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Adeguare gli atomizzatori alle disposizioni di legge  
Obbligo di controllo per gli atomizzatori nuovi 
Tutti gli atomizzatori nuovi omologati devono essere 
sottoposti, entro un anno dall’acquisto, a revisione per la 
regolazione della distribuzione della miscela da effettuarsi 
presso un centro autorizzato. 
Tutti gli atomizzatori nuovi omologati a partire dal 1° 
gennaio 2021 devono essere sottoposti, entro 12 mesi 
dall’acquisto, al controllo della uniformità di ripartizione 
dell’aria. Al momento dell’acquisto di un nuovo 
atomizzatore, quindi, è necessario verificare se è già stato 
rilasciato un certificato relativo a questa operazione.  
Se viene fornita la prova scritta della prenotazione presso 
un centro autorizzato per l’effettuazione della 
corrispondente revisione dell’atomizzatore, in occasione 
del controllo non viene emessa alcuna sanzione 
amministrativa per mancato adempimento del controllo 
per la regolazione della distribuzione della miscela o per la 
verifica dell’uniformità di ripartizione dell’aria. 
 

Revisione ogni tre anni 
A cadenza regolare, gli atomizzatori devono essere 
sottoposti a revisione presso un centro autorizzato. A far 
capo dal 1° gennaio 2021 tale intervallo è di tre anni. Per 
gli atomizzatori revisionati entro il 31 dicembre 2020 è 
ancora in vigore la durata precedente, di cinque anni. 
Esempi: 
 Se l’atomizzatore è stato revisionato il 20 novembre 

2020, la revisione è valida fino al 19 novembre 2025 
 Se l’atomizzatore è stato revisionato il 20 gennaio 

2021, la revisione è valida fino al 19 gennaio 2024. 

Documentare la situazione degli atomizzatori nel 
quaderno di campagna 
Tutti gli atomizzatori sono registrati e sono dotati di una 
targhetta di riconoscimento (vedi foto). Nel quaderno di 
campagna devono essere riportati la marca (Lochmann), il 
modello (RPS 10/90UQH2) e il numero del telaio (013492) 
dell’atomizzatore che si utilizza. Nel caso in cui non sia 
disponibile il numero del telaio, consigliamo di mettersi in 
contatto con il centro autorizzato presso il quale è stata 
effettuata l’ultima revisione.  

 

Nei quaderni di campagna digitali, questi dati devono 
essere inseriti – generalmente – in campi obbligatori. Se 
invece le registrazioni vengono riportate a mano, queste 
informazioni devono essere inserite tra i dati generali. 

 

 


