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A proposito di...

PEST CONTROL WebNews 
si è presentata due anni fa nel mondo 
della disinfestazione professionale, un 
mondo che tocca tutti i settori e che in 
questi ultimi tempi vede molte novità, 
nella normativa, nel management e nella 
produzione…
Con il nostro modo di fare informazione, 
in maniera chiara e semplice attraverso 
il portale, www.pest-news.com, e le 
Newsletter raggiungiamo gli operatori 
di settore (2.400 italiani e 7.600 esteri), 
con news, informazioni, aggiornamenti.
Due anni non sono molti, ma quando 
sono molto intensi il tempo scorre in 
maniera diversa...
E oggi vogliamo ringraziare chi ci 
ha seguito e ci segue con simpatia e 
collaborazione!

PEST CONTROL WebNews 
occurred two years ago in the world of 
professional pest control, a world that 
touches all sectors and that in recent 
times seen many innovations, legislation, 
management, and production...
Our way of information, in a clear and 
simple (2,400 Italian and 7,600 foreign) 
through the portal, www.pest-news.com, 
and reach out to the industry newsletter, 
with news, information, updates...
Two years is not a lot, but when they are 
very intense time flows differently.
And today we want to thank those who 
have followed us and follows us with 
sympathy and cooperation!

CHIARA MERLINI
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RATTI DI PARIGI
Come riporta il New York Times il mese 
scorso, Parigi si trova ad affrontare la sua 
peggiore crisi causata dalla massiccia 
presenza di topi, con conseguente 
pericolo per la salute. "Non ho visto 
questo tipo di situazione in 39 anni", ha 
dichiarato Gilles Demodice, dirigente 
del dipartimento che si occupa di pest 
control di Parigi, e che ha trascorso 
gran parte della sua vita a lavorare per 
la città. Nove parchi e spazi verdi sono 
stati chiusi parzialmente o del tutto, ma 
una chiusura totale è impossibile per 
alcuni luoghi infestati, come il Boulevard 
Richard-Lenoir, che attraversa una zona 
con uno spazio verde ed è amato da 
mamme con passeggini così come da 
chi fa jogging ma anche, a quanto pare, 
da branchi di ratti. Le regole dell’Unione 
Europea stabiliscono che per motivi di 
sicurezza il veleno per topi sia contenuto 
nelle bait box, ma vista la ricchezza e 
l’appetibilità del cibo a disposizione (cibo 
avanzato, rifiuti… ) l’esca contenuta non 
risulta particolarmente attraente. 

VIA LE BLATTE, L’ASMA DEI 
BAMBINI MIGLIORA 
Uno studio pubblicato su The 
Journal of Allergy and Clinical 
Immunology dimostra come 
dopo un solo intervento - con 
un’esca insetticida contro le 
blatte - sia migliorata l’asma 
nei bambini. L’esposizione al 
contatto con gli scarafaggi innesca l’asma 
soprattutto nei bambini che soffrono di 
questa patologia e che vivono in città, 
in famiglie a basso reddito. La ricerca si 
è focalizzata su 102 bambini dai 5 ai 17 
anni con un’asma da moderata a grave, 
nell’area di New Orleans, con famiglie per 
la maggior parte con un reddito inferiore 
ai 25mila dollari. Il controllo si è svolto 
nell’arco di 12 mesi e la conclusione è 
stata che i bambini che vivevano dove 
era stata posizionata un’esca insetticida 
presentavano sintomi di asma 50 giorni 
in meno rispetto a quelli in cui non 
veniva effettuato nessun intervento. Per il 
controllo delle blatte la gestione integrata 
(IPM) è l’approccio raccomandato, ma 
si tratta di un procedimento costoso e 
difficile da attuare. Il posizionamento 
strategico di esca insetticida, che è poco 
costoso, ha una bassa tossicità, ed è 
ampiamente disponibile, ha comportato 
l'eliminazione degli scarafaggi e migliorato 
la patologia respiratoria.

THE RATS OF PARIS
As reported by the New York Times 
last month, Paris is facing its worst 
crisis caused by the massive presence 
of mice, resulting in health hazard. "I 
have not seen this type of situation 
in 39 years," said Gilles Demodice, 
manager of the department that deals 
with pest control Paris, and he spent 
much of his life working for the city. 
Nine parks and green spaces have been 
closed partially or completely, but a 
total closure is impossible for some 
haunted places, such as the Boulevard 
Richard-Lenoir, which runs through an 
area with a green space and is loved 
by moms with strollers as well as by 
those who joggers but also, apparently, 
from flocks of rats. European Union 
regulations state that for safety 
reasons the rat poison is contained in 
the bait box, but given the richness and 
palatability of food available (uneaten 
food, waste ...) it contained the bait is 
not particularly attractive. STOP TO COCKROACHES, 

CHILDREN'S ASTHMA IMPROVES 
A study published in The Journal of 
Allergy and Clinical Immunology shows 
that after just one action - with a bait 
insecticide against cockroaches - has 
improved asthma in children. Exposure 
to contact with cockroaches trigger 
asthma especially in children who suffer 
from this disease and living in the city, 
in low-income families. The research 
focused on 102 children aged 5 to 17 
years with moderate to severe asthma, 
in New Orleans, with families and most 
of them with an income of less than $ 25 
thousand. The monitoring took place over 
12 months and the conclusion was that 
children who lived where it had been 
placed bait insecticide shown symptoms 
of asthma 50 days less than in those 
where it was not made any intervention.
For the control of cockroaches integrated 
management (IPM) is the recommended 
approach, but it is an expensive and 
difficult process to implement. Strategic 
placement of bait insecticide, which 
is inexpensive, has low toxicity, and 
is widely available, resulted in the 
elimination of cockroaches and improved 
respiratory disease.

ANID: LE NUOVE CARICHE PER IL 
TRIENNIO 2017-2019
Nell’Assemblea generale ANID, 
Associazione Nazionale delle Imprese 
di Disinfestazione, che si è tenuta a 
Roma nello scorso dicembre, sono 
stati rinnovati gli organi direttivi, che 
rimarranno in carica per il periodo 2017-
2019. Il Consiglio Direttivo è composto 
da: A.S.E. DI G. TROVATO, BSF, CAVIS, 
CE.DI.T., COLAMARTINO DOMENICO & F., 
DIMAR, ECOLOGIC SYSTEM, FUMIGAT, 
GICO SYSTEM, INFEST CONTROL, MOUSE 
& CO., SEA, SIGECO, TINEOS, TRIVENETA 
DISINFESTAZIONI, I.N.D.I.A. Industrie 
Chimiche, PestNet Italy, G.E.A., Dino 
Gramellini, G.E.A.. Il Collegio dei Revisori 
dei Conti è formato da Franco Battaini, 
Franco Cimbalo, Daniela Pedrazzi. Ester 
Papa, Girolamo Palmieri e Giuseppe De 
Santis formano il Collegio dei Probiviri. 

MARCO BENEDETTI ELETTO 
PRESIDENTE ANID
Nel corso del Consiglio Direttivo di 
ANID tenutosi mercoledì 18 gennaio 
2017 a Bologna, Marco Benedetti è stato 
eletto presidente dell’associazione. 
Pubblichiamo uno stralcio delle sue 
parole, pubblicate sul sito di ANID. 
Dopo i ringraziamenti per la fiducia 
dimostrata nell’affidargli il compito di 
guidare l’Associazione, Marco Benedetti 
ha proseguito: “Noi abbiamo sempre 
creduto nell’ANID, come unico elemento 
distintivo e rappresentativo del nostro 
settore, ed è ora di renderla “unica”, 
grazie alla vostra partecipazione attiva. 
L’intento che vorrei che caratterizzasse 
il mio mandato è “Noi con voi… uniti si 
può”. 

MARCO BENEDETTI ELECTED 
PRESIDENT ANID
During the ANID Executive Council held 
Wednesday, January 18, 2017 in Bologna, 
Marco Benedetti was elected president. 
We publish an excerpt of his words, 
posted on the website ANID.
After thanking you for your confidence 
nell'affidargli the task of leading the 
association, Marco Benedetti continued: 
"We have always believed nell'ANID, as the 
only distinctive and representative of our 
industry, and it's time to make it" unique 
" thanks to your active participation. The 
intent that I wish would characterize my 
mandate is "We are united with you ... 
can."

ANID: NEW CHARGES FROM 
2017 TO 2019 
The General Assembly ANID, National 
Association of disinfestation 
businesses, which was held in Rome 
last December, the governing bodies, 
which will remain in office for the 
2017-2019 period have been renewed. 
The Board is composed of: A.S.E. BY G. 
FOUND, BSF, Cavis, CE.DI.T., Colamartino 
DOMENICO & F., DIMAR, ECOLOGIC 
SYSTEM, FUMIGAT, GICO SYSTEM, INFEST 
CONTROL, MOUSE & CO., SEA, SIGECO, 
TINEOS, TRIVENETA DISINFESTAZIONI, 
I.N.D.I.A. Chemical Industries, PestNet 
Italy, G.E.A., Dino Gramellini, G.E.A .. The 
Board of Auditors is formed by Franco 
Battaini, Franco cymbals, Daniela 
Pedrazzi. Esther Pope, Jerome Palmieri 
and Giuseppe De Santis form the Board 
of Arbitrators.
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Mercoledì 8 Marzo
9.00  Inaugurazione ufficiale
15.00 Tavola Rotonda sui temi:
 • Indicazioni dal Ministero della Salute per    

il controllo del vettore Aedes
 • L’attuazione della direttiva BIOCIDI sui prodotti   

anticoagulanti in postazioni permanenti e la definizione   
di operatore professionale formato”

 Presiedono: Pasquale Trematerra e Marco Benedetti,  
presidente A.N.I.D.

 Linee guida e strategie in altri Paesi Europei:   
presentazione C.R.R.U. Campaign for Responsible Rodenticide’s Use 
(UK) di Alan Buckle “Rodenticides - substance renewal and product 
authorisation” - Norwegian Environment Agency Christian Dons 
Andreas Backman, CEO della DSV - German Pest Control Association 

 Elisa Capellan, Kaeltia Compliance Service -    
La situazione in Spagna 

 Dario Capizzi - Direzione Ambiente     
e sistemi naturali - Regione Lazio 

 Pierpaolo Zambotto, Comitato di Presidenza ASSOCASA   
“Uso professionale nell’ambito del settore   
della disinfestazione: il punto di vista dei produttori ” 

 Simone Martini, Entostudio 
 Ugo Gianchecchi - Consulente Professionale del Pest Control

17.30 Presentazione del World - Pest Day 2017
 Ms. Xiao Yun Huang, presidente di FAOPMA e vicediirettrice   

di Chinese Pest Control Association (CPCA)
18.00 Bertrand Montmoreau, presidente CEPA -   

Michel Tulkens, segretario CEPA
 “Le iniziative e le strategie di promozione della Confederazione 

a sostegno degli Operatori Europei del settore, con particolare 
riferimento al progetto di una Formazione Professionale comune”

18.40 Saluto da parte delle Delegazioni estere presenti
19.00 Celebrazione del ventennale di A.N.I.D.: 
 Marco Benedetti, presidente ANID -     

I primi venti anni di un impegno appena iniziato.
 Consegna dei riconoscimenti ai Soci Fondatori -   

Premiazione dei vincitori del Concorso video-fotografico
 "Stiamo insieme: c'è una festa" - riservata ai soci A.N.I.D.   

e agli invitati istituzionali

Giovedì 9 marzo
 Presiedono: Luciano Süss, Angela Pedrazzi e Dino Gramellini, 

vicepresidenti ANID
14.00 Michele Lenoci, avvocato d’impresa
 “Il rapporto con la clientela e il marketing dei servizi”
15.00 Tina Nardone, consulente Ecoconsult - Sergio Urizio, Consulente -
 “L’evoluzione e le prospettive della norma UNI EN 16636: le 

certificazioni in Italia e in Europa e le aspettative del mercato”

MARZO

8 - 9 Marzo 
Disinfestando 2017 - Rimini

La 5° edizione di DISINFESTANDO è organizzata da A.N.I.D.tramite la 
propria società di servizi Sinergitech. Rappresenta il più importante 
appuntamento per il settore del Pest Control italiano.

FEBBRAIO
27 Febbraio - 2 Marzo 2017
Global Food Safety Initiative 

Conference - Houston USA
www.tcgffoodsafety.com
foodsafety@
theconsumergoodsforum.com

MARZO 
10 - 12 Marzo 2017
IBEROPRAGAS

Batalha, Portogallo
ExpoSalão PO Box 39,  2441-951 
Batalha - Portugal 
www.exposalao.pt
info@exposalao.pt

16 - 18 Marzo 2017
PEST MANAGEMENT CANA

Westin Bayshore Vancouver
Canadian Pest Management 
Association
13- 3120 Rutherford Road Suite 
#360 Vaughan, ON L4K 0B2 
cpma@pestworld.org 
www.pestworldcanada.net/

17 18 Marzo 2017
GRÜNAUER TAGUNG

Dresden Germania
www.gruenauer-tagung.de  
www.svssachsen.de
svs@svssachsen.de

21 Marzo 2017
ISNTD Bites 2017

London -The International Society 
for Neglected Tropical Diseases 
71-75 Shelton Street Covent 
Garden London WC2H 9JQ UK 
+44 7568 370 523 
www.isntd.org info@isntd.org

22 - 23 Marzo 2017  
PestEx 2017

ExCelCentre - London
www.bpca.org.uk  
enquiry@bpca.org.uk

APRILE
2- 4 Aprile 2017
2017 GLOBAL SUMMIT FOR pest
MANAGEMENT SERVICES

New York - USA
cepa-europe.org
npmapestworld.org

10 - 11 Aprile 2017
PESTWORLD EAST

DUBAI - EAU
www.npmapestworld.org

MAGGIO

11 - 12 Maggio  2017
CONEXPEST 2017

Wrocław, Polonia
Conexpest, ul. Diamonds   
31 00-324 Varsavia 
Tel. Fax 22 633-60-23
Tel. kom 604 463 686
www.deratyzacja.com.pl/ 
biuro@deratyzacja.com.pl

29 - 30 Maggio 2017
BARCELONA PEST CONTROL 

INTERNATIONAL FORUM

Barcelona - Spagna
www.adepap.com
adepap@adepap.com

GIUGNO

14 Giugno 2017
CEPA Annual General Assembly

Brussels Belgio
CEPA Secretariat - 37 
Seringenstraat, 1950 
Kraainem Belgio
Roland Higgins, Director General 
+32 475 98 91 98
roland@cepa-europe.org
www.cepa-europe.org

LUGLIO

9 - 12 Luglio 2017
9TH INTERNATIONAL 

conference on urban pests

Birmingham (U.K.)
www.icup2017.org.uk
marketing@icup2017.org.uk

OTTOBRE

24 - 27 Ottobre 2017
PESTWORLD 2017

Baltimore, Maryland USA
www.npmapestworld.org

fiere

http://www.bleuline.it/
http://www.tcgffoodsafety.com/
http://www.exposalao.pt/
http://pestworldcanada.net/
http://www.gruenauer-tagung.de/
http://www.svssachsen.de/
http://www.isntd.org/
http://www.bpca.org.uk/pages/index.cfm
http://npmapestworld.org/
http://www.deratyzacja.com.pl/
http://www.adepap.com/
http://www.cepa-europe.org/?lang=it
http://www.icup2017.org.uk/
http://www.npmapestworld.org/
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The pest control sector is 
dynamic, with the strong 
will to see recognition of 
their professionalism. We 
asked Marco Benedetti that 
since January, the new 
president ANID to speak 
of topics of interest to the 
industry and to illustrate 
the association's projects.

As you are newly 
appointed, let’s start by 
talking about plans for 
ANID.  What are this 
year’s commitments?
“Thank you for giving me 
the opportunity to speak 
about our Association.  I 
would like to talk about 
ANID’s activities not just 
for this year, but what we 
need to do in the three 

years of my chairmanship.  
The first Management 
Board meeting of this three 
years was held on the 18 
January and we established 
the direction to take with 
me as Chairman, the 
two vice chairmen (Dino 
Gramellini and Angela 
Pedrazzi) and all the other 
institutional officers.  I am 
grateful to all of them as, 
in the past, I have never 
seen an elected body with 
more enthusiasm and this 
shows how much “Our 
Association” has grown 
at a national, and most 
importantly, international 
level.  The challenges we 
face have led to a general 
reassessment in which 
all sectors will play an 

active part.  We have set 
up a Work Commission to 
look into Communication, 
Development, Technical 
issues, Training and Trade 
Union involvement”.

Which is the most 
pressing matter ---
“Many of my colleagues 
will have an active part 
in this work group, and 
there will be many of our 
Representatives throughout 
the country who are also 
members and will have 
the pleasure of meeting 
Associates (and those 
who have not yet joined), 
with the aim of improving 
relationships and leading 
to growth in the whole 
Pest Control sector. We 
have always believed in 
ANID as it is the only 
body representative of 
our sector.  Now is the 
time to make it “unique” 
through everybody’s active 
participation.

A big commitment 
to plans for the future 
WE ASKED MARCO BENEDETTI, THE NEW CHAIRMAN 
OF ANID, TO TELL US ABOUT THE ASSOCIATION’S NEW 
INITIATIVES AND ITS HOT TOPICS

ABBIAMO CHIESTO A MARCO 
BENEDETTI, NEO PRESIDENTE ANID,
DI ILLUSTRARE LE PROSSIME 
INIZIATIVE E I TEMI CALDI 
DELL’ASSOCIAZIONE 

dell’ANID non solo per 
quest’anno, ma che 
caratterizzeranno il 
percorso che dovremo 
affrontare in questi tre 
anni di mandato. Il 18 
gennaio si è svolto il 
primo Consiglio Direttivo 
del nuovo triennio che 
ha stabilito l’assetto 
istituzionale con la mia 
elezione a Presidente, i 
due Vicepresidenti (Dino 
Gramellini e Angela 
Pedrazzi) e tutti gli altri 
organi istituzionali. Sono 
grato a tutti loro, che 
sono l’espressione di un 
elettorato mai così vivo, 
rispetto agli anni passati, 
a significare quanto la 
rappresentatività della 
“Nostra Associazione” 
sia cresciuta a livello 
nazionale e soprattutto 

Chiara Merlini

Il settore della 
disinfestazione si 
presenta dinamico, con 

la forte volontà di vedere 
riconosciuta la propria 
professionalità. Abbiamo 
chiesto a Marco Benedetti 
che dal mese di gennaio è 
il nuovo presidente ANID 
di parlarci degli argomenti 
di interesse per il settore 
e di illustrarci i progetti 
dell’associazione. 

Data la sua recente 
nomina, iniziamo parlando 
dei progetti di ANID. 
Quali sono gli impegni per 
quest’anno? 
“Nel ringraziarla per la 
possibilità di dare voce 
alla nostra Associazione, 
vorrei esporre le attività 

internazionale. Le sfide 
che ci aspettano hanno 
determinato un generale 
riassetto, dove tutte le 
componenti avranno parte 
attiva: abbiamo costituito 
delle Commissioni di 
Lavoro che riguarderanno 
la Comunicazione, lo 
Sviluppo associativo, l’Area 
Tecnica, la partecipazione 
Sindacale e la Formazione”. 

Un’attività che si presenta 
molto dinamica…
“In questi gruppi di lavoro 
tanti colleghi saranno 
parte attiva, così come 
saranno presenti sul 
territorio nazionale dei 
nostri rappresentanti, 
anch’essi colleghi che 
avranno il piacere 
d’incontrare associati e 
non (ancora), con lo scopo 
di migliorare le relazioni 
al fine di una ulteriore 
crescita di tutto il settore 
del Pest Control.
Noi abbiamo sempre 
creduto nell’ANID come 
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utilitaristica…
“Basta con le frasi fatte, 
tipo: "ma l’ANID cosa mi 
dà?" È invece il momento 
di porsi un’altra importante 
domanda: “Per il mio 
futuro cosa sto facendo?”.
Ecco, forse è proprio da qui 
che dobbiamo ripartire: la 
tutela delle nostre attività 
nei confronti del lavoro 

unico elemento distintivo 
e rappresentativo del 
nostro settore, ed è ora 
il momento di renderla 
“unica”, grazie alla 
partecipazione attiva di 
tutti”. 

In genere la prima 
domanda posta per 
associarsi è molto 

sommerso e contrastante, 
verso coloro che operano 
in maniera non corretta 
attingendo a forme 
contrattuali empiriche, 
alle amministrazioni 
che ancora oggi 
allegano capitolati 
d’appalto a dir poco 
fantasiosi. L’Associazione 
rappresenta e tutela tutti, 

What is the first question 
people generally ask before 
becoming members …
“We’ve had enough of 
questions like, “But what 
will ANID give me”. Now 
is the time for another 
important question “What 
is my future going to be?”
So perhaps this should 
be our starting point: 
looking after our 
profession when faced 
with those who compete 
in an underhand way, 
operating incorrectly using 
informal contracts with 
administrations which even 
now take tenders which 
are very unimaginative. 

The Association wants 
to represent everybody, 
irrespective of turnover so 
that even a small company 
counts as much as a bigger 
one and they have the 
same equal rights.  Inside 
ANID we have Offices 
and Consultants expert on 
waste, tenders and legal 
aspects who can give useful, 
relevant advice.  This is 
what ANID is”.

A strong commitment…
“The members of the 
management board, 
have made the difficult 
commitment to highlight 
our presence in our country, 

to promote campaigns to 
explain to all institutions, 
public and private 
administrations and control 
bodies, what the difference 
is between a professional 
company which is founded 
on care for the environment, 
safeguarding the health of 
human beings, protecting 
food from contamination 
and  companies which do 
not concern themselves at 
all with these issues.  We 
have taken on the role of 
Counsellors and we feel 
deeply the responsibility 
of improving the 
professionalism of all our 
colleagues and workers in 
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Temi caldi per il settore, 
come li affronterete?
“ANID tiene in 
considerazione gli sviluppi 
tematici di questi problemi, 
sia nel panorama nazionale 
sia internazionale: basti 
pensare a come ci siamo 
posti nei confronti del 

stiamo affrontando la 
problematica relativa 
all’evoluzione del 
regolamento Biocidi, che 
come sapete persegue 
un radicale mutamento 
dell’uso, domestico 
e professionale, dei 
prodotti chimici con 

elevata tossicità. Noi ci 
poniamo l’obiettivo di 
assegnare l’uso di queste 
formulazioni a operatori 
professionali, che devono 
avere la necessaria 
formazione ed esperienza 
sul campo, dimostrata e 
documentata”.

15

plants, considering the 
intrinsic toxicity of the 
substances, and to worries 
about the transmission 
of viral diseases.  There 
is total confusion about 
the “rules” on these 
matters.  Sometimes 
highly restrictive limits are 
imposed on us about the 
use of products, while in 
other local situations we 
meet the opposite.  When 
there are situations with 
a lot of people present, 
there has been a recent 
norm obliging the use of 
preventive adulticiding 
measures.  ANID 
follows and promotes 

the principles contained 
in IPM (Integrated Pest 
Management) which 
propose that chemical 
solutions are used only as 
a last resort.  We want to 
change a way of thinking 
and train operators and 
consumers in the use of 
innovative techniques 
to respect nature, the 
environment and bio-
ethology combatting 
any false, deceptive 
information.  A company 
with the ANID label must 
be synonymous with 
conformity to regulations, 
qualified technical staff and 
correct behavior towards 

clients, whether public, 
private or civic.”

Professional training 
where the difference is 
obvious.
“In the course of the 
Association’s entire 
existence, and especially 
in recent years, training 
has been at the heart of 
our work and we base the 
professionalism of Pest 
Control workers on this.  To 
give you an idea, in 2016 
250 technicians took part 
in our training courses 
and ANID is an ISO 
29900  certified Training 
Organization.  This shows 

Mattioli e ASSOSISTEMA, 
presieduta da Marco 
Marchetti: il progetto 
consiste nel costituire un 
nuovo soggetto federativo, 
rappresentativo del mondo 
dei servizi alle imprese, 
in seno a Confindustria. 
Con ASSOCASA 

indipendentemente dal 
proprio fatturato, e cosi 
la mia piccola impresa 
conta come la vostra più 
strutturata, e hanno le 
stesse pari diritti. 
All’interno di ANID sono 
presenti Uffici e Consulenti 
esperti in materia di 
rifiuti, appalti e aspetti 
legali, che possono dare 
delle indicazioni utili e 
opportune: questa è Anid”.

Un programma 
impegnativo…
“I componenti del 
Consiglio Direttivo si 
sono assunti il compito, 
difficile, di accentuare 
la nostra presenza sul 
territorio, di promuovere 
campagne atte a spiegare 
a tutti i livelli istituzionali, 
dalle amministrazioni 
pubbliche a quelle private 
e agli organi di controllo, 
quale differenza esista tra 
un’Azienda professionale 
che fonda la sua missione 
sulla tutela ambientale, 
sulla salvaguardia della 
salute umana, sulla 

protezione degli infestanti 
negli alimenti, nei 
confronti di imprese che 
di questi valori non se ne 
curano affatto. assumendo 
l’incarico di Consiglieri, 
sentiamo profondamente 
la responsabilità di tutelare 
la professionalità di tutti 
i colleghi e operatori del 
settore, di valorizzare 
il ruolo e i contenuti di 
una attività complessa e 
difficile, spesso ignorata e 
sottovalutata.
L’intento che vorrei 
caratterizzasse il mio 
mandato è “noi con voi…
uniti si può”.

Un’associazione sempre 
più attiva, dunque. E con 
queste premesse, cosa 
porterà il 2017?
“Possiamo sicuramente 
affermare che di novità 
ce ne saranno. A breve 
avremo un incontro con 
altre Associazioni operanti 
nell’ambito dei servizi 
quali ANIP, l’Associazione 
delle Imprese di Pulizia, 
presieduta da Lorenzo 
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the sector, of valuing their 
role and the content of a 
complex and difficult job 
which is often ignored and 
undervalued.
I would like my term of 
office to be characterized 
by the motto “we and you 
together … we can do it”.

So, the Association will 
be more and more active.  
What does this mean for 
2017?
“We can say without doubt 
that there will be something 
new.  We are soon going to 
have a meeting with other 
Associations operating in 
the service sector like ANIP, 

the Association for Cleaning 
Companies, whose chairman 
is Lorenzo Mattioli, and 
ASSOSISTEMA, chaired 
by Marco Marchetti.  
The idea is to form a 
new federation which 
represents the company 
service sector in the bosom 
of Confindustria.  With 
ASSOCASA, we are facing 
the problems related to the 
development of Biocide 
regulations, which , as 
you know, are undergoing 
radical changes for domestic 
and professional use of 
highly toxic chemicals.  We 
have given ourselves the 
objective of restricting the 

use of these products to 
professional operators who 
must have the required 
experience and training and 
be certified”.

How are you dealing 
with the hot topics in the 
sector?
“ANID takes into 
consideration how these 
problems are developing 
at both a national and 
international level.  You just 
need to think about how we 
have dealt with “thinking 
green” where we pay great 
attention to the environment 
and to fears resulting 
from massive chemical 



 intervista

adeguato, a indicare 
modalità d’intervento 
eterogenee: chi impiega le 
esche virtuali o placebo, 
chi sostituisce l’esca con 
un diverso principio 
attivo, nessuno si pone il 
problema di seguire ciò 
che si dice nella etichetta, 
e così via. ANID sostiene 
una posizione, correlata 
alle linee guide già 
adottata dall'Associazione 
dei Colleghi europei, che, 
sostiene come l’utilizzo 
di anticoagulanti in 
postazioni permanenti 
costituisca di fatto una 
azione correttiva, da 
progettarsi, realizzarsi 
e controllare da 
parte dell’Operatore 
Professionale, come 
sostiene il Regolamento 
stesso”.

correttezza nei 
comportamenti soprattutto 
nei confronti della 
clientela, sia essa pubblica, 
privata, civile”

La formazione 
professionale: dove si vede 
la differenza
“Nel corso di tutta 
l’esistenza dell’Associazione 
- e soprattutto in questi 
ultimi anni - l’aspetto 
formativo è stato 
l’elemento cardine del 
nostro operare e su questo 
poniamo le basi della 
professionalità degli 
operatori del Pest Control. 
Per dare una idea, nel 
corso del 2016 hanno 
partecipato ai nostri Corsi 
formativi più di 250 tecnici 
e ANID è Ente Erogatore 
di Formazione certificato 
ISO:29900. Questo è 
per dare la valenza di 
quanto il settore del Pest 

Control abbia bisogno di 
continui aggiornamenti in 
virtù dei riconoscimenti 
professionali degli addetti, 
ai quali viene richiesto 
dalle norme di rispondere 
in prima persona a 
eventuali non idonee 
procedure di esecuzione 
del servizio, faccio il caso 
di avvelenamento per 
uso improprio di esche 
ratticide”.

L’utilizzo di esche tossiche 
in postazioni fisse: un 
problema e una soluzione 
comune?
“A questo proposito è 
in atto una querelle sul 
corretto utilizzo delle esche 
ratticide in postazioni 
permanenti. Come accade 
in Italia, spesso si cerca di 
‘interpretare’ le richieste 
del legislatore ed ecco 
che le aziende iniziano, a 
volte senza un approccio 
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opportunity and we have 
worked and dedicated 
resources to reach our 
aim of publishing our 
standard norm, UNI EN 
16636.  In little over two 
years, over 200 companies 
have been certified, about 
fifty of them in Italy.  This 
norm sets out precisely 
the phases of providing 
a service and the criteria 
for the documentation 
required, paying great 
attention and care to the 
consumer both in the 
private sector and in that 
of Public Administration.  
It also sets out the 
requirements and skills for 
professional staff who have 
a role in the planning and 
executing of Pest Control 
services.  It can no longer 
be ignored, nor can we turn 
back”.

What’s new in this edition 
of DISINFESTANDO 
(DISINFESTATION)?
“Technical innovations 
will be presented by 
the over 40 exhibitors, 
but the most important 
aspect of the show, now 
on its fifth edition, is 
its distinct international 
flavor.  The Chairwoman 
of the Asiatic Federation, 
the biggest in the world, 
will take part.  Ms Huang, 
director of the Chinese 
Association will launch an 
initiative which will take 
place in Peking on the 6 
June.  The most important 
European Associations for 
disinfestation will be there 
to debate and compare 
problems they have 
already discussed.  The 
Chairman and the Director 
of CEPA, our European 
Confederation will talk 

about their plans and 
there will be many visitors 
involved in our sector from 
different places.
We have an interesting, 
wide-ranging programme 
which will culminate 
on 8th March with 
the celebration of the 
20th anniversary of 
our Association which 
was founded in 1997 
by 40 “pioneers” who 
we want to toast and 
celebrate.  An Association 
of businesses like ours is 
made up of technicians and 
professionals who, when 
they have the chance to 
get together are colleagues 
for whom personal 
relationships are extremely 
important”.

invece, riscontriamo 
comportamenti opposti: in 
caso di manifestazioni con 
alta presenza di persone, 
è stato recentemente 
imposto l’obbligo di 
eseguire interventi 
adulticidi preventivi. 
ANID si ispira e promuove 
i principi contenuti 
nell’IPM (Integrated Pest 
Management) che pongono 
la soluzione chimica 
solo quale ultima ratio. 
Vogliamo ‘fare cultura’, 
educare gli operatori e i 
consumatori all’utilizzo 
di tecniche innovative 
nel rispetto della natura, 
dell’ambiente e della bio-
etologia, contrastando 
qualsiasi informazione 
falsa e ingannevole. 
L’azienda targata 
“ANID” dovrà essere 
sinonimo di regolarità 
normativa, qualificazione 
del personale tecnico, 

verso  la trasmissione 
di malattie virali. Sul 
terreno poi delle ‘regole’ 
la confusione è totale: a 
volte ci vengono imposte 
limitazioni molto restrittive 
all’uso dei formulati, in 
altre situazioni locali, 

“thinking green”, dove 
poniamo grande attenzione 
al rispetto ambientale, 
ai timori derivanti da 
massivi interventi chimici, 
considerando la tossicità 
intrinseca dei formulati, 
alla preoccupazione 
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how much the Pest Control 
sector needs continuous 
updating so that the 
professionalism of its 
workers is recognized. They 
are required personally 
by the norms to answer 
for any incorrect service 
procedures, for example 
poisoning from improper 
use of rat poison.”

The use of poison in fixed 
spots: a problem and a 
common solution
“On this subject, there is an 
enquiry into the correct use 
of rat poison in permanent 
spots.  As happens 
in Italy often,  people 
‘interpret’ the regulations 
and so companies begin, 
sometimes without an 
adequate plan, to use 
uniform ways of operating.  
There are those who use 
virtual or placebo bait, 

who substitute the bait 
with a different active 
ingredient and nobody 
takes the trouble to read 
what the label says, and so 
on.  ANID takes a position 
in line with the guidelines 
already used by the 
Association of European 
Members that, maintaining 
the use of anticoagulants 
in permanent positions is 
itself a corrective action to 
be planned, carried out and 
controlled by a Professional 
Operator, as stated in the 
Regulation itself”.

Are you thinking of 
projects ANID can share 
with international 
associations in the sector?
“Our sector is evolving 
internationally and is 
moving into three large 
areas: America, Asia and 
Europe.  Avant-garde ideas 

are nearly always set in 
motion by the World Health 
Organization (WHO) or by 
organizations in the USA 
with EPA at the head. The 
European Commission is 
influenced by changes in 
opinion on the continent 
and by the WHO and these 
changes in opinion nearly 
always have a strong 
influence on the demand 
for environmental services 
like ours.  You only need 
to think of the enormous 
influence on Pest Control, 
especially in Italy, of the 
introduction and success 
of the voluntary food 
regulations with BRC, IFS 
and ISO 22000 standards.
The real, positive 
revolution in our work 
has come from Europe, 
keeping Eurosceptics out 
of it.  ANID in particular 
took advantage of the 



Quali sono le novità 
per questa edizione di 
DISINFESTANDO?
“Le novità tecniche 
saranno gli oltre 40 
espositori a presentarle, ma 
il contenuto più importante 
della manifestazione, 
che è arrivata alla sua 
quinta edizione, è il suo 
deciso orientamento 
internazionale. Sarà 
presente la presidente della 
Federazione Asiatica, la 
più grande del mondo, la 
signora Huang, direttore 
dell’Associazione Cinese, 
che lancerà un’iniziativa 
da tenersi a Pechino il 6 
giugno prossimo; le più 
significative Associazioni 
di disinfestatori europei 
che dibatteranno e 
confronteranno i problemi 
di cui prima ho accennato, 
il Presidente e il Direttore 
della CEPA, la nostra 
Confederazione europea, 
che illustrerà le iniziative 
in programma e molti 
visitatori provenienti da 
molte parti del nostro 
mondo.
Il programma è ampio 
e interessante e avrà il 
suo culmine nella prima 
giornata, l’8 marzo, 
celebrando anche il 
ventennale di questa 
nostra Associazione, 
fondata nel 1997 da 40 
“pionieri” che vogliamo 
ricordare e festeggiare. 
Perché un’Associazione 
di imprenditori come la 
nostra è fatta da tecnici 
e da professionisti, che, 
quando si trovano tra loro, 
sono colleghi, per i quali 
il rapporto umano ha un 
grande valore”.

22000. La vera rivoluzione, 
positiva, nel nostro lavoro 
è venuta dall’Europa, 
con buona pace degli 
euroscettici. Noi abbiamo 
colto questa opportunità e, 
soprattutto ANID, abbiamo 
lavorato e dedicato 
risorse per arrivare alla 
pubblicazione della nostra 
normativa standard la UNI 
EN 16636, che in poco più 
di un anno ha superato 
le 200 imprese certificate, 
di cui una cinquantina in 
Italia. Questa norma indica 
con precisione le fasi di 
erogazione del servizio e i 
criteri di documentazione 
richiesti, ponendo grande 
attenzione e tutela in 
favore del consumatore, 
sia nell’ambito privato 
sia nei confronti della 
Pubblica Amministrazione. 
Inoltre, precisa i requisiti 
e le competenze del 
personale professionale che 
svolge un proprio ruolo 
nella progettazione ed 
erogazione dei servizi di 
Pest Control. Non si potrà 
più ignorarla, né tornare 
indietro”.

Sono previsti programmi 
condivisi da ANID con le 
associazioni internazionali 
di settore?
“L’evoluzione del nostro 
settore ha dimensioni 
internazionali e si muove 
in tre grandi aree: 
Americana, Asiatica 
ed Europea. Quasi 
sempre le problematiche 
d’avanguardia sono 
portante avanti dalla 
Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO) o dalle 
organizzazioni degli USA, 
con in testa l’EPA. La 
Commissione Europea è 
sollecitata dai movimenti 
d’opinione continentali 
e dalla WHO e quasi 
sempre questi movimenti 
d’opinione influiscono 
massicciamente nella 
domanda di servizi di 
carattere ambientale, come 
il nostro. Basti pensare 
all’enorme influenza che 
hanno avuto nelle attività 
di Pest Control, soprattutto 
in Italia, l’introduzione e il 
successo della normativa 
volontaria alimentare con 
gli standard BRC, IFS e ISO 
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Certamente non è sempre 
possibile eseguire una 
misurazione precisa 
dei metri quadrati fatti, 
ma è possibile farlo 
empiricamente (ma con 
sufficiente esattezza) 
con una valutazione del 
grado di bagnato che 
lasciamo dietro di noi. Per 
esempio, su una superficie 
orizzontale non assorbente 
100 cc/mq producono 
un velo di bagnato ben 
visibile, che asciuga in 

Mario Alessi

Pensiamo sia 
importante 
soffermarsi sui 

mezzi di distribuzione di 
un insetticida, argomento 
di particolare importanza 
poiché si riscontra una 
certa imprecisione nei 
dosaggi, dovuta alla 
confusione data dal 
considerare il rispetto 
della percentuale d’uso 
sufficiente a garantire 
il rispetto del dosaggio 
unitario.
In primo luogo 
analizziamo i parametri più 
importanti che identificano 
un apparecchio erogatore: 
la portata, la velocità 
operativa e il tipo di 
goccioline emesse 
(diametro e numero di 
gocce per centimetro 
quadrato).
Ovviamente ciò non deve 
farci dimenticare altri 
fattori, quali la conformità 
alle norme, la precisione di 
regolazione, la robustezza, 
la facilità di manutenzione, 

l’assistenza post-vendita 
e la reperibilità dei pezzi 
di ricambio, nonché 
la potenza, il peso, le 
dimensioni, gli optional a 
corredo e le caratteristiche 
di erogazione (distanza e 
ampiezza di distribuzione).
Tornando al problema del 
dosaggio, se un prodotto 
deve essere usato a una 
certa concentrazione, per 
esempio all’1%, e viene 
distribuito con una pompa 
a spalla, il dosaggio 
varierà in funzione della 
velocità di esecuzione. 
L’esperienza ci dice che 
con 10 litri di soluzione, 
secondo le condizioni 
operative e il “passo” 
dell’operatore, potremo 
fare dagli 80 ai 200 metri 
quadrati. Appare evidente 
che se distribuiamo i nostri 
10 litri all’1% in 100 mq, 
il dosaggio unitario sarà 
di 100 cc/mq mentre se 
li irroriamo in 200 mq il 
dosaggio unitario sarà a 
metà, ossia 50 cc/mq e 
naturalmente il risultato 
sarà diverso.
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We think it is important 
to dwell on the means 
of distribution of an 
insecticide, considering 
the topic of particular 
importance since often 
there is a certain lack 
of precision in dosages 
due to the confusion 
generated by considering 
the fulfillment of the 
percentage of ‘sufficient 
use to ensure compliance 
with the dose unitary. 
First we analyze the most 
important parameters 

which identify a dispensing 
apparatus. They are the 
flow rate, the operating 
speed and the type of 
droplets issued (diameter 
and number of drops 
per square centimeter). 
Obviously this should 
not make us forget other 
factors such as regulatory 
compliance, control 
precision, robustness, 
ease of maintenance, 
after-sales service and 
the availability of spare 
parts, as well as the power, 

weight, dimensions, the 
options supplied and 
delivery characteristics 
(distance and amplitude 
distribution). Returning to 
the problem of dosage, if 
a product is to be used to 
a certain concentration, 
for example 1%, and is 
distributed with a pump 
to shoulder the dosage will 
vary according to the speed 
of execution. Experience 
tells us that with 10 liters 
of solution, depending on 
the operating conditions 
and the “step” of the 
operator, we can make 
from 80 to 200 square 
meters. It appears evident 
that, if we distribute our 

PER UN’AZIONE EFFICACE, 
UN PRODOTTO DEVE ESSERE 
EROGATO IN MANIERA CORRETTA

20

       Le
attrezzature   
       per la
disinfestazione
          e i DPI

Equipment for Pest Control 
and Personal Protective 
Equipment 



 focus

23

10 liters of 1% in 100 
square meters, the unit 
dosage will of 100 cc / 
sq while if we distribute 
them in 200 sqm the 
unit dosage will be at one 
half, ie 50 cc / m, and of 
course the result will be 
different.

It certainly is not always 
possible to perform an 
accurate measurement of 
square meters made, but 
you can do it empirically, 
but with sufficient 
accuracy, through an 
assessment of the degree 
of wet and leave behind 
us. For example, on a 
horizontal surface non-

absorbent 100 cc / sq 
producing a veil of wet 
well visible that dries 
in a relatively long time 
(depending on temperature), 
while 50 cc / sq m are 
perceived by a thin layer of 
moist drying with ease. On 
a vertical surface, in the 
first case we observe the 
first signs of dripping, in 
the second does not.
The experience “annotated” 
allows the evaluation of 
intermediate situations, also 
in relation to the various 
types of surfaces more 
or less porous. The case 
studies are numerous and 
complicated in the case of 
spatial assessments, but our 

professionalism requires 
deepen this chapter with 
particular commitment, 
even though forces us to use 
even simple mathematical 
operations. To facilitate the 
task of the reader, within 
the limits imposed by the 
nature of the publication, 
we report in table an 
example of counting.
One last important tip is 
to carefully consider the 
type of nozzles because 
from them depends on 
the characteristic of the 
micelles provided and 
their uniform distribution. 
Having said all that 
remains is to state the most 
common types of electricity 

DOSAGGIO PER VOLUME

ESEMPIO DI 
CALCOLO

Dato un volume da trattare, la 
concentrazione unitaria, la portata 
dell’attrezzatura, calcolare il tempo di 
erogazione necessario:

t = V x ppm/Q
t = tempo in minuti primi
V = volume da trattare in metri cubi
Ppm = parti per milione ovvero cc 
per metro cubo
Q = portata in cc per minuto primo

Per esempio, se si deve trattare un 
magazzino di 200 mq alto 4 metri 
(800 mc) con un termonebbiogeno 
della portata di 160 cc/min utilizzando 
un prodotto che è efficace alla 
concentrazione di 2 cc/m3 avremo:

t = 400 x 2/160 = 5 minuti primi

Importante: 5 minuti sono lunghi con un 
termonebbiogeno, ma se questo tempo 
non viene rispettato gli insetti 
(il tribolium in particolare) ringraziano.

DOSAGGIO PER SUPERFICIE

ESEMPIO DI 
CALCOLO

Per calcolare la quantità di soluzione 
necessaria per trattare una data 
superficie:

q = S/s
q = quantità di soluzione
S = superficie totale da trattare
s = superficie trattata con un litro di 
soluzione

Per esempio, se la superficie da trattare 
è di circa 300 mq e non si deve bagnare 
molto, sarà necessario trattare 15 mq 
con un litro di soluzione: 

q = 300/15 = 20 litri

Nota Bene: se con un litro trattiamo 
8-10 mq significa che trattiamo bene, 
se trattiamo 18-20 mq bagniamo 
molto poco. Infatti, nel primo caso 
distribuiamo circo 100 cc per mq; nel 
secondo caso, per la stessa superficie 
utilizziamo 50 cc. 
Se la pompa eroga 10 litri in 8 minuti, 
impiegheremo 16 minuti per terminare il 
nostro lavoro, pari a 18,75 mq a minuto.
Un ultimo importante suggerimento 
è quello di valutare attentamente la 
tipologia degli ugelli erogatori perché 
da loro dipende la caratteristica delle 
micelle erogate e la loro uniformità di 
distribuzione.
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un tempo abbastanza 
lungo (in funzione della 
temperatura), mentre 50 
cc/mq si percepiscono 
con un leggero velo di 
umido che asciuga con 
facilità. Su una superficie 
verticale, nel primo caso 
osserviamo i primi segni 
di sgocciolamento, nel 
secondo ciò non avviene.
L’esperienza “ragionata” 
consente la valutazione 
delle situazioni intermedie, 
anche in relazione alle 
varie tipologie di superfici 
più o meno porose. Le 
casistiche sono numerose 
e si complicano nel caso 
di valutazioni spaziali, ma 
la nostra professionalità 

impone di approfondire 
questo capitolo con 
particolare impegno, anche 
se ci obbliga all’utilizzo 
di pur semplici operazioni 
matematiche.
Per facilitare il compito, 
nei limiti imposti dalla 
natura della pubblicazione, 
riportiamo in tabella due 
esempi di conteggio.
Ciò premesso, non rimane 
che enunciare i tipi più 
comuni di apparecchiature 
per la distribuzione, 
partendo dai più semplici.

Irroratrici
Sono costituite da una 
pompa che imprime una 
pressione a un liquido che 
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rendono necessarie: 
la prima per i 
termonebbiogeni, in 
quanto sono in grado di 
distribuire nebbie calde 
e per questo necessitano 
di particolari prodotti 
pronto uso o da veicolarsi 
in solventi adatti; la 
seconda per gli ULV, che 
in genere richiedono 
liquidi a bassa tensione di 
vapore, in quanto erogano 
microgoccioline (pressoché 
invisibili) che troppo 
facilmente evaporerebbero 
se ciò non fosse.
Per particolari impieghi 
esistono impolveratori in 
grado di distribuire polveri 
secche; vanno inoltre citati 
gli spray il cui uso richiede 
più attenzione di quello 
che la loro diffusione in 
ambito domestico farebbe 
pensare.
 
Dispositivi di protezione 
individuale (DPI)
Il D. Lgs. 81/08, all’art. 
74 comma 1, riporta, 
nella definizione di DPI: 
“qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere 
indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o 
più rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o 
la salute durante il lavoro, 
nonché ogni complemento 
o accessorio destinato a 
tale scopo.  Obbligo di 
uso: I DPI devono essere 
impiegati quando i rischi 
non possono essere evitati 
o sufficientemente ridotti 
da misure tecniche di 
prevenzione”.
La legge e le successive 
modifiche e integrazioni 
devono essere note a tutti 
i datori di lavoro e ai 
lavoratori per gli specifici 
obblighi.
Data la delicatezza 
dell’argomento ci 
limitiamo a indicare 
che i più comuni DPI 
impiegati nelle operazioni 
di disinfestazione sono 
i guanti, gli occhiali, 
il copricapo (cappello 
o elmetto a secondo 
delle necessità), le 
scarpe o gli stivali e le 
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impeller which creates 
a flow of air in which is 
injected into the liquid 
to be dispensed. Power is 
highly variable and the 
atomizers backed by a few 
horses up to the groups to 
truck-30-60-80 HP and 
over. These powers involve 
dispensing capacity that 
allow for flow rates of more 
than 300 l / hour with 
horizontal thrown over 30 
meters and vertical slightly 
lower. The operating speeds 
averages vary from 4 km 
/ h to over 12 km / h; 
this entails an operational 
capacity of 120,000 m? 
/ h (equal to 12 hectares) 
calculated on a speed of 
8 km / h and a band of 
horizontal work of 15 
meters; wanting a spatial 

assessment and estimating 
the working height of 12 
m., it would be, subject to 
the parameters mentioned, 
of 1,440,000 cubic meters. 
ie just under a half million 
cubic meters now.
It now seems clear the 
necessary precision design 
(choice of formulations, 
percentage of use, 
estimation of unit dose 
needed, etc. Etc.) And 
the resulting operational 
carefully. A group of 
equipment that is identity 
of the calculation method 
is made up of nebulizers, 
ultra low volume (ULV) 
and thermalfoggers. All 
with different powers and 
characteristics refresh 
www.mline.it, distribute 
mixed systems liquid-air.

Two clarifications are 
needed: the first for 
thermalfoggers, as they 
are able to distribute hot 
mist and for this reason 
require special products 
ready to use or by veicolarsi 
in suitable solvents; the 
second for ULV, which 
generally require liquids 
with low vapor pressure, as 
they deliver microdroplets 
(almost invisible) that 
too easily evaporate if 
that were not. For special 
applications there are 
dusters can distribute dry 
powders; They are also 
cited the spray whose use 
requires more attention to 
what their spread in the 
home suggests.
Dosage per volume
Example of calculation:

distribution, starting from 
the simplest.
For instance if you have 
to treat a warehouse of 
200 mq high 4 meters 
/800 mc) with a thermal-
fogger of 160 cc/min of 
capacity using a product 
that it’s effective with the 
concentration of 2 cc/mc 
you will obtain:
t = 400 x 2/160 = 5 minuts
Important: 5 minutes 
are long with a thermal-
fogger buti f this time is 
not respected the insects 
(particularly the triboilum) 
will thank.

SPRAYERS
They are constituted by 
a pump which imparts a 
pressure to a liquid that 
is passing from a nozzle 

atomizes.
• Sprayers pump - pumps 
pre-compression: are 
known to all, especially for 
home use made of it. The 
tank usually ranges from 1 
to 10 liters and the pump 
is driven by a kind of lever 
operated manually.
• Backed Sprayers: they 
are an extension of the 
previous system, the 
more dimensionie with a 
standard 10-liter tank; 
the pressure is obtained by 
maneuvering a lever.
• Pump Shoulder: similar 
to the previous but in 
this case the pressure is 
determined by an air bell 
realized by a pump that 
the operator maneuvers 
before dispensing. There 
are several types of 

models including highly 
professional documents 
with convenient kits to 
various needs.
Among the mentioned 
models also exist in the 
electric motor, either 
battery powered goal. 
Always among the sprayers 
there are of greatest 
power, in this case driven 
by a combustion engine 
also beyond the 10 HP of 
power with the theoretical 
course of more than 50 
l / min. The tanks are 
sized in proportion to the 
power and can be up to 10 
quintals.

ATOMIZERS
In this group are ascribed 
mixed systems water / 
air characterized by an 

azionate da un motore a 
scoppio, anche oltre i 10 
CV di potenza con portate 
teoriche di oltre 50 l/min. I 
serbatoi sono dimensionati 
in proporzione alla potenza 
e possono arrivare a 10 
quintali.

Atomizzatori  
In questo gruppo vengono 
ascritti i sistemi misti 
acqua/aria caratterizzati 
da una girante che crea 
un flusso d’aria in cui 
viene iniettato il liquido 
da erogare. La potenza è 
assai variabile e parte dagli 
atomizzatori spalleggiati 
da pochi cavalli fino ai 
gruppi autotrasportati da 
30-60-80 HP e oltre.
Tali potenze comportano 
capacità di erogazione 
che permettono di avere 
portate di oltre 300 l/ora 
con gittate orizzontali di 
oltre 30 metri e verticali di 
poco inferiori. Le velocità 
operative medie variano 
da 4 km/h a oltre 12 km/h; 
ciò comporta una capacità 
operativa di 120.000 mq/h 

di solito da 1 a 10 litri e 
la pompa viene azionata 
da una sorta di leva 
manovrata manualmente.

• Spruzzatori spalleggiati: 
sono un’estensione del 
sistema precedente, di 
maggiori dimensioni 
e con un serbatoio di 
norma da 10 litri; la 
pressione si ottiene 
manovrando una leva.

• Pompa a spalla: simile 
alla precedente, però in 
questo caso la pressione 
è determinata da una 
campana d’aria realizzata 
da una pompa che 
l’operatore manovra 
prima dell’erogazione. Ve 
ne sono di parecchi tipi, 
fra cui modelli altamente 
professionali dotati di 
ottimi corredi atti alle 
più svariate esigenze.

Fra i modelli menzionati 
ne esistono anche a motore 
elettrico, sia a batteria 
che alimentati in rete. 
Sempre fra le irroratrici, 
ve ne sono di più grande 
potenza, in questo caso 

- passando da un ugello - 
si nebulizza.
• Spruzzatori a pompa 

- Pompe a pre-
compressione: sono noti 
a tutti, soprattutto per 
l’uso domestico che se 
ne fa. Il serbatoio varia 

(pari a 12 ettari) calcolata 
su una velocità di 8 km/h 
e una fascia di lavoro 
orizzontale di 15 metri.
Volendo una valutazione 
spaziale e stimando 
l’altezza lavorativa di 12 
metri, essa risulterebbe, 
fermo restando i parametri 
enunciati, di 1.440.000 
m3 vale a dire poco meno 
di un milione e mezzo di 
metri cubi ora.
Appare ora chiara la 
necessaria precisione di 
progettazione (scelta dei 
formulati, percentuale 
d’uso, stima del dosaggio 
unitario necessari...) 
e l’estrema attenzione 
operativa conseguente.
Un gruppo di attrezzature 
che trova identità di 
metodo di calcolo è quello 
costituito da nebulizzatori, 
aerosolizzatori, ultra 
basso volume (ULV) e 
termonebbiogeni. Tutti, 
con varie potenze e 
caratteristiche erogative, 
distribuiscono sistemi misti 
liquido-aria.
Due precisazioni si 
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maschere naso-bocca 
o facciali con i relativi 
filtri (ricordiamo che nel 
contesto non ci occupiamo 
di gas tossici altrimenti 
dovremmo menzionare gli 
autorespiratori).
Due raccomandazioni: 
riteniamo che l’uso delle 
maschere e relativi filtri 
comporti una specifica 
istruzione all’uso e alla 
manutenzione e, pur non 
essendo l’abito da lavoro 
in genere considerato 
DPI, potrebbe rientrare 
nel contesto qualora si 
rendessero necessarie 
per esempio alcune 
specifiche caratteristiche 
di impermeabilità.  
L’attenzione del 
legislatore presuppone, 
lo sottolineiamo come 
conclusione, una costante 
verifica di idoneità e 
una continua attenzione 
al problema per gli 
adeguamenti che man 
mano si rendessero 
necessari.

Given a volume to treat, 
the unity concentration, 
the capacity of the 
equipment, to calculate the 
necessary time of delivery:
t = V x ppm/Q
t = time in minutes
V = volume to treat in 
cubic meter
Ppm = parts per millio or 
cc per cubic meter
Q = capacity in cc per 
minute

PERSONAL 
PROTECTIVE 
EQUIPMENT (PPE)
PPE means any equipment 
designed to be worn or 
held by the worker to 
protect him against one 
or more hazards likely to 
endanger the safety and 
health at work. Obligation 
to use: PPE must be used 

when the risks can not 
be avoided or sufficiently 
reduced by technical 
preventive measures. Given 
the importance of the issue 
we reported a few lines of 
the law 81/08 on safety, it 
goes without saying that 
the Act or the subsequent 
amendments and additions 
must be known to all 
employers and workers for 
the specific obligations.
Given the sensitivity of the 
issue we simply indicate 
that the most common 
PPE used in pest control 
operations are gloves, 
glasses, headgear (hat 
or helmet, depending 
on the needs), shoes or 
boots and full-face masks 
or facial with its filters 
(remember that we are not 
concerned in the context 

of toxic gases otherwise 
we should mention 
breathing apparatus). 
Two recommendations: 
we believe that the use of 
masks and filters provides 
for a specific instruction 
regarding the use and 
maintenance, and although 
not the work clothes 
generally considered PPE, 
could be in the context if it 
be necessary, for example, 
some specific features 
impermeability.
The attention of the 
legislator assumes, we 
stress as a conclusion, a 
constant verification of 
eligibility and a continuous 
attention to the problem 
for the adjustments as may 
be necessary.

26

http://www.indiacare.it/


2928

 attualità

sui lavoratori agricoli 
esposti al glifosato in 
USA, Canada e Svezia, che 
mostrano un “aumentato 
rischio di linfoma non-
Hodgkin” mentre altri studi 
hanno dimostrato danni 
al Dna e ai cromosomi nei 
mammiferi. 

NOVEMBRE 2015 - EFSA, 
Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare, 
ha stabilito che "è 
improbabile che il glifosato 
costituisca un pericolo 
di cancerogenicità per 
l'uomo" e ne ha proposto 
"nuovi livelli di sicurezza 
che renderanno più severo 
il controllo dei residui di 
glifosato negli alimenti". 
Una valutazione che è 
quindi in contrasto con 
quella della IARC.
Ma fino ad un certo 
punto, perché sollevano il 
problema dei residui….

MAGGIO 2016 - Una 
riunione di esperti 
dell’OMS, l’Organizzazione 

Chiara Merlini

Il glifosato nel mirino

MARZO 2015 - IARC 
(International Agency 
for Research on Cancer): 
un comitato di esperti di 
11 paesi ha analizzato 
la documentazione 
su 5 insetticidi ed 
erbicidi organofosforici 
per valutarne la 
cancerogenicità e ha 
classificato il glifosato 
e i fitofarmaci che 
lo contengono come 
“probabile cancerogena 
per l’uomo”, inserendola 
nella categoria 2A. In 
questa categoria sono 
comprese le sostanze con 
cancerogenicità limitata 
per l’uomo, ma sufficiente 
nei test clinici su animali 
(nella stessa categoria sono 
compresi, per esempio, 
sia il DDT, gli steroidi 
anabolizzanti, le emissioni 
per la combustione di 
legna da ardere… ). La 
IARC ha esaminato studi 

In the use of herbicides, 
we keep talking about 
glyphosate. pros and cons

Glyphosate in the 
viewfinder
March 2015 - IARC 
(International Agency for 
Research on Cancer): a 
committee of experts from 
11 countries analyzed 
the documentation of 
5 organophosphate 
insecticides and 
herbicides to assess the 
carcinogenicity and has 
classified glyphosate and 
plant protection products 

containing it as "probably 
carcinogenic to 'man 
", by inserting it in the 
category 2A. This category 
includes substances with 
limited carcinogenicity to 
humans, but sufficient in 
clinical tests on animals 
(in the same category are 
included, for example, is 
DDT, anabolic steroids, 
the emissions for burning 
firewood ... ). The IARC 
reviewed studies on 
agricultural workers 
exposed to glyphosate 
in USA, Canada and 
Sweden, which show an 

Erbicidi: 
     una storia 
  infinita

HERBICIDES: A 
NEVERENDING STORY 

NELL’IMPIEGO DEI PRODOTTI 
DISERBANTI, SI CONTINUA A PARLARE 
DI GLIFOSATO. PRO E CONTRO
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have failed to make a clear 
decision.
In Italy, October 7, 2016 
entered into force, the 
Decree of the Ministry of 
Health of September 6, 
withdrawing the marketing 
authorization for plant 
protection products 
containing glyphosate with 
formulant tallow amine 
(CAS no. 61791- 26 -2) 
from 22 November 2016 
and their use as of February 
22, 2017.

What glyphosate 
is?
Glyphosate (or glyphosate) 
is an organophosphorus 
compound, a phosphonate. 
It is analogous to glycine, 
natural amino acid and 

as all amino acids exist 
in different ionic states 
which depend on the pH. 
The glyphosate is soluble 
in water to 12 grams per 
liter, at room temperature. 
Its name is a contraction 
of the compounds used in 
this summary (glycine and 
phosphonate). Its action 
is expressed by interfering 
with the synthesis of the 
aromatic amino acids 
phenylalanine, tyrosine and 
tryptophan, and is absorbed 
by plants especially from 
the leaves, not the roots.
It is a total herbicide which 
is effective to destroy any 
type of pest and is used in 
particular for those that 
invade the crops.
• Synthesized for the 

first time in 1950, it was 
marketed by Monsanto as 
a herbicide for agriculture 
in the 70's, when the US 
company has patented and 
marketed as RoundUp. 
The main produttricidi 
glyphosate are the US 
Monsanto, DuPont and 
DowAgro, Australia's 
Nufarm, the Swiss 
Syngenta and the Chinese 
Zhejiang Xinan Chemical 
Industrial Group, Jiangsu 
Good Harvest-Weien 
Agrochemical and Nantong 
Jiangshan Agrochemical 
& Chemicals. Glyphosate 
has been very successful 
because it is little toxic 
to humans (compared to 
herbicides in use at the 
time of its introduction), 

del loro impiego a partire 
dal 22 febbraio 2017. 

Cos’è il glifosato?
Il glifosato (o glifosate) 
è un composto 
organofosforico, un 
fosfonato. È analogo alla 
glicina, amminoacido 
naturale e come tutti 
gli amminoacidi esiste 
in differenti stati ionici 
che dipendono dal pH. 
Il glifosato è solubile 
in acqua a 12 grammi 
per litro, a temperatura 
ambiente. Il suo nome 
è una contrazione dei 
composti utilizzati in 
questa sintesi (glicina e 
fosfonato). La sua azione si 
esplica interferendo con la 
sintesi degli amminoacidi 
aromatici fenilalanina, 
tirosina e triptofano, e 
dalle piante viene assorbito 
soprattutto dalle foglie, 
poco dalle radici.
È un erbicida totale, 
che risulta efficace per 
distruggere qualsiasi tipo 

Mondiale della Sanità, 
e della FAO sui residui 
di pesticidi (JMPR) è 
giunta alla conclusione 
che "è improbabile che 
il glifosato comporti un 
rischio cancerogeno per gli 
uomini come conseguenza 
dell’esposizione attraverso 
la dieta".

Alla fine di GIUGNO 
2016 la Commissione 
Europea ha deciso di 
prorogare di altri 18 mesi 
l’autorizzazione all’uso 
del glifosato, anche se 
nello stesso tempo ha 
chiesto agli stati membri di 
limitarne l’uso nei luoghi 
pubblici. La decisione 
è arrivata dopo mesi di 
riunioni inconcludenti, in 
cui i 28 paesi dell’Unione 
europea non sono riusciti 
a prendere una decisione 
chiara.
N.B.: la rinuncia al 
glifosato non è più solo 
un problema economico 
per la multinazionale che 
lo ha lanciato (Monsanto, 
ora acquisita da Bayer) 
ma un problema per 
chi, rinunciando a tale 
prodotto, vedrebbe i costi 
della lotta alle malerbe 
crescere notevolmente e 
un possibile decremento 
delle rese produttive delle 
coltivazioni più estese.

In Italia, il 7 OTTOBRE 
2016 è entrato in vigore il 
Decreto del Ministero della 
salute del 6 settembre, che 
revoca l’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio di prodotti 
fitosanitari che 
contengono glifosato con 
il coformulante Ammina di 
sego (n. CAS 61791- 26-2) 
dal 22 novembre 2016 e 

"increased risk of non-
Hodgkin lymphoma" 
while other studies have 
shown damage to the DNA 
and the chromosomes in 
mammals.

November 2015 - EFSA, 
the European Food Safety 
Authority, stated that "it 
is unlikely that glyphosate 
represents a carcinogenic 
hazard to humans" and 
suggested it
"New levels of security that 
will make stricter control 
of glyphosate residues in 
food." An appraisal which 
is therefore contrary to 
that of the IARC.

May 2016 - A meeting 
of experts from the 

WHO, the World Health 
Organization, and FAO on 
Pesticide Residues (JMPR) 
has concluded that "it is 
unlikely that glyphosate 
involves a carcinogenic 
risk to humans as a result 
of ' dietary exposure to 
them. "

In late June 2016, the 
European Commission 
has decided to extend for 
another 18 months the 
authorization to the use 
of glyphosate, although at 
the same time has asked 
member states to limit 
their use in public places. 
The decision came after 
months of inconclusive 
meetings, where the 28 
European Union countries 
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di infestante ed è utilizzato 
in particolare per quelle 
che invadono le colture. 
• Sintetizzato per la 
prima volta nel 1950, è 
stato commercializzato 
dalla Monsanto come 
diserbante per l’agricoltura 
negli anni 70, quando 
l’azienda statunitense lo 
ha brevettato e messo 
sul mercato come 
RoundUp. Le  principali 
produttricidi glifosato sono 
le statunitensi Monsanto, 
DowAgro e DuPont, 
l’australiana Nufarm, la 
svizzera Syngenta e le 
cinesi Zhejiang Xinan 
Chemical Industrial Group, 
Jiangsu Good Harvest-
Weien Agrochemical 
e Nantong Jiangshan 
Agrochemical & Chemicals.
Il glifosato ha avuto 
molto successo perché 
è risultato poco tossico 
per l’uomo (rispetto agli 
erbicidi in uso all'epoca 
della sua introduzione), 
perché penetra poco nel 
suolo (solo fino a 20 cm), 
si degrada facilmente 
perché viene distrutto 
dai batteri presenti nel 

suolo e quindi ha poca 
probabilità di raggiungere 
le falde acquifere. Se prima 
veniva utilizzato solo 
prima della semina, con 
la coltivazione di piante 
geneticamente modificate 
resistenti al glifosato, può 

essere usato anche dopo la 
semina, perché queste non 
risentono più del danno 
creato dal diserbante a 
differenza delle malerbe 
(che comunque sono in 
grado di differenziare ceppi 
via via più tolleranti al 
glifosato).
Nel nostro paese è vietata 
la coltivazione di piante 
Ogm, ma il glifosato è 
molto usato sia sulle 
colture arboree ed erbacee, 
sia in aree non destinate 
all’agricoltura. Quanto al 
suo monitoraggio nelle 
acque, per ora è effettuato 
solo in Lombardia, dove 
risulta presente nel 31,8% 
dei punti di osservazione 
delle acque superficiali, e il 
suo metabolita (Ampa) nel 
56,6%. Glifosato e Ampa 
sono tra le sostanze che 
determinano in misura 

because little penetrates 
the soil (only up to 20 cm), 
is easily degraded because 
it is destroyed by bacteria 
in the soil and therefore 
it has little chance of 
reaching the groundwater.
If before it was used just 
before sowing, with the 
cultivation of genetically 
modified plants resistant to 
glyphosate, it can also be 
used after sowing.
In our country it is 
prohibited the cultivation 
of GM crops, but 
glyphosate is very used 
on both arboreal and 
herbaceous crops, both 
in areas not used for 
agriculture. As for his 
monitoring in water, 
for now made only in 
Lombardy, where it is 
present in 31.8% of the 

points of observation 
of surface water, and 
its metabolite (AMPA) 
in 56.6%. Glyphosate 
and AMPA are among 
the substances that 
determine to a greater 
extent to overcome the 
environmental quality 
standards (EQS) in surface 
water: the Ampa in 
155 points (56% of the 
total), glyphosate in 85 
points (31% of total ). 
According to estimates by 
the US Geological Survey, 
currently the glyphosate 
is used in 750 products 
for agriculture, and its 
consumption by 67 million 
kg in 1995 (the year before 
the cultivation of GM 
fields) came to 826 million 
kg 2014.

http://www.martignani.com/
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permeabili le cellule, e 
quindi portando a una 
rapida disidratazione 
dei tessuti e al loro 
disseccamento. Non ha 
azione sistemica e, quindi, 
non distrugge le radici. 
L’acido pelargonico è 
presente in natura e 
viene ottenuto da un olio 
vegetale che non contiene 
coadiuvanti di sintesi. 
Si tratta di un acido 
grasso, monocarbossilico 
alifatico saturo a 9 atomi 
di carbonio; ufficialmente 
il suo nome è ‘acido 
nonanoico’ ma è chiamato 
‘pelargonico’ per essere 
stato isolato per la prima 
volta dalle foglie del 
Pelargonium roseum, un 
tipo di geranio. 
La sua azione erbicida 
si esplica a contatto con 
le foglie delle piante 
infestanti, l’acido è attivo 
nei confronti di un ampio 
spettro di infestanti 
annuali e poliennali, 
mono e dicotiledoni, 
alghe e muschi ed è 
particolarmente attivo nei 

confronti di piante giovani. 
Non ha azione residuale, 
non inquina il suolo ed 
è quindi adatto a essere 
utilizzato in aree che sono 
frequentate dalle persone e 
dagli animali domestici. 
Il problema?  
Fondamentalmente 
un maggior costo dei 

servizi di diserbo delle 
sedi stradali, cimiteri, 
massicciate ferroviarie 
… maggior costo 
difficilmente sostenibile 
dalle Amministrazioni 
Pubbliche.

good results are correlaticalla 
its acidity (pH about 2) that 
allows the damage to cell 
membranes.

The pelargonic acid
The Ministry of Health, 
with DM 26 February 2016, 
authorized until 31 August 
2019 the marketing and use 
of a herbicide made with 
pelargonic acid (trade name 
Belukha), a naturally occurring 
substance, distributed in 
Italy thanks to an agreement 
between the Agrarians of 
Italian consortia that have 
the distribution network and 
Novamont, official distributor. 
It is a total for non-selective 
foliar herbicide absorption, 
which acts by contact only, 
with a visible effect within 2-3 
hours from the application, 

destroying the leaf cuticle and 
the cell wall of plants and is 
authorized on the screw and 
on the potato. Novamont and 
CAI are considering to apply 
for next year to extend its 
authorization also on other 
crops. The product is indicated 
as a complementary solution 
to other interventions - such 
as mechanical - in pest 
management programs based 
on a reduced use of traditional 
herbicides.
The pelargonic acid acts by 
disrupting the outer cuticle, 
the cells thus making it 
permeable, and thus leading to 
a rapid dehydration of tissues 
and to desiccation. It has no 
systemic action and, therefore, 
does not destroy the roots. The 
pelargonic acid is present in 
nature and is obtained from 

a vegetable oil that contains 
no synthetic adjuvants. It 
is a fatty acid, saturated 
aliphatic monocarboxylic to 
9 carbon atoms; Officially 
his name is 'nonanoic acid' 
but it's called 'pelargonic' 
to have been isolated for the 
first time from the leaves of 
Pelargonium roseum, a type 
of geranium. Its herbicidal 
action takes place in contact 
with the leaves of the weeds, 
the acid is active against a 
broad spectrum of annual 
and perennial weeds, mono 
and dicots, algae and mosses 
and is particularly active 
against young plants. It has 
no residual action, it does 
not pollute the soil and is 
therefore suitable for use in 
areas that are frequented by 
people and pets.

ha dimostrato un'azione 
erbicida immediata, ma 
non ha evitato fenomeni 
di resilienza (ripresa 
vegetativa in seguito a 
un danno). Al dosaggio 
più elevato, però, solo 
tre specie, perenni, 
hanno ripreso a vegetare: 
Cynodon dactylon, 
Sonchus oleraceus e 
Taraxacum officinalis. 
I ricercatori hanno poi 
messo in guardia l'elevata 
perdita di efficacia in 
caso di diluizioni: i buoni 
risultati sono correlati 
alla sua acidità (pH 
circa 2) che permette il 
danneggiamento delle 
membrane cellulari. 

L’acido pelargonico
Il Ministero della salute, 
con DM 26 febbraio 2016, 
ha autorizzato fino al 31 
agosto 2019  l’immissione 
in commercio e l’impiego  
di un diserbante a base di 
Acido pelargonico (nome 
commerciale Beloukha), 
una sostanza di origine 
naturale,  distribuito 

maggiore il superamento 
degli standard di qualità 
ambientale (Sqa) nelle 
acque superficiali: l’Ampa 
in 155 punti (56,% del 
totale), il glifosato in 85 
punti (31% del totale).
Secondo le stime della 
US Geological Survey, 
attualmente il glifosato 
è utilizzato in 750 
prodotti per l’agricoltura, 
e il suo consumo dai 67 
milioni di kg del 1995 
(l’anno precedente alla 
coltivazione dei campi 
Ogm) è arrivato a i 826 
milioni di kg del 2014.

Le strade alternative: 
acido acetico e acido 
pelargonico
Messo in quarantena il 
glifosato, per trovare 
un diserbante efficace 
utilizzabile nelle aree non 
agricole, le ricerche si sono 
orientate in varie direzioni. 
I sostituti che riscuotono 
maggiore interesse sono 
i bioerbicidi derivati 
dagli acidi organici e i 
due più utilizzati sono 
l’acido acetico e l’acido 
pelargonico.

L’acido acetico 
è un acido carbossilico 
molto presente in natura, 
prodotto finale della 
fermentazione dell’etanolo. 
In Italia, è stato oggetto di 
numerose sperimentazioni: 
presso il CeSpeVi (Centro 
Sperimentale per il 
Vivaismo di Pistoia), 
nell'ambito del progetto 
ViS vivaismo sostenibile, è 
stata condotta una ricerca 
utilizzando due diversi 
dosaggi di acido acetico 
(0,1 ml/mq e 0,3 ml/mq) 
nei confronti di 25 specie 
di infestanti. L'acido 
acetico agisce per contatto, 

in Italia grazie a un 
accordo tra i Consorzi 
Agrari d’Italia che sono 
la rete di rivendita e 
Novamont,  distributore 
ufficiale. Si tratta di 
un diserbante totale ad 
assorbimento fogliare 
non selettivo, che agisce 
solo per contatto, con 
un effetto visibile entro 
2-3 ore dall’applicazione, 
distruggendo le cuticola 
fogliare e la parete 
cellulare delle piante ed 
è autorizzato sulla vite e 
sulla patata. Novamont e 
CAI stanno valutando di 
richiedere per il prossimo 
anno di estendere 
l’autorizzazione anche su 
altre colture.
Il prodotto è indicato come 
soluzione integrativa di 
altri interventi - come 
quelli meccanici - nei 
programmi di gestione 
degli infestanti basati su 
un ridotto impiego dei 
tradizionali erbicidi.
L’acido pelargonico agisce 
distruggendo la cuticola 
esterna, rendendo così 

Alternative roads: 
acetic acid and 
pelargonic acid
Quarantined glyphosate, to 
find an effective herbicide 
research were oriented in 
various directions. The 
substitutes that collect 
more interest are the 
bioherbicides derived from 
organic acids and the two 
most commonly used are 
acetic acid and perlagonico 
acid.

Acetic acid
is a carboxylic acid 
present in nature, the final 
product of the ethanol 
fermentation. In Italy, it 
has been the subject of 
numerous experiments: 
at CeSpeVi (Experimental 

Center for the Nursery 
Pistoia), under the ViS 
sustainable nursery project, 
a search was conducted 
using two different doses 
of acetic acid (0.1 ml / mq 
and 0.3 ml / sqm) against 
25 species of weeds. 
The acetic acid acts by 
contact, showed herbicide 
immediate action, but did 
not prevent the resilience 
phenomena (vegetative 
recovery following an 
injury). At the highest 
dose, however, only 
three species, perennials, 
have started to vegetate: 
Cynodon dactylon, 
and Sonchus oleraceus 
Taraxacum officinalis. The 
researchers then warned 
of the high loss of efficacy 
in case of dilutions: the 

Fonti: Ambiente Territorio
- Coldiretti, Internazionale,
Wikipedia en, Pan-uk



EKOMMERCE
Ekontrol è la nuova tecnologia 
integrata di controllo remoto che 
Ekommerce ha sviluppato per il 
mercato del pest control. Consente 
di eseguire il monitoraggio in tempo 
reale di tutte le tipologie di sistemi 
di derattizzazione da qualsiasi parte 
del mondo in qualunque momento. 
Si tratta di un sistema integrato 
composto da un dispositivo hardware 
dotato di sensori remoti e da una 
software web application. Ekontrol 
può essere installato sul sistema 
elettromeccanico Ekomille, su comuni 
trappole ed erogatori di sicurezza 
o può essere utilizzato in modalità 
free per il controllo delle infestazioni 
murine in ambienti sensibili. 
Ekontrol è accessibile da pc, tablet 
o smartphone e consente tramite 
notifiche via email di monitorare i 
dispositivi hardware, il numero delle 
catture e dei passaggi di roditori 
nelle stazioni di derattizzazione. È 
disponibile sul mercato a partire da 
marzo 2017. 

TIFONE
Tifone Ambiente ha ottimizzato le 
prestazioni del cannone Flexigun 
completandolo con l’innovativo 
boccaglio Twist SuperGrandangolo, 
attivabile a necessità. Si tratta di 
un’ulteriore evoluzione del sistema, 
ora dotato di due uscite addizionali 
per l’estensione angolare, bilaterale, 
dotate di propri ugelli e di sistema di 
attivazione - disattivazione On/Off.
Il risultato è allargare notevolmente 
l’ampiezza del pennello irrorante, 
utile per il trattamento rapido di 
pareti, scarpate, alte siepi ecc. 
Il boccaglio Twist può essere ruotato 
verticalmente e orizzontalmente, 
secondo le necessità ed è molto utile 
per trattare rapidamente le superfici 
più ampie. Inoltre, l’attivazione delle 
due uscite addizionali non riduce 
minimamente la gittata principale 
del cannone (Patent Pending).
Anche questa innovazione è frutto 
della passione per l’eccellenza 
nella tecnologia, nella qualità e 
nel servizio al centro della filosofia 
Tifone, sin dal 1955.

Ekontrol is the new remote 
control integrated technology 
that Ekommerce developed for 
pest control market. Ekontrol 
permit to monitoring in real-
time all types of rodent control 
systems from anywhere in the 
world at any time. Ekontrol is 
an integrated system composed 
by a hardware device equipped 
with remote sensors and a web 
software application. Ekontrol can 
be installed on electromechanical 
device Ekomille, on common 
bait stations or dispensers, it 
can be used in free mode for the 
control of the rat infestations in 
sensitive environments. Ekontrol 
is accessible from PC, tablet or 
smartphone and is able to send via 
email notifications to monitor the 
hardware devices, the number of 
catches and rodent steps in rodent 
control stations. Ekontrol will 
be available on the market from 
March 2017. For more information 
write to info@ekontrol.it or call 
800 66 75 38.

Typhon Environment has further 
optimized the performance of 
Flexigun cannon supplementing 
it with the innovative Twist 
mouthpiece SuperGrandangolo, 
need to be activated. It is a further 
evolution of the system, now it 
comes with two additional outputs 
for Angular extension, Bilateral, 
with its nozzles and activation 
system - Off On / Off. The result 
is being able to greatly enlarge 
the width of the brush sprayer, 
useful for the rapid treatment of 
walls, embankments, etc. high 
hedges. Twist mouthpiece can be 
rotated vertically and horizontally, 
depending on the need and it is 
very useful to quickly treat larger 
surfaces. Moreover, the activation 
of the 2 additional outputs not 
minimally reduces the main output 
of the cannon (Patent Pending). 
Even this innovation is the result 
of the passion for excellence in 
technology, quality and service at 
the center of Typhoon philosophy, 
since 1955.

Cypesect Caps

I.N.D.I.A. 

I.N.D.I.A. Industrie Chimiche si pone
l’obiettivo di mettere al servizio
del P.C.O. il patrimonio aziendale di
conoscenza formulativa, promuovendo una
innovativa consapevolezza a beneficio
dell’operatore e dell’ambiente, affiancando
i professionisti nelle sfide del mercato,
con prodotti di riconosciuta qualità e con
un’offerta di servizi per il supporto tecnico 
e commerciale.

I.N.D.I.A. Industrie Chimiche has the 
objective to transfer to the P.C.O. the 
corporate assets of knowledge of 
formulations, promoting an innovative 
awareness for the benefit of the operator 
and the environment, alongside the 
professionals in the challenges of the 
market with products of recognized quality 
and with an offer of services for the 
technical and commercial support. 

Insetticida microincapsulato in
sospensione acquosa concentrata,
a base di Cipermetrina e PBO. Privo
di solventi, è caratterizzato da una
lunga azione residuale sulle superfici
trattate. La microincapsulazione
conferisce persistenza all’azione
biologica e sicurezza di utilizzo per 
l’operatore. 

Microencapsulated insecticide in a 
concentrated aqueous suspension, 
based on Cypermethrin and PBO. 
Solvent-free, is characterized by a 
long residual action on the treated 
surfaces. The microencapsulation 
confers persistence to the biological 
action and safety of use for the 
operator.

DEBORA CAZZARO
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www.derattizzazione-disinfestazione.it

www.indiacare.it

tifone.com

http://www.derattizzazione-disinfestazione.it/
http://www.indiacare.it/
http://tifone.com/


Vespajet 

ORMA

Sono 30 anni che ORMA opera nel 
settore del trattamento dell’aria e 
dei prodotti per la disinfestazione. 
Un catalogo che si arricchisce e un 
eccellente servizio (come l’evasione 
degli ordini in 24/48 ore) fanno 
dell’Azienda un partner di qualità.

Since 30 years ORMA has operated 
in the air control products and pest 
control branches. A catalog that is 
enhanced and excellent service (such 
as fulfillment in 24/48 h) make the 
Company a quality partner.

Si tratta di un insetticida spray 
studiato per la lotta a vespe e 
calabroni. La speciale valvola 
eroga il prodotto fino a 4-5 metri 
di distanza. A base di Permetrina, 
Tetrametrina e PBO, il prodotto 
ha effetto stanante abbattente e 
residuale.

The product is an insecticide spray 
designed specifically for fighting 
wasps and hornets. The special valve 
dispenses the product to a distance 
of up 4-5 metres. The product based 
on Permethrin, Tetramethrin and 
PBO ensures residual and knockdown 
effects.

PAOLO MANGOGNA

MIDA
La storia settantennale dell'Azienda 
di Mingarini inizia all’indomani della 
fine della 2° guerra mondiale iniziando 
un percorso che l’ha portata oggi 
a essere l’unica in grado di offrire 
alla sua clientela una così ampia 
gamma di prodotti e servizi. La 
struttura organizzativa dell’Azienda 
è composta da 4 divisioni: Prodotti 
per disinfestazione: produzione e 
commercializzazione di disinfestanti, 
disinfettanti, derattizzanti, diserbanti, 
deodoranti, detersivi, detergenti, 
distribuisce in esclusiva la linea 
Dobol e la linea Bixan. Tecnochimica: 
produzione, vendita, noleggio e 
assistenza tecnica di apparati 
atomizzatori. Chimica: produzione e 
commercializzazione di prodotti di 
chimica di base. Bonifiche sanitarie: 
sanificazioni ambientali, recupero 
materiali inquinanti, monitoraggio 
acque.

The seventy-year history 
Mida’s s.a.s. of Mingarinid Srl 
Unipersonale and C. begins the 
day after the end of II World War 
beginning a journey that led today 
to be the only one able to offer its 
customers such a wide range of 
products and services.
Our organizational structure 
consists of four divisions:
Products for pest control: 
production and sale of 
insecticides, pesticides, 
disinfectants, rodenticides, 
herbicides, deodorants, 
detergents, cleaners, we distribute 
exclusively the Dobol line and 
Bixan line.
Tecnochimica: production, sales, 
rental and service of equipment 
atomizers.
Chemistry: production and sale of 
basic chemical products.
Health reclamation: 
environmental sanitization, 
recovering polluting materials, 
water monitoring.
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EURODIF
Eurodif presenta un dissuasore 
per impedire la nidificazione 
all’interno della gronda e con 
funzione parafoglie. La barriera 
applicata lungo il canale di gronda, 
in particolare, impedisce ai colombi 
di nidificare al suo interno. Inoltre, 
per la struttura a gobba della rete, 
una volta montata può, in alcuni 
casi, impedire l’ingresso da parte dei 
volatili attraverso il coppo in testa 
alla gronda. La barriera è costituita 
da rete metallica, che permette 
all’acqua di entrare nel canale, 
ma non alle foglie. Il prodotto si 
compone di una rete stirata in 
acciaio inox lunga 1 metro, larga 
20,5 cm da applicare sulla gronda 
attraverso delle apposite clip in 
acciaio inox (cod.A389). La rete 
presenta lateralmente una bordatura 
in acciaio inox.

Eurodif presents a bollard to 
prevent nesting in the eaves and 
with leaf guard function. The 
barrier applied along the gutter, 
in particular, prevents the pigeons 
to nest inside. Moreover, for the 
structure in the hump of the 
network, once it mounted can, 
in some cases, prevent the entry 
by birds through the tile in the 
head to the eaves. The barrier is 
constituted by wire netting, which 
allows water to enter the channel, 
but not to the leaves. The product 
consists of a stainless steel net 
stretched 1 meter long, 20.5 cm 
wide to be applied on the eaves 
through the special stainless steel 
clips (cod.A389). The network side 
has a stainless steel edging.

www.midait.it

eurodif.it

www.ormatorino.com

http://www.midait.it/
http://eurodif.it/
http://www.ormatorino.com/


Dal 1958 Martignani produce ed esporta in oltre 70 
Paesi del Mondo i Nebulizzatori Pneumatici a Basso 
Volume e dal 1981 - prima in Europa - Nebulizzatori 
dotati di sistema elettrostatico. I Termonebbiogeni e 
Nebulizzatori Pneumatici Elettrostatici, offrono una 
serie di vantaggi in efficienza e omogeneità della 
distribuzione, con un notevole risparmio d’acqua e 
di prodotto disinfestante. Martignani è sinonimo di 
qualità, competenza e tecnologia d’avanguardia.

Luxor da 16 a 37 CV e Compact 
16 CV - a benzina e diesel - sono 
Nebulizzatori Pneumatici di punta 
di questa linea. La serie Compact 
è progettata per il montaggio su 
veicoli di piccole / medie dimensioni.  
Si distinguono per le dimensioni 
compatte, leggerezza, prezzi 
competitivi e prestazioni eccezionali 
(la gittata media è di 30 m in 
orizzontale e 20 m in verticale).
Un ottimo rapporto qualità - prezzo. 

Luxor from 16 to 37 hp and 16 hp 
Compact - petrol and diesel - are 
Nebulizers flagship tires of this line. 
The Compact series is designed for 
installation in vehicles of small / 
medium size. They are characterized 
by their compact size, light weight, 
competitive prices and outstanding 
performance (average range is 30 
m horizontally and 20 m vertically). 
Excellent value - price.

World leader in Low Volume-Electrostatic Mist Blowing /
Spraying, Martignani is an Italian firm manufacturing high 
end Electrostatic Sprayers for Farming & Pest Controlling 
and Mist-Blowers for the public health too, specializing 
in advanced chemical application equipment with a full 
range of tractor PTO, mounted vehicles (from 16 to 140 
HP) and Back Pack Electrostatic Mist Blowers (including 
portable and mounted vehicle fogging equipment) for 
environment hygiene or public health, green care, pests 
control in (high trees), dairy farms, open field and even 
locust control.

STEFANO MARTIGNANI

Phantom
Superecology
Compact

MARTIGNANI
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HT ECOSYSTEM
HT EcoSystem, sempre alla ricerca 
di nuove soluzioni, presenta i nuovi 
aerotermi a controllo remoto. 
Sono dotati di nuove funzioni 
che permettono un controllo 
sulla gestione delle temperature 
più semplice e preciso, elevando 
esponenzialmente la sicurezza 
e l’affidabilità dei macchinari 
nella fase d’intervento. Tutto 
questo evitando al disinfestatore 
ogni genere di abbonamento o 
dipendenza da server esterni, 
lasciandogli così il totale controllo 
dei propri dispositivi.

HT EcoSystem, always looking 
for new solutions, introduces 
the new remote control heaters. 
Equipped with new functions, 
which allow a simpler and more 
precise temperature management, 
they raise exponentially the 
security and the affordability 
of the machineries during the 
pest control. All of this avoiding 
any kind of subscriptions or 
dependence on external servers, 
leaving you the total control of 
your own devices.

ETHICAL CONTROL
L’innovativo sistema Ethical Control si 
propone di risolvere le esigenze della 
derattizzazione moderna, rispondendo 
a pieno titolo alle nuove direttive 
europee. Ethical Control assicura un 
efficace servizio di derattizzazione in 
qualsiasi ambiente, alimentare e non, 
garantendo risultati ottimali in totale 
assenza di rodenticidi. Etica: Ethical 
Control cattura topi e ratti garantendo 
la devitalizzazione istantanea della 
specie bersaglio, evitando all’infestante 
murino ogni inutile sofferenza; 
Ecologica: non contiene rodenticidi 
o altre sostanze pericolose. I murini 
catturati con Ethical Control cadono 
con la trappola a scatto in apposito 
liquido desodorizzante (mix di polialcoli 
e olii, utilizzati anche in ambito 
alimentare), impedendo la formazione 
di cattivi odori.
Economica: con Ethical Control il 
servizio di derattizzazione risulta 
più economico in quanto il soggetto 
infestante catturato (topi e ratti) non 
necessita dell’immediata rimozione.

The innovative Ethical Control 
system solves the needs of 
the modern rodent control, 
responding fully to the new 
European directives.
Ethical Control is able to ensure 
an effective service of rodent 
control in any environment, 
food industry and not only, 
guaranteeing excellent results in a 
total absence of rodenticides.
Ethical: it's catching mice and rats 
ensuring instant devitalization 
of the target species, avoiding 
any unnecessary suffering to the 
mouse.
Ecological: it's does not contain 
rodenticides or other dangerous 
substances. The mice caught 
with Ethical Control fall with 
the snap traps in a special liquid 
which eliminates smells (a mix of 
polialcohols and oils, also used in 
the food industry), preventing the 
formation of bad smells.
Economic: the rodent control 
service is more economical 
because the subject captured 
(mice and rats) does not need for 
immediate removal

www.htecosystem.it

www.martignani.com

http://www.htecosystem.it/
http://www.martignani.com/


PIRETROX È un insetticida con rapida azione 
abbattente dovuta alla presenza di 
piretrine, indicato per trattamenti 
non residuali in ambienti civili, 
industriali e domestici. Può 
essere usato per la lotta contro 
insetti volanti e insetti striscianti 
nell’industria alimentare, nel 
settore industriale e dei trasporti, 
in ambienti zootecnici e contro le 
zanzare in aree verdi.

The product is a fast killing 
insecticide on account of its 
pyrethrin content. It is suitable for 
non-residual treatments in civil, 
industrial and domestic areas. It can 
be used both against flying insects 
and crawling insects in the following 
fields: food industry, institutions 
and communities, industry, 
transport, animal areas and against 
mosquitoes in green areas.

BLEU LINE

Bleu Line - B.L. Group dal 1982 è 
presente nel settore del Pest Control 
professionale, dell’Igiene pubblica, 
Home&Garden e della Zootecnia.
Negli ultimi anni ha realizzato 
un’unità operativa, B. Line Export, 
con esperienza comprovata nella 
gestione degli infestanti a basso 
impatto ambientale (L.E.I.) e 
‘naturale’.

Bleu Line - B.L. Group since 1982 is 
present in the field of professional 
Pest Control, Public Hygiene, Home 
& Garden and Zootechnics.
In recent years he has created a 
task force, B. Line Export, with 
proven experience nellagestione of 
environmentally friendly pest (L.E.I.) 
and 'natural'.

GLORIA PADOVANI E 
GIOVANNI BAZZOCCHI

FREEZANZ
I sistemi automatici a nebulizzazione 
- di Freezanz - proteggono aree fino 
a 10.000 metri quadrati da zanzare 
e altri insetti, grazie all'utilizzo di 
Naturiz, miscela di oli essenziali 
100% naturali. L’azienda presenta 
tre diverse soluzioni: gli impianti 
professionali Freezanz, Zhalt 
Evolution (novità faidate) e Zhalt 
Portable, alimentato a batteria 
ricaricabile.

Misting system - by Freezanz 
- protects an area just 10.000 
sq.m. from mosquitos and outher 
insects, thank to Naturiz, a blend 
of essential oils 100% natural.
The company presents three 
different solutions: the 
professional system Freezanz, The 
new Zhalt Evolution (selfmade) 
and Zhalt portable, powered by 
rechargeable battery.
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GOODAPPY
Goodappy è una giovane e dinamica 
realtà del Piemonte, specializzata 
in progettazione e costruzione 
componenti hardware e sviluppo 
di programmi software per diversi 
campi, tra cui il  settore del Pest 
Control. I programmi software 
sviluppati sono un gestionale tecnico 
PCwebApp, l’applicazione Android 
per dispositivi tablet e smartphone, il 
sistema  di monitoraggio remoto dei 
roditori infestanti PCmonitor.
Il gestionale PCwebApp con la 
sua applicazione mobile PCapp 
e il sistema PCmonitor sono 
perfettamente compatibili e 
integrabili uno all’altro e si pongono 
al vertice del settore per innovazione 
e praticità di utilizzo. PCwebApp 
è un programma che consente di 
gestire tutte le principali attività 
del Pest Control: gestione materiali 
e attrezzature, gestione infestanti 
servizi e prodotti, gestione dei tecnici 
operatori, dei contratti e interventi, 
l’assegnazione dei lavori ai tecnici, la 
reportistica. Il programma software 
di PCmonitor è implementato da una 
sofisticata centralina e da sensori, 
appositamente progettati per il 
controllo dei roditori infestanti. Il 
sistema  PC Monitor consente di 
monitorare 24h/24 per 365 gg/anno 
tutte le postazioni e le aree dove 
sono  stati installati i sensori.

Goodappy is a young and dynamic 
entity in Piedmont, specialized 
in the design and fabrication 
of  hardware components and 
development of software programs 
for various  fields, including 
the Pest Control sector. The 
developed software programs 
are a technical management 
PCwebApp, and Android app for 
tablet devices and smart phones, 
the remote monitoring system 
for rodent pests PC monitor. The 
management PCwebApp with its 
mobile application PCapp and 
PCmonitor system are perfectly 
compatible and can be integrated 
to each other and arose to the top 
of the industry for innovation and 
practicality. PCwebApp allows you 
to manage all the main activities of 
pest control such as: managing the 
materials and facilities, managing 
the pest services and products, 
the technical management 
of operators,  contracts and 
operations, allocation of work to 
the technicians, reporting with 
an advanced graphic section. 
PCwebApp  site, and makes  use of 
innovative data entry tools: PCapp 
enables efficient indication of the 
daily work, and entering of the data 
from technicians is very versatile 
and innovative: 
The system  PCmonitor  allows  
monitoring  24h / 24, 365 days/
year, all locations  and  areas where  
sensors are installed.

www.freezanz.it

www.goodappy.com

www.bleuline.it

http://www.freezanz.it/
http://www.goodappy.com/
http://www.bleuline.it/


Ynject

VEBI

Quali sono i progetti dell’azienda per il 2017?

"Mantenere la leadership nel mercato 
dei rodenticidi e insetticidi, core business 
dal 1944, con nuovi investimenti in ricerca 
e innovazione ed il nostro servizio di 
consulenza ai professionisti del settore, 
offrendo le migliori strategie per le criticità. 
Inoltre, impegnarsi in prodotti sostenibili. 
Un esempio quest’anno è Ynject, dispositivo 
endoterapico a zero dispersione."

"Keep the leadership in rodenticide and 
insecticide market, core business since 
1944, with new investments in research 
and innovation and our consultancy service 
to professionals in the field, giving the best 
strategies for critical cases. Moreover, work 
hard in eco - friendly products. One example 
this year Ynject, no toxic endotherapy device."

Il punteruolo rosso è il patogeno più comune 
e critico nelle palme. Vebi propone Ynject, 
dispositivo per endoterapia - da usare 
abbinato al fitosanitario specifico seguendo 
un’attenta procedura - per una cura a 
impatto ambientale zero.

Red palm weevil is the most common and 
the worst pathogen in palm trees. Vebi offers 
Ynject, endotherapy device - to use with the 
specific plant protection product following 
a careful process - for a zero environmental 
impact treatment.  

LUIGI BAZZOLO

SPRAY TEAM
Elite è un’attrezzatura costruita 
da Spray Team ‘a regola d’arte’, 
che rispetta tutte le norme di 
sicurezza, di progettazione e norme 
armonizzate vigenti in tutto il 
territorio Europeo.
Ha ingombri molto ridotti ma è 
completa di tutti gli accessori che 
servono all’operatore per lavorare in 
sicurezza e svolgere al meglio ogni 
tipo di intervento.
Grazie alla progettazione della forma 
studiata nei minimi particolari, si 
può installare Elite su qualsiasi tipo 
di pick-up: dal più piccolo al più 
grande e anche 4 porte.
Elite, come tutte le altre attrezzature 
Spray Team, è costruita con materiali 
di prima qualità. Perché Spray Team 
lavora con qualità per offrire qualità.

Elite is an equipment by Spray 
Team that meets all safety 
standards, design and harmonized 
rules in the whole of Europe.
Elite has very compact but 
complete with all the accessories 
necessary for the operator to work 
safely and to best carry out any 
kind of intervention.
Thanks to the design of the form 
studied in detail, you can install 
Elite on any type of pick-up: from 
the smallest to the largest and 
also four doors.
Elite, like all other equipment 
Spray Team, is built with quality 
materials.
Spray Team works with quality to 
offer quality.

RECORD
Record, azienda leader nella 
tecnologia dedicata al settore pest 
control realizza soluzioni innovative, 
quali: Gps a batteria e veicolari  per 
la certificazione del lavoro: storico 
delle attività e quantità di prodotto 
erogato da strumenti portatili  o 
atomizzatori; Sw Globale per la 
gestione dell’attività: Sw tecnico-
amministrativo per la piccola e 
media impresa per la gestione del 
pest control e di tutte le attività 
fuori sede;
Dotazioni tecnologiche per trappole 
e postazioni: monitoraggio di 
avvenuta cattura e passaggio di 
roditori con avviso automatico e 
sw di gestione per il controllo sul 
territorio.

Record, leader in technology 
dedicated to the pest control 
industry realizes innovative 
solutions  as:  GPS Battery and 
vehicle for work certification: 
business history and amount of 
product dispensed from portable 
sprayers or tools.
Sw for Global Business 
Management: Technical and 
Administrative Sw for small and 
medium company for the pest 
control management and all 
activities offsite.
Technological solution for traps 
and stations: monitoring of 
successful capture and transfer 
of rodents with automatic sw and 
alert management to control the 
territory.
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ZAPI EXPERT

Zapi Expert è il marchio di Zapi S.p.A. rivolto 
al mercato della disinfestazione professionale. 
La mission di Zapi è proteggere le persone e 
l’ambiente in cui vivono con soluzioni efficaci 
e sostenibili: per questa ragione l’attività 
è focalizzata sulla qualità e affidabilità dei 
prodotti e servizi, sulla riduzione dell’impatto 
ambientale dei processi produttivi e sulla 
sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato. 

Zapi Expert is the Zapi brand aimed at the 
professional pest control market. Zapi aims at 
protecting people as well as the environment 
they live in, by the use of sustainable methods: 
for this reason, Zapi activity focuses on quality 
and reliable products and services, reduction 
of the environmental impact of production 
processes and product sustainability.

Si tratta di un’esca in gel bicomponente 
ad azione insetticida per il controllo delle 
blatte. Il prodotto, nato nel centro di Ricerca 
e Sviluppo Zapilabs, è un formulato ricco 
di sostanze attrattive per gli insetti target: 
Blattella germanica, Periplaneta americana, 
Blatta orientalis, Supella longipalpa, Polyphaga 
aegyptiaca. L’originale combinazione di 
Imidacloprid e Piperonil Butossido permette un 
controllo completo di blatte, maschi e femmine, 
di tutte le età (adulti e stadi giovanili). 

It is a bait in the two-component gel insecticide 
action for the control of cockroaches. The 
product, was born in the center of Research 
and Development Zapilabs, it is a formulation 
rich in attractants for target insects: Blattella 
germanica, Periplaneta americana, Blatta 
orientalis, brown-banded cockroach, Polyphaga 
aegyptiaca. The original combination of 
imidacloprid and piperonyl butoxide gives you 
complete control of cockroaches, male and 
female, of all ages (adults and juveniles).

PIERPAOLO ZAMBOTTO

46

www.zapiexpert.it

www.iloveparquet.comwww.cleaningcommunity.net www.pest-news.com

http://www.zapiexpert.it/expert/default.asp
http://www.iloveparquet.com/
http://www.cleaningcommunity.net/
http://www.pest-news.com/



