in cui verrà effettuato il          
controllo e i dati anagrafici dell’Azienda oggetto di controllo. 
 
 
L’accesso ai servizi necessari per l’inserimento dei controlli funzionali è disponibile ai link:             
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/376-controllo-funzionale-irroratric
i-2 per quanto riguarda l’utilizzo del software BARRE, 
 
e, per quanto riguarda l’accesso all’Anagrafe Agricola 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/339-anagrafe-agricola-unica-del-pi
emonte-2.  
 
In entrambe le pagine è presente una sezione Guida al Servizio. 
 
Il numero di telefono a cui fare riferimento per assistenza sull’uso del software denominato BARRE               
è 011/0824455. 

Il sito web della Regione Piemonte dedicato al Controllo funzionale e regolazione delle 
attrezzature è: 
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/irroratrici.ht
m 
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