L'agricoltura mediterranea
in un unico evento
Bari, 12-15 ottobre 2017

Esposizione Internazionale
delle Macchine, Impianti
e Tecnologie per la Filiera Agricola.

INVITO - Workshop
Nuove omologazioni Mother Regulation.
Approfondimenti su novità,
applicabilità e compatibilità
Bari - Fiera del Levante, Giovedì 12 ottobre - ore 16.30
Sala Convegni Stand FederUnacoma/Unacma - Pad. 18
Presentazione
A distanza di circa 50 anni dalla prima applicazione di una direttiva
comunitaria finalizzata all'armonizzazione dei requisiti di omologazione
a livello europeo, il settore della meccanizzazione agricola sarà interessato, a partire dal 1° gennaio 2018, da un importante cambiamento con
l'introduzione di una nuova normativa comunitaria, il Regolamento
167/2013, noto come Mother Regulation.
FederUnacoma, che ha seguito sin dalla sua nascita lo sviluppo di
questa normativa fornendo un contributo diretto alla sua redazione,
ha ritenuto opportuno, in occasione di una vetrina importante come
Agrilevante, che vede il coinvolgimento di tutti gli addetti delle varie
filiere agricole, organizzare un workshop finalizzato a illustrare le
novità di maggiore impatto contenute nel regolamento: la normativa,
infatti, introduce cambiamenti sostanziali prevedendo nuovi requisiti
costruttivi applicabili ai trattori agricoli, e la possibilità, finora mai
concessa, di poter effettivamente omologare a livello europeo anche
i veicoli trainati.
L’iniziativa è rivolta principalmente agli operatori del settore, come
concessionari e utilizzatori, che a partire dal prossimo potranno
vendere o acquistare solo veicoli conformi al nuovo regolamento: lo
scopo dell’incontro è cercare di chiarire alcuni aspetti fondamentali
della normativa, concentrandosi principalmente sugli aspetti pratici
nell’impiego delle macchine, fornendo anche esempi concreti
relativi alla compatibilità dei requisiti richiesti dalla normativa per
le nuove macchine con il parco macchine circolante.
Il workshop vuole essere anche un tavolo di confronto con gli addetti
del comparto per fare emergere eventuali criticità nell’applicazione
del regolamento da sottoporre all’attenzione delle opportuni sedi
istituzionali.
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