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1 - REFERENDUM IN BAVIERA
PER LE API
“Rette die Bienen” - Salvare le api questo lo slogan della petizione che
in Baviera nel giro di soli 14 giorni
ha raccolto più di 1 milione e 750
mila firme. In pratica più del 18%
degli elettori bavaresi ha firmato per
indire un referendum il cui obiettivo
è rafforzare il ricorso all’agricoltura
biologica e tutelare la biodiversità.
Il progetto referendario prevede,
nel nome della protezione della
biodiversità, che entro il 2025 il 20%
delle terre agricole siano coltivabili
con criteri biologici, percentuale
che deve arrivare al 30% nel 2030.
Il 10% degli spazi verdi in Baviera,
inoltre, dovranno essere trasformati
in prati fioriti, mentre per fiumi
e laghi sono previste misure di
protezione dai pesticidi, creando
lungo il loro corso zone non coltivate
larghe almeno 5 metri. Per ottenere
il voto servivano almeno un milione

2 - LA BLATTA DI SAN VALENTINO
Quest’anno il 14 febbraio ha fatto
il giro dei media la notizia che per
un regalo originale si poteva dare a
uno scarafaggio il nome del proprio
ex... Anche se l’intento lanciato da
uno zoo di Londra per trovare fondi
non era certo di fomentare il rancore
è stato riportato dalla stampa con
un sottofondo un po' malevolo.
L’idea non è nuova: giusto l’anno
scorso uno zoo del Bronx, che, per
raccogliere fondi per la protezione
di questi insetti ‘incompresi’ per
10 dollari dava il nome segnalato
a uno scarafaggio del Madagascar
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di firme. E ne sono arrivate quasi il
doppio, malgrado l’opposizione di
alcune associazioni degli agricoltori
che si dicono preoccupate dei risvolti
economici delle misure previste,
sostenendo che le misure esistenti
sono già sufficienti a tutelare
ambiente e biodiversità. Purtroppo
la realtà è tutt’altra. In Germania
negli ultimi 30 anni è sopravvissuto
solo un quarto degli insetti volanti,
si è dimezzato il numero degli
uccelli e sono a rischio di estinzione
- o già estinti - la metà degli insetti
impollinatori.

(www.pest-news.com/san-valentinoa-new-york-lamore-e-una-blatta/)
Quest’anno la connotazione però
aveva una sfumatura vendicativa...
L’ Hemsley Conservation Center, uno
zoo di Sevenoaks, a sud di Londra,
per una sterlina e mezzo suggeriva
di dare alla blatta il nome di un
ex. Potenza del marketing: anche
lo scopo dello zoo di Londra era di
raccogliere fondi, puntando però più
che sull’amore... sull’amore sfumato
e sul rancore presente. Senza contare
però che gli scarafaggi sono tra gli
esseri più adattabili, resistenti, fonte
di ispirazione anche per gli scienziati
USA (www.pest-news.com/blattaispiratrice-di-robot/). E chi vorrebbe
davvero un ex così persistente? Quit
Bugging Me è l'iniziativa simile
lanciata sul profilo Facebook dello
zoo di El Paso, e in Italia anche
il Museo della Scienza Ludum di
Catania ha proposto l’iniziativa. E
certamente ce ne saranno stati altri...

1 - REFERENDUM IN BAVARIA 		
FOR BEES
“Rette die Bienen” - Save the bees - this
is the slogan of the petition that in
Bavaria in just 14 days has collected
more than 1 million 750 thousand
signatures. In practice, more than
18% of Bavarian voters have signed
to hold a referendum whose goal
is to strengthen the use of organic
farming and to protect biodiversity.
The referendum project foresees, in the
name of biodiversity protection, that
by 2025 20% of the agricultural land can
be cultivated with biological criteria, a
percentage that must reach 30% in 2030.
10% of the green areas in Bavaria will
also have to be transformed into flower
meadows, while pesticide protection
measures are planned for rivers and
lakes, creating non-cultivated areas
at least 5 meters wide along their
course. At least one million signatures
were needed to get the vote. And
almost doubled, despite the opposition
of some farmers’ associations who
are concerned about the economic
implications of the measures envisaged,
arguing that the existing measures
are already sufficient to protect the
environment and biodiversity.
Unfortunately, reality is completely
different. In Germany, in the last 30
years only a quarter of flying insects
have survived, the number of birds has
been halved, and half of the pollinating
insects are at risk of extinction - or
already extinct.
2 - THE VALENTINE’S COCKROACH
This year on Valentine’s day it was
possible to give to a cockroach the
name of your ex as an original gift. The
news reaches all the media. Even if the
intent launched by a London zoo to
find funds was not certain to foment
disdain and reported in the press with
a background The idea is not new:
just last year a Bronx Zoo, which, to
raise funds for the protection of these
‘misunderstood’ bugs for 10 dollars gave
the name reported to a Madagascar
cockroach (https: // www. pest-news.
com/san-valentino-a-new-york-lamoree-una-blatta/) This year, however, the
connotation had a vindictive tinge ...
The Hemsley Conservation Center, a zoo
in Sevenoaks, south of London, for a
pound and a half suggested to give the
cockroach the name of an ex. Power of
marketing: even the aim of the London
Zoo was to raise funds, but aiming
more than on love ... love faded and
present resentment. Not to mention,
however, that cockroaches are among
the most adaptable, resistant, sources
of inspiration for american scientist
(https://www.pest-news.com/blatta-

news

3 - USA: MOSCHE, FORMICHE,
ZANZARE SONO TRA I
PARASSITI TOP
Un recente studio di Organic
Lesson, sito che si occupa di
fornire indicazioni per la stile di
vita più verde, più naturale e più
sostenibile, evidenzia che sono le
mosche, le formiche e le zanzare
che hanno causato i problemi più
diffusi tra le famiglie statunitensi.
In tutti i 41 stati i tre insetti sono
stati identificati come i parassiti
più fastidiosi e hanno anche
rappresentato il 34% delle ricerche
di controllo dei parassiti totali negli
Stati Uniti. A ogni stato il parassita
‘top’ da combattere...
MOSCHE: California, Colorado,
Connecticut, Delaware,
Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Nebraska, New
York, North Dakota, Oklahoma,
Pennsylvania, South Dakota, Utah,
Virginia, Washington, Wyoming
FORMICHE: Arkansas, Idaho, Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky,
Maryland, Missouri, Nevada, New
Jersey, New Mexico, North Carolina,
Ohio, Oregon, Tennessee
ZANZARE: Alaska, Arizona, Florida,
Hawaii, Louisiana, Montana, Texas,
Wisconsin

PULCI: Alabama, Georgia,
Mississippi, South Carolina, West
Virginia
TOPI: Maine, New Hampshire, Rhode
Island, Vermont
Dallo studio sono emerse altre
considerazioni: le mosche hanno
rappresentato il 14% delle ricerche
di controllo dei parassiti di DIY negli
Stati Uniti, seguite da formiche
(11%), cimici dei letti (9%) e zanzare
(9%). Gli stati nella regione nordorientale, come il Maine e il New
England, hanno subito più disturbi
da roditori come topi, scoiattoli e
ratti. Il 2018 è stato un anno record
per molti di questi stati, con un
numero insolitamente alto di casi
a causa del clima più caldo della
media.
Le pulci hanno rappresentato di un
problema per i proprietari di case
che risiedevano negli stati del sudest, tra cui Georgia, Carolina del Sud
e Alabama. Il 27% delle ricerche per
il trattamento delle pulci in quegli
stati era correlato all’eliminazione
di pulci su cani e gatti. Per maggiori
dettagli sulla metodologia e per
leggere lo studio completo, visita: I
parassiti domestici più fastidiosi in
ogni stato (2018)

Fonte: pctonline

ispiratrice-di-robot/). And who would
really like such a persistent ex? PS Quit
Bugging Me is the similar initiative
launched on the Facebook profile of the
El Paso zoo and in Italy also the Ludum
Science Museum in Catania proposed
the initiative.In Italy also the Ludum
Science Museum in Catania proposed
the initiative. And certainly there will
have been others ...
3 - US: FLIES, ANTS, MOSQUITOES ARE
AMONG THE TOP PESTS SEARCH
A recent study by Organic Lesson, a site
that provides guidelines for a greener,
more natural and more sustainable
lifestyle, highlights that flies, ants
and mosquitoes that have caused the
most common problems among US
families. In all the 41 states The three
insects have been identified as the
most annoying parasites and have
also accounted for 34% of total pest
control research in the United States. In
every state the ‘top’ parasite to fight...
Flies: California, Colorado, Connecticut,
Delaware, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Nebraska, New York, North
Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South
Dakota, Utah, Virginia, Washington,
Wyoming
Ants:Arkansas Idaho, Illinois, Indiana,
Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland,
Missouri, Nevada, New Jersey, New
Mexico, North Carolina, Ohio, Oregon,
Tennessee Mosquitoes: Alaska, Arizona,
Florida, Hawaii, Louisiana, Montana,
Texas, Wisconsin
Fleas: Alabama, Georgia, Mississippi,
South Carolina, West Virginia
Mice: Maine, New Hampshire, Rhode
Island, Vermont
Other considerations have emerged
from the study: flies accounted for
14% of DIY pest control research in the
United States, followed by ants (11%),
bed bugs (9%) and mosquitoes (9%).
Bed bugs didn’t come out as the topsearched pest in any of the state-specific
ranking lists but they did account for
the third highest percentage of do-ityourself pest control searches in the
United States. Flies accounted for 14%
of DIY pest control searches in the US,
followed by ants (11%), bed bugs (9%),
and mosquitoes (9%). The states in the
northeastern region, such as Maine
and New England, experienced more
disturbances from rodents like mice,
squirrels, and rats. 2018 was a record
year for many of these states with local
officials and pest control companies
recording an unusually-high number of
cases due to the warmer-than-average
weather. Fleas were more of an issue
for homeowners that lived in the
southeastern states including Georgia,
South Carolina, and Alabama. 27% of
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4 - AIDPI: UNA NUOVA
ASSOCIAZIONE DI
DISINFESTATORI
PROFESSIONALI
A DISINFESTANDO 2019 viene
presentata ufficialmente
l’Associazione Imprese
Disinfestazione Professionali
Italiane, nuova associazione
che "vuole aumentare la
professionalità e la competenza
dei suoi iscritti, per divulgarla a
tutti e confrontarla con le altre
competenze pubbliche e private,
nazionali e internazionali",
rappresentando il Disinfestatore
Professionale, una componente del
Pest Management in Italia.

5 - PARLAMENTO
EUROPEO: APPROVATA
LA RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE SPECIALE
PER L’APPROVAZIONE DEI
PESTICIDI

Il parlamento europeo ha
recentemente “emanato” una
risoluzione nella quale vengono
fornite raccomandazioni ritenute
necessarie per garantire un livello
ancora più elevato di protezione
della salute umana, animale e
dell’ambiente. Questa risoluzione è
stata emanata dopo aver analizzato
il rapporto stilato da un comitato
speciale, istituito nel 1918 proprio
per analizzare il regolamento in
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Il Consiglio Direttivo è costituito
da Vincenzo Colamartino, (CDF)
presidente, Marco Donaggio
(Triveneta) vicepresidente,
Pasquale Massara (Mouse & Co),
Dino Gramellini (Sochil Verde),
Simone Floris (Sanità Ambientale),
Franco Cimbalo (Chimica Cimbalo),
Giuseppe Trovato (A.S.E.).
L’associazione aderisce a FISEASSOAMBIENTE. Per leggere la
presentazione:
www.pest-news.com

vigore e per individuare le aree
che possono essere migliorate
per quanto riguarda la procedura
di autorizzazione nell’Unione
dei pesticidi. Sebbene l’attuale
regolamento autorizzativo sia
uno dei sistemi giuridici più
rigorosi al mondo, il parlamento
con questa delibera ne delinea
i limiti e stabilisce l’esigenza
di garantire una valutazione
scientifica indipendente, obiettiva
e trasparente, alla luce delle attuali
conoscenze scientifiche e tecniche.
Tra le molte indicazioni presenti in
questa risoluzione, il Parlamento
raccomanda che la ricerca e
l’innovazione continuino a essere
sviluppate nell’Unione e chiede
pertanto che oltre Horizon Europe,
anche gli Stati membri forniscano
finanziamenti sufficienti
per promuovere una ricerca
indipendente sugli effetti dei
prodotti fitosanitari e alternative
ai prodotti fitosanitari, compreso
lo sviluppo di metodi non chimici
e pesticidi a basso rischio.
Il testo completo approvato può
essere scaricato dal sito:
www.europarl.europa.eu

flea treatment searches in those states
were related to eliminating fleas on
dogs and cats. For more details on the
methodology and to read the full study,
visit: The Most Troublesome Household
Pests in Each State (2018)
4 - AIDPI: A NEW ASSOCIATION OF
PROFESSIONAL PEST CONTROL
OPERATORS
DISINFESTANDO 2019 officially
presented the Italian Professional
Disinfestation Business Association,
new association “wants to increase
the professionalism and competence
of its members, to disseminate it to all
and compare it with other public and
private, national and international
expertise”, representing the Pest
Control Operator, a component of
Pest Management in Italy. The Board
of Directors consists of Vincenzo
Colamartino, president (CDF),
Pasquale Mazzaro (Mouse & Co), Dino
Gramellini (Sochil Verde), Marco
Donaggio (Triveneta), Simone Floris
(Environmental Health), Franco Cimbalo
(Chemistry Cimbalo), Giuseppe Trovato
(ASF). The association adheres to FISE
Ambiente. To read the presentation:
www.pest-news.com
5 - EUROPEAN PARLIAMENT: THE REPORT
OF THE SPECIAL COMMITTEE FOR THE
APPROVAL OF PESTICIDES HAS BEEN
APPROVED
The European Parliament has recently
“issued” a resolution containing
recommendations deemed necessary
to ensure an even higher level of
protection of human, animal and
environmental health. This resolution
was issued after analyzing the report
prepared by a special committee set
up in 1918 to analyze the current
regulation and to identify areas
that can be improved with regard
to the authorization procedure in
the pesticide Union. Although the
current authorization regulation
is one of the most stringent legal
systems in the world, the parliament
with this resolution outlines its
limits and establishes the need to
ensure an independent, objective
and transparent scientific evaluation,
in the light of current scientific and
technical knowledge. Among the many
indications included in this resolution,
Parliament recommends that research
and innovation continue to be
developed in the Union and therefore
calls for beyond Horizon Europe, also
Member States to provide sufficient
funding to promote independent
research on the effects of products
plant health and alternatives to plant
protection products, including the

news

6 - REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE UE: NON
APPROVATO IL PROPANIL
Con la pubblicazione del
regolamento di esecuzione (UE) n.
2019/148 (G. U. C. E. del 31 gennaio
2019) la Commissione ha sancito la
non approvazione della sostanza
attiva propanil in conformità
al Regolamento (CE) 1107/2009
del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo all’immissione
sul mercato dei prodotti
fitosanitari. Il Regolamento entra
in vigore il ventesimo giorno dopo
la pubblicazione sulla Gazzetta

7 - L-CISTEINA SOSTANZA BASE
PER UN INSETTICIDA CONTRO
LA FORMICA TAGLIAFOGLIE?
L’EFSA, l’Agenzia Europea per
la Sicurezza Alimentare ha
pubblicata la valutazione congiunta
dell’aminoacido L-cisteina
come sostanza base ad attività
insetticida contro la formica
tagliafoglie nelle zone tropicali. La
formica tagliafoglie (genere Atta)
secondo la Fao, a livello mondiale
interessa una superficie di circa
120 milioni di ettari, è presente
nelle zone tropicali e la domanda
propone l’utilizzo del prodotto nei
dipartimenti francesi d’oltremare
(Guadalupa, Martinica e Guyana).
Secondo la documentazione
presentata, la L-cisteina ha un
meccanismo d’azione che permette

development of low-risk non-chemical
and pesticide methods.
The full text approved can be
downloaded from the site:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA2019-0023+0+DOC+PDF+V0//IT

Ufficiale dell’Unione Europea. Il
propanil è un erbicida di contatto
molto utilizzato, e uno dei più
diffusi negli USA. La principale
modalità di azione erbicida del
propanil contro le erbe infestanti
è l’inibizione della fotosintesi e la
fissazione della CO2.

di debellare in soli tre mesi un
insetto molto dannoso, utilizzando
una sostanza di uso comune e
considerata pressoché innocua.
Il meccanismo di azione della
L-cisteina non è applicabile
in maniera universale, perché
sfrutta la simbiosi tra le formiche
tagliafoglie e il fungo da esse
coltivato che, in cambio delle foglie
reperite dai laboriosi imenotteri,
fornisce loro nutrimento prelibato
e abbondante. La futura sostanza
di base si presenta sotto forma
di granuli che devono essere
posizionati sul cammino delle
formiche che finiranno per
trasportarlo all’interno del
nido contaminando il fungo
simbionte che in breve tempo
non sarà più in grado di fornire
nutrimento agli insetti, ponendo
fine all’intera colonia e alle sue
devastazioni.

Fonte: Agronotizie

6 - EU IMPLEMENTING REGULATION:
PROPANIL NOT APPROVED
With the publication of the
Implementing Regulation (EU) no.
2019/148 (G. U. C. E. of 31 January
2019) the Commission has ratified
the non-approval of the propanil
active substance in accordance
with Regulation (EC) 1107/2009 of
the European Parliament and of the
Council concerning the placing of plant
protection products on the market.
The Regulations come into force on
the twentieth day after publication in
the Official Journal of the European
Union. Propanil is a widely used
contact herbicide, and one of the
most widespread in the USA. The main
mode of action of propanil herbicide
against weeds is the inhibition of
photosynthesis and the fixation of CO2.
7 - L-CYSTEINE BASE SUBSTANCE FOR AN
INSECTICIDE AGAINST LEAFCUTTER ANT?
EFSA, the European Food Safety Agency
published the joint assessment of
the amino acid L-cysteine as a basic
substance for insecticide activity
against leafcutter ant in tropical areas.
According to the FAO, the leafcutter ant
(genus Atta) covers an area of about 120
million hectares, is present in tropical
areas and the application proposes
the use of the product in the French
overseas departments (Guadeloupe,
Martinique and Guyana ). According to
the documentation submitted by the
notifier, the L-cysteine has a mechanism
of action that allows to defeat in only
three months a very harmful insect,
with the use of a substance commonly
used and considered almost harmless.
The mechanism of action of L-cysteine
is not universally applicable, because
it exploits the symbiosis between
leaf-cutter ants and the fungus they
cultivate which, in exchange for
the leaves found by the industrious
hymenopterans, provides them with
delicious and abundant nourishment.
The future basic substance comes in
the form of granules that must be
positioned on the path of the ants
that will end up transporting it inside
the nest contaminating the symbiotic
mushroom that will soon be unable
to provide nourishment to the insects,
ending the entire colony and its
devastation.
Source: Agronotizie
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
MERCOLEDÌ 06 MARZO

SALA BLUE 1

MARZO

Milano
DISINFESTANDO 2019
6^ EXPO - Conference della
Disinfestazione italiana
L’evento più importante per il settore della
Disinfestazione e Derattizzazione in Italia
Le Novità
ENTONOTE: a tavola con gli insetti
In fiera è presente l’Associazione culturale
che si occupa di tabu alimentari e della
commestibilità degli insetti. L’obiettivo
è abbattere le barriere culturali che
impediscono di accettare l’insetto nel piatto
proponendo laboratori, eventi, degustazioni.
Un cooking show che mette a confronto
alimenti comuni con gli insetti commestibili
mostra il loro potenziale nutrizionale,
gastronomico ed ecologico.
DISINFESTANDO FOREST
Per mezzo dell’organizzazione TREEDOM,
SINERGITECH Ambiente regala a tutti gli
espositori un albero di cacao, che costiturà
una vera e propria Foresta, localizzata in
Camerun, che sarà piantata e accudita da
contadini locali. Tutti gli alberi porteranno
il nome del singolo espositore saranno
fotografati e geo-localizzati in modo da
essere seguiti online dal proprietario.
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Conferenza a cura di A.N.I.D.
14.00 Relazione del Presidente
14.15 Le novità nei contratti di lavoro dipendente
inseriti nel decreto dignità ed in particolare i
contratti a tempo determinato e stagionali.
RELATORE:
AVV.TO PIETRO TROIANIELLO – giuslavorista
15.00 Brand identity: “Come vendere quando avere
servizi "di qualità” non basta più come plus
per i tuoi Clienti”
RELATORE:
DOTT.SA ANNA TAGLIAPIETRA
15.45 Nuove sfide: il problema della resistenza
agli insetticidi nella lotta contro i principali
vettori di arbovirosi in Italia.
RELATORE:
DOTT. BENIAMINO CAPUTO
Ricercatore Università La Sapienza Roma
Presentazione del progetto Europeo
AIM-COST ACTION (AEDES INVASIVE
MOSQUITOES)
RELATORE:
PROF.SSA ALESSANDRA DELLA TORRE
(Università La Sapienza di Roma -Dip.to Sanità
Pubblica e Malattie Infettive)
16:30 Tavola Rotonda

15.45 DOTT. ROMEO BELLINI - CAA
“Il maschio sterile contro Aedes albopictus
diventa realtà operativa”
16.00 Sessione: NORMATIVA APPALTI
in collaborazione con FISE ASSOAMBIENTE
INTERVENGONO:
AVV. PIERO FIDANZA - Studio legale
amministrativista
Le principali innovazioni nei DD.Lgs. della
nuova normativa appalti
DR. LUCA TOSTO - FISE Assoambiente
Il ruolo dell’ANAC nel Codice dei contratti
pubblici
17.00 Sessione: PULIZIA
in collaborazione con AFIDAMP
ARCH. TONI D ’ANDREA
CEO AFIDAMP servizi
La pulizia come valore assoluto

SALA GIALLA 2

14.00 Sessione: LA GESTIONE FITOSANITARIA
IN AMBITO URBANO E NELLE AREE
FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE:
AGGIORNAMENTI NORMATIVI E USO
SOSTENIBILE
INTERVENGONO:
DR. FOR. FRANCESCO FIORENTE
- Le piante in città: benefici e problematiche da
gestire
- La gestione sostenibile dei parassiti del verde
SALA BLUE 2
urbano: le norme di riferimento, il PAN ed i
risvolti operativi
Conferenza a cura di SINERGITECH Ambiente
- Protocolli tecnici regionali in aree frequentate
14.00 Sessione: GESTIONE RIFIUTI		
da popolazione
in collaborazione con FISE ASSOAMBIENTE
PROF. FRANCESCO VIDOTTO
Tavola rotonda sul tema:
DISAFA Università di Torino
“Riesame della normativa rifiuti ed
- Le nuove prospettive legate al diserbo in città
applicabilità alle attività di Disinfestazione e
Derattizzazione”
16.00 Sessione: LA SICUREZZA SUL LAVORO
INTERVENGONO:
NELLE ATTIVITA’ DI PEST CONTROL
DR.SSA CHIARA LEBOFFE
- La protezione delle vie respiratorie
FISE ASSOAMBIENTE Adempimenti
negli spazi confinati		
amministrativi in materia di gestione rifiuti
ALBERTO SPASCIANI – SPASCIANI
DR. GIOVANNI TAPETTO
- Protezione delle vie respiratorie nell’uso di
La gestione dei rifiuti nelle attività di Pest
sostanze chimiche 		
Control: obblighi ed equivoci
CLAUDIO GALBIATI - 3M Italia
DR.SSA ANNA BETTO Consigliere dell’Ordine dei
- Utilizzo guanti i fattori chiave che
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano
determinano la scelta		
Christina Martinetto - ODIBI
15.15 Presentazione A.I.D.P.I Associazione
Imprese Disinfestazione Professionali
Rilascio CFP - Crediti Formativi.
Italiane
Si accredita la lezione con il riconoscimento di
15.30 PROF. PASQUALE TREMATERRA:
n. 2 crediti formativi per gli RSPP presenti
presentazione della Conferenza IOBC - Working
Group on “Integrated Protection of Stored
18.00 Conclusione della giornata
Products” Pisa, 04-06 Settembre 2019

www.cleaningcommunity.net

www.iloveparquet.com

www.pest-news.com
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GIOVEDÌ 07 MARZO

FIERE

SALA BLUE 2

FEBBRAIO

9.30 Sessione: GESTIONE DEI RODITORI
INTERVENGONO:
DR. ALBERTO BASEGGIO
- Le modificazioni introdotte dal Regolamento
Biocidi 528/2012 nell’utilizzo dei prodotti
rodenticidi, dalla etichettatura dei
prodotti rodenticidi all’utilizzo di esche tossiche
in postazioni permanenti
DR. DARIO CAPIZZI
- Pratiche inefficaci, strategie vincenti, prospettive
future
DR. UGO GIANCHECCHI
- Valorizzare il proprio operato di Disinfestatore
e distinguersi dai semplici controllori di
“scatoline”
PROF. DINO SCARAVELLI
- Approccio eco-sistematico naturale ed urbano
nel controllo dei roditori
12.30 Sessione: SERVIZI DI PEST CONTROL
NELLA CATENA FOOD E NEGLI STANDARD
ALIMENTARI
INTERVENGONO:
DR.SSA SERENA VENTURI		
Responsabile IFS – Italia
- L’evoluzione ed i nuovi indirizzi dello Standard
IFS rev. 6.1 - Le osservazioni ed i reclami dei
retailers
DR.SSA MARIA COLADANGELO
- Nuovi indirizzi del BRC versione 8
DR. SERGIO URIZIO
- Il ruolo polivalente della norma UNI EN 16636:
come deve operare il Disinfestatore in rapporto
con la committenza

25 - 28 FEBBRAIO 2019

GLOBAL FOOD SAFETY
INITIATIVE CONFERENCE
Nizza, Francia

Gli Eventi delle 2 giornate (ad esclusione della
Sessione Pulizia), partecipano al programma di
Formazione professionale continua dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali.
Per il numero dei CFP consultare il sito della
piattaforma Sidaf – www.conafonline.it - nella
Sessione “Accesso iscritti”, “Formazione professionale”,
“Catalogo nazionale eventi formativi” o il sito
dell’Ordine di Milano – www.odaf.mi.it – nella Sessione
“Bacheca”, “Formazione”, “Eventi formativi”
14.30 Conclusione delle Conferenze
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Biopesticides Europe 2019 – London U.K.

www.wplgroup.com - jayme@acieu.net

GIUGNO

CEPA Annual General Assembly
Località e data in attesa di conferma

www.theconsumergoodsforum.com
foodsafety@theconsumergoodsforum.com

www.cepa-europe.org - roland@cepa-europe.org

MARZO

LUGLIO

7 - 9 MARZO 2019

25 LUGLIO 2019

PEST MANAGEMENT CANADA 2019
Calgary Alberta

ENTOMOLOGICAL SOCIETY
OF AMERICA (ESA) ANNUAL MEETING

www.pestworldcanada.net		
cpma@pestworld.org

www.entsoc.org
esa@entsoc.org

11- 14 MARZO 2019

SETTEMBRE

EMCA IXth INTERNATIONAL CONFERENCE
- La Rochelle, Francia
MOSQUITO CONTROL WITHOUT BORDERS

9 - 11 SETTEMBRE 2016

www.emca-online.eu - office@emca-online.eu
20 - 21 MARZO 2019

PestEx 2019 – ExCelCentre - London
www.bpca.org.uk
enquiry@bpca.org.uk - events@bpca.org.uk
21 - 23 MARZO 2019

GRÜNAUER TAGUNG - Dresden Germania
www.gruenauer-tagung.de
www.svssachsen.de- svs@svssachsen.de
22 - 14 MARZO 2019

IBEROPRAGAS
Lisboa, Portogallo

3RD EUROASIAN PEST-MANAGEMENT
CONFERENCE - Mosca Russia

www.pestmanagement.su/english
ipm@pestmanagement.su
rat-info@mail.ru
24 SETTEMBRE 2019

CEPA Meeting – Brussels, Belgio

www.cepa-europe.org - paloma@cepa-europe.org
24 - 27 SETTEMBRE 2019

FAOPMNA Pest Summit 2019
Daejeon, Korea

www.faopma2019korea.org
secretariat@faopma2019korea.org

OTTOBRE

www.exposalao.pt - info@exposalao.pt
15 - 18 OTTOBRE 2019

APRILE
Rilascio CFP - Crediti Formativi. L’Ordine nazionale
dei Tecnologi Alimentari accredita le due sessioni
di Giovedì 07 e rilascerà n. 4 crediti formativi ai
partecipanti.

29 - 30 MAGGIO 2019

1 - 2 APRILE 2019

BARCELONA PEST CONTROL INNOVATION
FORUM – Barcelona Spagna
www.barcelonapestinnovation.org
adepap@adepap.com
9 - 10 APRILE 2019

PESTWORLD EAST
DUBAI - EAU
www.npmapestworld.org

MAGGIO
9 - 10 MAGGIO 2019

PARASITEC BUDAPEST 2019 – Budapest,
Ungheria
www.parasitec.org/budapest

PESTWORLD 2019
San Diego, California USA

www.npmapestworld.org
www.pestworld2019.org

NOVEMBRE
17 -20 NOVEMBRE 2019

ENTOMOLOGY 2019
St Louis MO USA

www.entsoc.org
rromano@entsoc.org. - esa@entsoc.org

DICEMBRE
3 DECEMBER 2019

CEPA Meeting
Brussels, Belgio

www.cepa-europe.org
paloma@cepa-europe.org
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Processionaria
del pino:
attenzione
alle larve

DANNOSA
PER LE CONIFERE,
PER I GRAVI DANNI
CHE PROVOCA,
È ANCHE PERICOLOSA
PER UOMO E ANIMALI

Le larve della
Processionaria del pino
sono presenti sulle piante
dall’autunno fino alla
primavera successiva,
quando scendono lungo
i tronchi - si spostano
formando lunghe e
caratteristiche file in cui
ciascun individuo rimane
in contatto con quello che
lo precede - e si interrano
(si trasformeranno prima
in crisalide e poi in estate,
in adulto).

Zoe Battiston

I

n questi giorni è stata
data notizia della
presenza - in anticipo
rispetto alla consueta
stagionalità - in diverse
zone d’Italia, dal Trentino
alla Romagna, alla
Campania, delle larve della
processionaria del pino. La
Thaumetopoea pityocampa,
questo il nome scientifico
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dell’insetto di cui parliamo,
è un lepidottero diffuso in
Eurasia e Nordafrica, che
allo stadio larvale risulta
molto distruttivo per pini,
cedri, larici e non solo.
Durante l’inverno i nidi
si individuano facilmente
sugli alberi: sono di grandi
dimensioni, biancastri
e posti nella parte più
soleggiata delle chiome
delle piante attaccate.

ATTENTI ALLE LARVE
Le larve si comportano in
maniera diversa secondo
le loro età: quando sono
giovani, si cibano delle
foglie, lasciando solamente
la nervatura dell’ago che
quando dissecca viene
incorporato all’interno
del nido estivo, mentre
quando sono mature
mangiano completamente
gli aghi, defogliando in
questo modo la pianta.
Se l’attacco è massiccio,
provoca gravi danni alla
piante indebolendole e
rendendole sensibili agli
attacchi di altri fitofagi e
alle malattie fungine.

Inoltre - e ci sono stati
in questi giorni diverse
notizie di cronaca
al proposito - se la
processionaria si trova su
piante collocate in parchi
o giardini (pubblici e
privati) le larve possono
provocare danni con i
loro peli urticanti, che
possono cadere dai nidi
che si aprono per lasciare
uscire le larve o essere
liberati dalle larve e
rimanere nell’aria per
depositarsi quindi al
suolo o sulle panchine
e sugli altri ‘arredi’ dei
parchi. Chi si trova in
spazi verdi in cui vi sono
le larve di processionaria
può subire danni se i peli
urticanti vanno a contatto
delle mucose (occhi e
vie respiratorie) e della
cute: infatti, contengono
sostanze che liberano
istamina provocando
infiammazioni e reazioni
allergiche anche molto
gravi. E questo vale
anche per gli animali,
soprattutto per i cani che
spesso si avvicinano a loro,
incuriositi dalla strano
procedere di questi insetti.

attualità

LA NORMATIVA
Il controllo della
processionaria è
regolamentato dal
Decreto Ministeriale 30
ottobre 2007 intitolato
”Disposizioni per la
lotta obbligatoria contro
la processionaria del
pino” che per prevenire i
rischi per la salute delle
persone e degli animali,
stabilisce che è l’Autorità
Sanitaria competente
sul territorio a disporre
eventuali interventi
di profilassi in ambito
urbano. I proprietari o
chi gestisce le aree verdi
hanno l’obbligo durante
il periodo invernale-inizio
primaverile di effettuare
verifiche e ispezioni sugli
alberi, per accertare la
presenza di nidi della
processionaria del pino.
In particolare su pino
nero, silvestre, domestico,
marittimo e cedri, senza
escludere le altre specie di
conifere potenzialmente
attaccabili. In caso di
riscontro dei nidi, questi
devono essere rimossi
e distrutti - adottando
dispositivi di protezione

PINE PROCESSIONARY:
ATTENTION
TO THE LARVAE
Harmful for the conifers,
for the serious damages
that they cause above
all to these tree species,
it is also dangerous for
man and animals
In these days we have
been informed of the
presence - in advance
of the usual seasonality
- in different areas of
Italy, from Trentino to
Romagna, to Campania,
of the larvae of the pine
processionary.
The Thaumetopoea
pityocampa, this is the
scientific name of the
insect we are talking
about, is a widespread
moth in Eurasia and
North Africa, which at
the larval stage is very
destructive for pines,
cedars, larches and more.
The larvae are present on
the plants from autumn
until the following spring,
when they descend along
the trunks and interfere.
In addition to the damage
to plants, to defoliation

and because they
weaken and make them
susceptible to the attacks
of other phytophages
and fungal diseases,
processionary larvae
found on plants in parks
or gardens (public and
private) can cause damage
with their stinging hairs,
which can fall from the
nests or be freed from
the larvae and stay in
the air and then settle
on the ground or on the
benches and on the other
‘furnishings’ of the parks.
And if the stinging hairs
come into contact with
the mucous membranes
(eyes and respiratory
tract) and the skin, they
cause inflammation and
even very serious allergic
reactions. And this also
applies to animals,
especially for dogs that
often come close to them,
intrigued by the strange
progress of these insects.
FIGHT
Physical-mechanical
interventions are difficult
due to the difficulty in
reaching the nests and the
serious economic cost if
they are large areas.
The chemical struggle
follows the criteria of the
integrated struggle. It is
based on the pheromones
that allow the monitoring
of the population and
mass catches with
appropriate traps.
Monitoring is used to
identify the period of
flight and egg laying
and population density
for a possible direct
intervention, with

larvicides (in August).
You can also use IGR,
the regulators of the
development chitin
inhibitors in the moment
of maximum flight, or
the hatching of eggs and
in the presence of young
larvae. In some cases the
Bacillus thuringiensis
ssp. kurstaki which can
be useful in the fight in
large environments and
for ease of distribution.
For mass capture, with
pheromones and sexual
traps, we place traps on
the edge of pine forests,
half a canopy, with a trap
density every 100 meters
away.
The aim is to capture
the males and reduce
the nuptial flights:
the females will lay
unfertilised eggs and after
a few years there will be
a decrease in the infesting
population. Funnel traps
are placed in pine forest
from the middle of June
THE PRECAUTIONS
FOR THE PUBLIC
In order not to avoid
unpleasant incidents you
should not stop near the
plants or infested areas;
do not remove the nests
using unsuitable means
and methods without
adequate protection and
do not collect the larvae
even if protective devices
(gloves) are used; do not
approach the larvae that
move in procession and
keep children and pets
away. In case of contact
with eyes, inhalation or
ingestion of stinging hairs
consult your doctor.
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con densità di una
trappola ogni 100 metri
di distanza. Lo scopo è
catturare i maschi e ridurre
i voli nuziali: le femmine
deporranno uova non
fecondate e dopo qualche
anno si potrà avere
una diminuzione della
popolazione infestante. Le
trappole a imbuto sono
poste in pineta a partire
dalla metà di giugno.
individuale per evitare
il contatto con i peli
urticanti - interventi che
è consigliabile affidare a
personale specializzato.
È vietato depositare e
abbandonare i rami con
i nidi di processionaria
presso i centri di raccolta
comunale o presso
i contenitori per la
raccolta differenziata,
indifferenziata e organico,
e nei cestini dei rifiuti.
Secondo le recenti
modifiche al D.M. del
30 Ottobre 2007, se il
proprietario della pianta
non comunica la presenza
dei nidi di processionaria
al corpo forestale o al
servizio fitosanitario
regionale la sanzione è
di 50 euro per albero. Se
il nido è stato segnalato,
ma non viene rimosso, la
sanzione amministrativa
varia da 250 euro a 1.500
euro (rif. art. 8 Decreto
legislativo n. 214 del 19
agosto 2005).
LA LOTTA
Gli interventi fisicomeccanici risultano
complessi per la difficoltà
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di raggiungere i nidi e per
il grave costo economico
(se si tratta di grandi aree).
La lotta chimica segue
i criteri della lotta
integrata. Si basa sui
ferormoni che consentono
il monitoraggio della
popolazione e le catture
di massa con apposite
trappole. Il monitoraggio
serve per individuare
i periodo di volo e di
deposizione delle uova e la
densità della popolazione
per un eventuale
intervento diretto, con
larvicidi (in agosto).
Si possono usare anche
IGR, i regolatori dello
sviluppo chitino inibitori
nel momento di massimo
volo, oppure alla schiusa
delle uova e in presenza
di giovani larve. In alcuni
casi è efficace il Bacillus
thuringiensis ssp. kurstaki
che può essere utile nella
lotta in ambienti di grandi
dimensioni e per la facilità
della sua distribuzione.
Per la cattura di massa,
con ferormoni e trappole
sessuali, si pongono le
trappole ai margini delle
pinete, a mezza chioma,

LE PRECAUZIONI
PER IL PUBBLICO
Chi si imbatte nelle
larve di processionaria
dovrebbe adottare alcune
precauzioni, per non
incorrere in spiacevoli
incidenti. Intanto, non
fermarsi vicino alle piante
o alle aree infestate; non
asportare i nidi con mezzi
e modalità non adatti e
senza adeguate protezioni
(si potrebbe provocare
la fuoriuscita delle larve
presenti all’interno) e non
raccogliere le larve anche
se si hanno dispositivi di
protezione (guanti), perché
gli aculei, estremamente
leggeri, potrebbero
facilmente liberarsi
nell’aria. Non bisogna
avvicinarsi alle larve che si
muovono in processione e
tenerne lontani bambini e
animali domestici. In caso
di contatto con gli occhi,
inalazione o ingestione dei
peli urticanti consultare il
proprio medico.
Fonti: Agraria.org;
Atlante di Entomologia
Agraria; Agroambiente
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Disinfestando
fra fisica, chimica
ed entomologia
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focus

UN OCCHIO ALLA SCIENZA
E UNO ALLA TECNOLOGIA
PER SFRUTTARE AL MEGLIO
GLI STRUMENTI PER LA
LOTTA AI PARASSITI
Athene Noctua

Premessa

N

on so se vi è
mai capitato di
passeggiare in
un polo tecnologico,
personalmente percepisco
nell’aria un ticchettio
di cervelli, una sorta di
armonia fra scienza e
fantasia. Insomma, una
sensazione piacevole
che cercherò di trasferire
in questa disamina di
disinfestazione tecnologica.
Il nostro percorso potrebbe
essere rappresentato
da un viaggio in treno
attrezzato per una
missione di soccorso per
una emergenza igienicosanitaria in spazi confinati
(indoor pest control).
Dalla stazione di partenza
parte un treno per la
protezione degli spazi
confinati dai parassiti,
in particolare artropodi.
Arrivato a una stazione di
smistamento questo treno
viene diviso in convogli.
Il primo, che chiameremo
FRECCIA VERDE , mosso
da una super littorina
(dall’altisonante nome di
J. P. Joule [§]) prenderà
una direzione. Il secondo
FRECCIA GIALLA per
mezzo di super locomotore
(dall’altrettanto evocativo
nome di A.L. Lavoisier [*])
prenderà una seconda via.
Ma entrambi per diversi
itinerari convergeranno, se
tutto va bene, all’agognata
stazione d’arrivo tutta

dipinta di AZZURRO priva
di parassiti. Per chi lo
ignorasse, mescolando il
verde e il giallo si ottiene
appunto l’azzurro.
PRIMA PARTE
DEL PERCORSO
(PREREQUISITI)
La prima parte del nostro
viaggio percorre la valle
dell’igiene dove la fanno
da padroni:
• la pulizia entomologica,
ovvero quella
pratica della pulizia/
sanificazione che, oltre
alla eliminazione dello
sporco, rimuove le fonti
di alimentazione dei
nostri parassiti
• la manutenzione atta
all’eliminazione dei
luoghi di rifugio
• i monitoraggi intesi
come la radiografia dello
stato dell’arte
• i trappolaggi ovvero
i mezzi di cattura dei
parassiti ambientali e
delle derrate alimentari
• il filth test per il
controllo di eventuali
residui solidi nelle
derrate alimentari
• le istruzioni operative
scritte e ‘spiegate’
inserite nel progetto
• i protocolli di controllo
per le verifiche dei
risultati.
Quanto esposto, pur
fondamentale, rischia di
allontanarci dal nostro
obiettivo che è esaminare
la possibilità di sterminare
gli insetti con il calore
e indagare se c’è una

THE PHYSICS, CHEMISTRY
AND ENTOMOLOGY OF
DISINFESTATION
One eye on science and
the other on technology
to use the best tools
in the fight against
parasites
INTRODUCTION
I don’t know if you ever
happened to walk into a
hub of technology? I have
and it feels like I can hear
brains clicking, it’s a kind
of cross between science
and fantasy. It’s a very
pleasant feeling which
I will try to transmit
in this examination
of technological
disinfestation.
We could think of it
like a journey in a train
equipped for a mercy
mission going to a
hygiene-health emergency
in confined spaces (indoor
pest control). The train
leaves the station to
protect the confined spaces
from parasites, especially
arthropods. On arrival
at the sorting station,
the train is divided into
convoys. The first (let’s
call it the Green Arrow),
which is driven by a
super periwinkle (with the
grand-sounding name of J.
P. Joule §), will go in one
direction. The second (the
Yellow Arrow), powered by
a super engine (with the
equally evocative name of
A. L. Lavoisier*), will take
another track. But, later
their routes will unite if
all goes well at the longedfor Blue station where
there are no parasites.
For those who don’t know,
blue is obtained by mixing
green and yellow together.
First part of the route
(prerequisites)

The first part of our
journey starts from the
valley of hygiene, where
what matters is:
• Entomological cleaning,
or the practice of
cleaning/disinfecting
which, as well as dirt,
removes the source of
feeding for our parasites
• Maintenance to
eliminate their hiding
places
• Monitoring by state-ofthe-art radiography
• Traps or methods of
catching environmental
parasites and food
scraps
• The filth test to check
any solids left in the
food
• Operating instructions
for the project which are
written and ‘explained’
• Control protocols to
verify results
All this, while it is of
fundamental importance,
can distract us from our
main aim of examining the
possibility of exterminating
insects by heat and
investigating whether there
is a good possibility of
integrating heat and fine
chemistry.
DISINFECTING BY HEAT
Entomology information
All species of insects in
their various life stages
(egg, larva, pupa, adult)
have heat thresholds
above which they cannot
survive. This threshold
has been set at 55°C (131°
Fahrenheit) at standard
atmospheric pressure.
This temperature must be
maintained for 24 hours
(I think that relative
humidity will also have an
influence, but as yet there
are no reliable data). How
is the heat distributed?
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proficua possibilità di
integrare il calore con le
risorse della chimica fine.
LA DISINFESTAZIONE PER
MEZZO DEL CALORE
Premessa entomologica
Tutte le specie di insetti
in ogni loro fase vitale
(uova, larve, pupe, adulti)
presentano delle soglie
termiche oltre le quali
non sopravvivono. Si è
determinato che tale soglia
è di 55° C (pari a 131°
Fahrenheit) alla pressione
atmosferica standard.
Tale temperatura deve
perdurare per almeno 24
ore (ritengo che anche
l’umidità relativa abbia
una certa influenza, ma
non ho dati attendibili che
lo comprovino).
Come si diffonde il calore?
Premesso che il calore
è una forma di energia
originata dall’agitazione
delle molecole e atomi che
costituiscono la materia,
nel nostro caso si diffonde
per conduzione: lo scambio
termico si trasmette tra due
punti di un corpo; e per
convenzione: propagazione
del calore in un fluido.
Nella pratica (edifici) La disinfestazione per
mezzo del calore può
essere realizzata in camere
termiche o in strutture
mobili o in edifici in cui
si pongono delle sorgenti
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di calore che in un dato
tempo riescono a portare la
temperatura all’interno dei
locali mantenendola per il
tempo necessario a rendere
le condizioni ambientali
incompatibili con la vita
dei parassiti. Come la
termodinamica insegna,
uno dei punti critici è
determinato dall’inerzia
termica dei materiali che
devono raggiungere le
temperature killer. È noto a
tutti che esistono materiali
refrattari che rallentano
la diffusione del calore e,
guarda caso, proprio in
questi i nostri insetti si

rifugiano.
Negli edifici, fatto salvo
le specie di parassiti
bersaglio è importante
sigillare tutti i punti di
dispersione del calore e
verificare che non vi siano
materiali che potrebbero
essere danneggiati dalle
alte temperature. Inoltre, il
generatore di calore è bene
che:
• possa erogare il flusso
d’aria in tutte le direzioni
necessarie
• abbia un regolatore
automatico della
temperatura desiderata
• disponga di un
ventilatore potente per
l’omogenea diffusione
del calore
• sia certificato in modo

da garantire sia la
funzionalità sia la
sicurezza
• fra gli optional ci sia la
possibilità di verificarne
il buon funzionamento
in remoto e abbia
consumi energetici i più
bassi possibili.
È intuitiva la necessità
di posizionare strumenti
(Data Logger) atti a
misurare le temperature
raggiunte a intervalli di
tempo brevi per valutare
che i limiti termici siano
stati raggiunti in tutti i
punti critici e mantenuti
per il tempo necessario.
Camere termiche
In genere le ditte che
usano le alte temperature
per i loro servizi di
disinfestazione hanno
predisposto uno o più
locali di varie cubature
ove è possibile collocare
il materiale da trattare.
Ovvio che il materiale
sia trasportabile e che
i costi di trasporto
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per mezzo di radiazioni
elettromagnetiche
(in genere nel campo
dell’infrarosso o
dell’ultravioletto e anche
nel visibile). Nel caso che
viene esaminato si tratta
di radiazioni emesse da un
tessuto speciale in grado
(se giustamente sollecitato)
di emettere delle onde che
stanno fra gli infrarossi e
le microonde, con consumi
ridottissimi.

siano economicamente
compatibili (nel caso di
opere d’arte o di reperti
museali i costi che le
compagnie di assicurazione
richiedono sono tutt’altro
che trascurabili).
Strutture mobili (bubble)
Queste strutture mobili
si prestano bene a essere
montate là dove vi sono
i materiali da trattare,
con vantaggi di non poco
conto. Hanno parecchi
punti di contatto con
le camere ad atmosfera
controllata (Azoto, CO2).
In questo settore si
affaccia sul mercato una
tecnologia derivante dalla
ricerca aero-spaziale che
non modifica in alcun
modo il principio delle
alte temperature, ma ne
riduce di molto i costi
energetici. In questo
caso ci avviciniamo
al principio della
trasmissione del calore per
irraggiamento: una forma
di propagazione del calore

I VANTAGGI DELLE ALTE
TEMPERATURE
Sono applicabili in ogni
situazione (anche in cicli
produttivi rigorosamente
‘biologici’), consentono
l’immediato utilizzo sia
dei locali sia dei materiali
trattati e non lasciano
residui.
Una ipotesi di integrazione
di fisico-chimica applicata
Certamente in molte realtà
il disporre di un mezzo
potenzialmente eradicante
non è un vantaggio
da sottovalutare. Ma è
possibile e, in non pochi
casi, utile affiancare tale
tecnica (fisica) al corretto
e mirato utilizzo di
biocidi (chimici). Infatti,
è innegabile che la non
residualità delle alte
temperature offre il fianco
al rischio di nuovi contagi
dopo pochi minuti dal loro
utilizzo.
A mio avviso l’utilizzo
di formulati termostabili,
e con tensioni di vapore
tali da garantire la non
cessione ambientale di
vapori o gas, può ridurre
il rischio di re-infestazioni
senza contaminazioni
ambientali.
Si tratta di trovare:
• il giusto momento in
cui erogare il biocida-

Given that heat is a
form of energy which
comes from agitating the
molecules and atoms of a
material, in our case it is
distributed by conduction,
which is the exchange
of heat between two
points, and convection,
the propagation of heat
in a fluid. In practice
(buildings) – Disinfestation
by heat can be carried out
in thermal chambers or
in bubbles or in buildings
where there are heat
sources which can reach
the necessary internal
temperature within a
certain time and maintain
it for the time required to
make the environmental
conditions hostile to
parasite life.
As thermodynamics
teaches us, one of
the critical points is
the thermal inertia of
the materials which
must reach the killer
temperature. Everybody
knows there are refractory
materials which slow
down heat diffusion and
it is exactly in these that
insects take refuge.
In buildings, target insects
aside, it is important to
seal all points where heat
can escape and verify that
there are no materials
which could be damaged
by high temperatures. It
is also advisable that the
heat generator:
• Can deliver air flow
in all the necessary
directions
• Has an automatic
temperature control at
the desired temperature
• Has a powerful fan to
spread heat evenly
• Is certified both for
function and safety
• Among its options

has the possibility
of verifying correct
functioning remotely
• Consumes as little
energy as possible
Obviously, it is necessary
to place instruments for
measuring the temperature
reached at short intervals
to check that the heat
limits have been reached
in all critical points
and maintained for the
necessary time.
Thermal chambers
Generally, companies
which use high
temperatures for
disinfestation have one
or two places of different
sizes where they can take
materials to be treated.
The materials must be
transportable and the costs
of transport economically
possible (for instance,
works of art or museum
artefacts have insurance
costs which cannot be
overlooked).
Mobile structures (bubbles)
These mobile structures are
easy to assemble in places
where there are materials
to be treated, with no
small advantage. They
have many similarities
with controlled atmosphere
chambers (Nitrogen, CO2)
In this sector there is
technology on the market
which comes from airspace research . It does
not change the principle of
high temperatures in any
way but reduces the energy
costs significantly. In this
case, we are looking at
the transmission of heat
by irradiation, a method
of spreading heat through
electromagnetic radiation
(generally in the infrared
and ultraviolet bands,
but also visibly). In the
case we are looking at
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PMC (penso a piretroidi
a effetto residuale in
formulazione microincapsulate, flowable,
polveri secche o polveri
di diatomee da iniettare,
ad esempio, in fessure da
sigillare)
• dove effettuare la ‘lotta
mirata’
• calibrare le istruzioni
operative
Va da sé che le istruzioni,
avvertenze e campi di
applicazione riportate in
etichetta devono essere
rispettate così come i
dosaggi unitari.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Molti studi sull’utilizzo
dei gas tossici hanno
dimostrato che a fronte
di spettri d’azione
‘totali’ si riscontravano
spesso microhabitat di
sopravvivenza. Non si
può quindi escludere che
le alte temperature non
siano, soprattutto negli
stabilimenti di produzione,
così ubiquitarie come le
caratteristiche tecniche
delle attrezzature
possano far credere (sono
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moltissime le variabili in
gioco) e neppure l’uso dei
Data Logger è garanzia che
i dati siano significativi al
100%. Per cui integrando
l’uso del calore all’utilizzo
dei biocidi aumenta in
modo esponenziale la
possibilità di risolvere il
problema, con il vantaggio
di ottenere un effetto
residuale coerente con
le necessità produttive
di una filiera alimentare.
Potrebbe sorgere il dubbio
che l’uso di biocidi possa
rappresentare un pericolo,
ma se la competenza
professionale e l’esperienza
saranno di alto livello tale
rischio non sussisterà.
[§] James Prescott Joule:
fisico inglese (1818-1889)
a lui si deve la nozione di
equivalente termico del
lavoro = joule: unità di
misura di lavoro del Sistema
Internazionale (SI)
[*] Antoine-Laurent de
Lavoisier: scienziato francese
(1743-1794) fondatore della
chimica moderna, studiò la
composizione dell’acqua e
dell’aria e per primo comprese
la funzione biologica
dell’ossigeno.

(Samithech-Heat Bubble),
we are dealing with
radiation emitted by a
special material which
can (if used correctly) emit
waves which lie between
infrared and microwave,
with greatly reduced
consumption.

• Finding the right place
to take aim
• Calibrating operating
instructions
It goes without saying that
warnings and applications
on the label must be
respected as well as
dosages.

THE ADVANTAGES OF
HIGH TEMPERATURES
They can be used in every
situation (even when
production is strictly
“organic”), places and
materials treated can be
used immediately and they
leave no traces.
A hypothesis on the
integration of applied
physics-chemistry
Certainly, this method
which can potentially
eradicate problems is not
to be undervalued. But
it is possible, in several
cases, to use alongside
this technique (physics)
appropriate biocides
(chemistry). In fact, it is
undeniable that as high
temperatures leave no
traces, there is a risk of
new contagions within a
few minutes of their use.
In my opinion, through
the use of thermostable
formulae, with steam
tension which guarantees
that no steam or gas
enters the environment,
the risk of re-infestation
can be reduced with
no environmental
contamination.
This means:
Finding the right moment
at which to use PMCbiocide (I am thinking
of micro-encapsulate
residual effect pyrethroids,
flowable, dry powders
or diatomic powders
injectable, for example, in
cracks to be sealed)

POINTS FOR REFLECTION
Much research into toxic
gases has demonstrated
that while they claim
‘total’ effectiveness there
are often microhabitats
of survival. We cannot
exclude, therefore, that
high temperatures,
especially in factories, do
not have the technically
effective characteristics
they would have us
believe (there are many
variables at play) and not
even the use of a Data
Logger guarantees 100%
correctness. Therefore,
using heat with biocides
exponentially increases
the possibility of solving
problems with the
advantage that there is
an after-effect consistent
with the needs of food
production. There could
be a doubt that the use of
biocides may be dangerous,
but if professional
competence and experience
are at a high level there is
no such risk.
§ James Prescott Joule:
English physicist (1818-1889)
who gave us the notion of
a unit for measuring energy
or work done. Joule=
International System (SI ) unit
of measurement of work.
* Antoine-Laurent de Lavoisier:
French scientist (17431794) and founder of modern
chemistry. He studied the
composition of water and air
and was the first to understand
the biological function of
oxygen.
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Un’azione
comune
contro
le zanzare
Aedes
AIM COST È UN
PROGETTO DI
COOPERAZIONE
EUROPEA PER
SVILUPPARE
CONOSCENZE E
TECNOLOGIE PER LA
LOTTA A QUESTI INSETTI
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Chiara Merlini

C

i troviamo in un
momento storico
critico, in cui è
evidenziato l’allarme per
la massiccia sparizione
di migliaia di specie di
insetti: secondo uno
studio pubblicato da
Biological Conservation
(Worldwide decline of
entomofauna: review of
its drivers) oltre il 40%
di specie di insetti sono
a rischio di estinzione.
Questa sparizione viene
segnalata come un grave
pericolo per il nostro
ecosistema non soltanto
per il suo impoverimento
quanto piuttosto per il
fatto che non riusciamo a
prevederne gli effetti data
l’utilità di molte specie.
D’altra parte viene notata
l’allarmante diffusione e
adattabilità di insetti - in
questo caso parliamo di
zanzare - vettori di virus
pericolosi per la salute
umana. Le zanzare del
genere Aedes, infatti,
stanno creando una
preoccupazione diffusa
e stanno diventando un
problema di primaria
importanza a livello
globale in Europa, vista
la loro aggressività
diurna e la loro capacità
di veicolare virus
particolarmente pericolosi.
Nelle zone tropicali, le
Aedes causano ogni anno
più di 100 milioni di casi
di malattie virali, come
Dengue, febbre gialla,
Chikungunya e Zika e sono
responsabili della morte di
migliaia di persone.
Con l’aumento delle
comunicazioni, dei viaggi e
degli scambi commerciali,

attualità

diverse specie di Aedes
sono state introdotte anche
in Europa e si stanno ora
diffondendo rapidamente,
rappresentando così per la
salute pubblica un rischio
che deve essere affrontato
con tempestività, come
testimoniano recenti casi
di trasmissione autoctona
di Chikungunya e Dengue.
Tutto questo richiede
un’efficace sorveglianza,
una corretta valutazione
del rischio e il
controllo dei vettori, e
una comunicazione
adeguata a tutte le parti
interessate. Perché questo
funzioni, è necessaria
la collaborazione di
diversi settori, come
quello normativo, della
ricerca, della sanità
pubblica, e anche di tutta
la società civile a livello
internazionale, nazionale
e locale. Ma nella realtà
questo non succede e nonostante esistano molte
linee guida istituzionali
- le attuali attività in gran
parte non sono coordinate
e risultano frammentarie a
livello nazionale o locale,
riducendo la loro efficacia.
IL PROGETTO
Un problema globale
richiede quindi un
approccio globale e
coordinato per risultare
efficace ed efficiente: e la
lotta a questi parassiti deve
disporre delle tecnologie
più aggiornate e delle
informazioni più precise in
tempo reale.
Per raggiungere questo
obiettivo è nata un’azione
di cooperazione europea:
AIM COST (AIM - ‘Aedes
Invasive Mosquitoes’
- COST - european

A COMMON ACTION
AGAINST AEDES
MOSQUITOES
AIM COST is a project of
European cooperation
to develop knowledge
and technologies for
the fight against these
insects
We are in a critical historical moment, where
the alarm is highlighted
for the massive disappearance of thousands of
insect species: according
to a study published by
Biological Conservation, more than 40% of
species of insects insects
are threatened with
extinction. This disappearance is reported as
a serious danger for our
ecosystem not only for
its impoverishment but
rather for the fact that we
can not foresee its effects
given the usefulness of
many species. On the
other hand the alarming
diffusion and adaptability
of insects is noticed - in
this case we talk about
mosquitoes - vectors of
viruses dangerous for
human health.
The problem of Aedes

Invasive Mosquitoes is
becoming of primary
importance globally
since they are aggressive
day-time biters capable
of transmitting viruses. Most famously, the
Asian tiger mosquito, has
already been responsible
for recent local cases and
outbreaks of chikungunya
and dengue viruses in
Europe. In tropical areas,
Aedes mosquitos cause
more than100 million
symptomatic cases/year
of viral diseases, such
as dengue, yellow fever,
chikungunya and Zika,
and thousands of deaths.
With increasing trade and
travel, several Aedes species have been introduced
into Europe and are now
spreading spectacularly rapidly becoming a
widespread significant
public health risk which
needs to be effectively
addressed, as testified
by recent cases of autochthonous chikungunya
and dengue transmission.
Transboundary risks
require effective surveillance, risk assessment,
and vector control, with
efficient dissemination of

information and guidance
to stakeholders, requiring
collaboration between
the normative, research,
public health, commercial
and civil society sectors
at international, national
and local scales. This is
not happening. Despite
the range of institutional
guidelines available, current mitigation activities
are largely uncoordinated,
and implemented piecemeal nationally or locally,
reducing cost-effectiveness and impact.
THE PROJECT
European Cooperation
in Science and Technology (COST) Actions
are bottom-up science
and technology networks funded by EU, which
offer researchers and
stakeholders a range of
networking tools, in order
to enable breakthrough
scientific developments
and to strengthen Europe’s research and innovation capacities. The COST
Action “Aedes Invasive
Mosquitoes” (AIM) has
been awarded four years
of funding to foster the
development of syner-
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cooperation in science
& technology) che ha
lo scopo di favorire lo
sviluppo di sinergie tra
gli scienziati e tutte le
parti interessate, creando
una ’rete’ in rado di
consentire la condivisione
dei progressi scientifici e
di rafforzare le capacità
di ricerca e innovazione
europea al proposito. E il
progetto ha ricevuto un
finanziamento dall’Unione
Europea per quattro anni.

VADEMECUM
COST ha pubblicato un
Vademecum con tutte le
informazioni relative al
progetto.
COST has published a
Vademecum with all the
information related to the
project.
Il documento si può
scaricare da:
www.aedescost.eu/sites/
default/files/2018-12/
Vademecum_2018.pdf
Scopo del documento è
spiegare cos’è COST e
come partecipare.
COST (Cooperazione
europea in scienza
e tecnologia - vedi
www.cost.eu), è una
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piattaforma unica in
cui i ricercatori europei
possono sviluppare
congiuntamente le
loro idee e iniziative
in tutte le discipline
scientifiche attraverso
la rete transeuropea di
finanziamenti nazionali
ricerca. È finanziato dal
programma Horizon
2020 dell’Unione europea
in base al quale la
Commissione Europea (CE)
ha stipulato un accordo
quadro di partenariato con
l’associazione COST.
Le regole e i principi che
governano tutte le attività
sono stabilite in una serie
di documenti approvati
dal CSO. Questi documenti
possono essere trovato sul

AIM COST Action creerà
quindi un network,
valuterà e rivedrà le attuali
pratiche di sorveglianza,
controllo e analisi,
svilupperà linee guida e
protocolli sulle migliori
pratiche per garantire la
coerenza in tutta Europa,
faciliterà lo sviluppo
di nuovi strumenti e
identificherà temi di
ricerca prioritari.
Il ruolo di coordinatore
del progetto è affidato al
Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie
Infettive dell’Università
‘La Sapienza’ di Roma
(referente la dottoressa
Alessandra della Torre)
e i suoi partner sono
università, istituzioni,
aziende private di oltre 30
paesi in Europa e regioni
vicine.
L’OBIETTIVO
Il gruppo di ricercatori
intende affrontare

l’eterogeneità della
preparazione e la capacità
di combattere le AIM.
Questo obiettivo sarà
raggiunto mettendo
insieme un team di
entomologi, epidemiologi
e professionisti della salute
pubblica e veterinaria per
mettere a punto il modo
migliore per attuare gli
interventi di sorveglianza
e controllo, all’interno di
un quadro standardizzato,
innovativo e sostenibile,
sfruttando i più moderni
approcci scientifici.
Inoltre, verrà ottimizzato
e valutato il rapporto
costo-efficacia sia degli
approcci tradizionali sia di
quelli innovativi e saranno
applicati i più recenti
metodi per sfruttare e
armonizzare l’uso dei dati
di sorveglianza della sanità
pubblica e dei metodi di
analisi in tutta Europa,
semplificando il processo
analitico, di creazione di

sito web COST:
www.cost.eu/participate
SCOPE OF THIS
DOCUMENT
COST (European
Cooperation in Science
and Technology - see
www.cost.eu),
is a unique platform where
European researchers can
jointly develop their ideas
and initiatives across
all scientific disciplines
through the transEuropean networking
of nationally funded
research. It is funded
by the European Union
(EU) Horizon 2020
Programme whereby the
European Commission
(EC) has entered into a

Framework Partnership
Agreement with the COST
Association.
The rules and principles
governing all COST
activities are established
in a series of documents
approved by the CSO
(Committee of Senior
Officials). These
documents can be
found on the COST
website:
www.cost.eu/participate

attualità

un modello e di mappature.
L’obiettivo finale è
perfezionare e fornire
linee guida personalizzate
per la sorveglianza, il
monitoraggio e i controllo
delle AIM, collaborando
con agenzie internazionali
(come ECDC, European
Center for Desease
Prevention and Control;
EU-WHO World Health
Organisation Regional
Office for Europe; EMCA
European Mosquito
Control Association;
ECSA European Citizen
Science Association) e
chi si occupa di salute
pubblica, per promuovere
l’implementazione a livello
nazionale e locale.
Per ottenere il massimo
impatto verranno coinvolte
attivamente - oltre alle
agenzie internazionali anche le agenzie locali che
si occupano del controllo
dei parassiti e il pubblico.
LA CONFERENZA
ANNUALE
La prima Conferenza
annuale di AIM COST
Action si è svolta il 13
e 14 febbraio, con gli
obiettivi di fornire una
piattaforma per mostrare
una serie di progetti
correlati e attività di
agenzia; di presentare un
questionario per aiutare a
valutare come armonizzare
le linee guida esistenti di
controllo e sorveglianza,
da completare da parte
di tutti; di presentare le
attività del gruppo fino
alla fine di aprile 2019
e discutere i piani per
le attività del gruppo
di lavoro, le missioni
scientifiche a breve
termine e i seminari di
formazione.

rent geographical scales
for each operational stakeholder group. Lessons
learned will be transferrable to other emerging
vector borne diseases
worldwide.

gies between scientists,
stakeholders and decision-makers and improve
preparedness necessary to
prevent significant public
health risks caused by invasive Aedesmosquitoes.
To combat the growing
concerns over these
mosquitoes and minimise
disease risk, the COST
group intends to build
capacity across Europe
and neighbouring regions
to address the heterogeneity in preparedness and
capacity to fight against
AIMs. To this direction
AIM COST prepared a
questionnaire to find
what needs to be done to
improve and harmonise
existing guidelines for the
surveillance and control
of Aedes invasive mosquitoes.
The COST Action “Aedes
Invasive Mosquitoes”
(AIM, http://www.aedescost.eu) has been awarded four years of funding
to foster the development
of synergies between
scientists, stakeholders
and decision-makers and
improve preparedness
necessary to prevent
significant public health
risks caused by invasive
Aedes mosquitoes. The
role of project coordinator
is covered by the Diparti-

mento di Sanità Pubblica
& Malattie Infettive in
Università di Roma “La
Sapienza” (Rome, Italy,
Action Chair: Alessandra
della Torre, PhD), having
as partners universities,
institutions, private companies from more than
30 countries in Europe
and neighbouring regions.
AIM Cost Action will
build a gender, age and
geographically balanced
network from critical
stakeholder sectors.
The Action will assess and review current
surveillance, control and
analysis practices, develop best practice guidelines and protocols ensuring consistency across
Europe. It will facilitate
development of new tools
and identify priority research topics. Recommendations to standardise
and streamline entomological and spatial analysis
will promote enhanced
risk assessments needed
for reliable targeting and
planning. Critical elements maximising impact
will be involvement of
civil society and citizen
scientists, as well as collaborative dissemination
ensuring that technical
outputs and guidelines
are customised at diffe-

THE 1ST ANNUAL
CONFERENCE
The 1st Annual Conference of AIM COST Action
(February 13th – 14th)
initiates the collaboration
between the stakeholders
in Europe and neighbouring regions. This will be
achieved by assembling a
critical mass of medical
and veterinary entomologists, epidemiologists
and public health professionals to create a broad
consensus on how best to
implement surveillance
and control interventions
within a standardized,
innovative and sustainable framework, taking
advantage of modern citizen science approaches
and ensuring effective
dissemination of outputs
The primary objectives
for the Conference are
to provide a platform
to showcase a number
of related projects and
agency activities; Present a questionnaire to
the participants to help
assess how to harmonise
existing surveillance and
control guidelines, to be
completed during the
meeting by all participants and Present Work
Group activities to the
end of April 2019 and
discuss plans for Work
Group activities, Short
Term Scientific Missions
and Training Workshops
during the next Grant
Period.
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La gestione
ambientale
dei parassiti
I PARASSITI E IL LORO IMPATTO SULL’AMBIENTE:
UNA SFIDA PER AGRONOMI, ECOLOGI,
ECONOMISTI E POLITICI
Furio Bernardini

N

el febbraio di
quest’anno in
Baviera circa
due milioni di persone
hanno sottoscritto un
appello affinché in tutta
la Germania si indica
un referendum per la
protezione delle api su
tutto il territorio nazionale.
La proposta, avanzata dai
Verdi, prevede che il 20%
dei terreni agricoli soddisfi
gli standard biologici
entro il 2025, per arrivare
poi al 30% nel 2030. Il
progetto propone anche
di migliorare le misure
di protezione per i corsi
d’acqua per evitare che
vengano contaminati dai
pesticidi e dai fertilizzanti,
creando lungo il loro
percorso una fascia di
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terreno non coltivata
di almeno 5 metri di
larghezza.
La ragione di questa
petizione va ricercata
nel fatto che i pesticidi
utilizzati nell’agricoltura
convenzionale, e la
conseguente perdita di
biodiversità agricola, sono
la principale causa di
declino delle api e di molti
altri animali.
Questa recente
iniziativa ci induce a
segnalare un’importante
pubblicazione, uscita
alla fine 2017, nella
quale due importanti
studiosi, Moshe Coll
(ecologo del Dipartimento
di Entomologia
dell’Università ebraica di
Gerusalemme, con più
di un quarto di secolo di
esperienza nella ricerca di

illustrano la relazione
tra gestione dei parassiti,
salute pubblica e ambiente.

interazioni erbivore-piante,
dinamiche predatorepreda in habitat agricoli
e naturali e controllo
biologico e integrato dei
parassiti) e il biologo
francese Eric Wajnberg
(specializzato in genetica
delle popolazioni ed
esperto nel controllo
biologico dei parassiti, ha
studiato i parassitoidi*,
degli insetti per trent’anni)
hanno presentato
un’ampia esplorazione
interdisciplinare di
argomenti chiave che

Il libro presenta i diversi
contributi di autori di dieci
paesi, che rappresentano
una serie di discipline,
e sono scienziati e
addetti alla protezione
delle piante, economisti,
agronomi, ecologi,
scienziati della salute
pubblica e ambientale e
responsabili delle politiche
governative. Nel corso
dei diciotto capitoli, gli
esperti condividono le
loro conoscenze e l’analisi
di una serie di questioni
di interesse vitale per
tutti coloro che hanno un
interesse professionale
in questo importante
argomento.
L’orientamento ambientale
del libro è duplice. In
primo luogo, l’influenza
delle pratiche di gestione
dei parassiti sull’ambiente

focus

countries, representing an
array of disciplines. They
include plant protection
scientists and officers,
economists, agronomists,
ecologists, environmental
and public health
scientists and government
policymakers. Over
the course of eighteen
chapters, those experts
share their insights
into and analyses of an
array of issues of vital
concern to everyone with
a professional interest in
this important subject.

(ad esempio, inquinamento
da pesticidi, possibili effetti
delle piante transgeniche e
agenti di biocontrollo) e, in
secondo luogo, l’influenza
dell’ambiente sui parassiti
e la loro gestione (ad
esempio la vegetazione
non agricola come habitat
per nemici naturali...).
I COSTI DELLA
DIPENDENZA DAI
PESTICIDI
Gli effetti avversi del
controllo dei parassiti sono
diventati oggetto di grande
preoccupazione in tutto
il mondo e ricercatori e
illuminati politici hanno
iniziato a interessarsi
dell’impatto dei fattori
ambientali sulla nostra
capacità di gestire le
popolazioni di parassiti.
Inoltre, mentre questioni
come la tossicità dei
pesticidi hanno dominato
il dibattito globale sulla
gestione dei parassiti,

considerazioni economiche
e sociali sono state
ampiamente trascurate:
problemi quali la gestione
ambientale dei parassiti,
le sfide per agronomi,
ecologi, economisti e
politici trovano in questo
lavoro una trattazione
approfondita, che fornisce
anche risposte importanti
a tutti questi problemi
urgenti.
IL CONTENUTO DEL LIBRO
Per presentare e analizzare
questi problemi, Moshe
Coll e Eric Wajnberg
hanno reclutato un nutrito
gruppo di autori di 13
paesi che in 18 capitoli,
ordinatamente suddivisi
in sette parti, trattano il
contesto, l’impatto delle
pratiche di gestione dei
parassiti sull’ambiente,
l’influenza degli habitat
non gestiti sulla gestione
dei parassiti, gli effetti del
cambiamento climatico, la

ENVIRONMENTAL
PEST MANAGEMENT:
CHALLENGES FOR
AGRONOMISTS,
ECOLOGISTS,
ECONOMISTS AND
POLICYMAKERS
A wide-ranging,
interdisciplinary
exploration of key
topics that interrelate
pest management,
public health and the
environment
This book takes a
unique, multidimensional
approach to addressing
the complex issues
surrounding pest
management activities
and their impacts on
the environment and
human health, and
environmental effects
on plant protection
practices.
It features contributions
by a distinguished group
of authors from ten

The adverse effects
of pest control have
become a subject of
great concern worldwide,
and researchers and
enlightened policymakers
have at last begun to
appreciate the impact
of environmental factors
on our ability to manage
pest populations.
Moreover, while issues
such as pesticide toxicity
have dominated the
global conversation
about pest management,
economic and societal
considerations
have been largely
neglected. Environmental
Pest
Management: Challenges
for Agronomists,
Ecologists, Economists
and Policymakers is the
first work to provide
in-depth coverage of all
of these pressing issues
between the covers of one
book.
• It offers a unique
multi-dimensional
perspective on the
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salute pubblica, la politica
e le conclusioni.
In dettaglio il libro
offre una prospettiva
multidimensionale sulle
complesse problematiche
relative alle attività di
gestione dei parassiti e ai
loro effetti sull’ambiente e
sulla salute umana,
affronta crescenti
preoccupazioni in merito
a strategie specifiche di
gestione dei parassiti,
compreso l’uso di colture
transgeniche e controlli
biologici. Inoltre,
analizza l’influenza dei
processi globali, come i
cambiamenti climatici, le
invasioni biologiche e gli
spostamenti nella domanda
dei consumatori, i servizi
ecosistemici e i disservizi
sugli sforzi di soppressione
dei parassiti.
Esplora anche i problemi di
salute pubblica per quanto
riguarda la biodiversità,
l’uso di pesticidi e la
sicurezza alimentare e
identifica i principali
motori economici della
ricerca, delle strategie e
delle tecnologie per la
soppressione dei parassiti
e propone altresì nuovi
approcci normativi per
creare sistemi di protezione
delle colture sostenibili
nel quadro di regimi
agroambientali.
PER CONCLUDERE
Questo libro, che
adotta un approccio
multidimensionale per
affrontare le complesse
problematiche relative
alle attività di gestione
dei parassiti e al loro
impatto sull’ambiente e
sulla salute umana e sugli
effetti ambientali sulle
pratiche di protezione
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delle piante, è una risorsa
preziosa per gli scienziati
in una serie di discipline,
per gli operatori e tecnici
che operano nell’ambiente,
gli studenti, i funzionari
governativi e i responsabili
politici, e per chiunque
cerchi di ampliare la
propria conoscenza del
nodo gordiano dei parassiti
e della loro gestione.
Environmental Pest
Management: Challenges
for Agronomists,
Ecologists, Economists
and Policymakers.
Moshe Coll (Editor), Eric
Wajnberg (Editor) - John
Wiley, October 2017 448
Pages - E-Book $ 122.99 Hardcover, $ 135.60
*Parassitoide
La parola parassitoide significa
“simile al parassita”, perché
in effetti somigliano molto ai
parassiti pur avendo elementi
in comune coi predatori.
Principalmente si tratta delle
larve di alcune specie di insetti
di vari ordini, che si sviluppano
come parassiti all’interno
del corpo di un unico
ospite, come un parassita.
L’ospite però viene sempre e
immancabilmente ucciso, come
invece farebbe un predatore.

complex issues
surrounding pest
management activities
and their effect on
the environment
and human health,
addresses growing
concerns about specific
pest management
strategies, including the
use of transgenic crops
and biological controls.
• The book analyses the
influence of global
processes, such as
climate change,
biological invasions
and shifts in consumer
demand, and ecosystem
services and disservices
on pest suppression
efforts and explores
public health concerns
regarding biodiversity,
pesticide use and food
safety
• Identifies key
economic drivers
of pest suppression
research, strategies and
technologies.
• It proposes new
regulatory approaches
to create sustainable
and viable crop

protection systems in
the framework of agroenvironmental schemes.
• Offering a timely and
comprehensivelyunique treatment of
pest management and
its environmental
impacts in a single,
inter-disciplinary
volume, this book is a
valuable resource for
scientists in an array
of disciplines, as well
as government officials
and policymakers.
Also, teachers of
undergraduate and
graduate level courses
in a variety of fields
are sure to find it a
highly useful teaching
resource.
Environmental Pest
Management: Challenges
for Agronomists,
Ecologists, Economists
and Policymakers.
Moshe Coll (Editor),
Eric Wajnberg (Editor)
John Wiley,
October 2017 448
Pages - E-Book
$ 122.99 - Hardcover 		
$ 135.60
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INDIA

www.indiacare.it

Prodotti per il monitoraggio
La LINEA T.E.A.M. è una gamma
completa di prodotti pensati per
il monitoraggio degli infestanti in
una industria alimentare, laddove per monitoraggio si sottintende la progettazione e realizzazione di un Sistema che controlli in
maniera costante e continuativa
l’ambiente e che, in caso di presenza accertata di un determinato agente infestante, inneschi
una serie di azioni correttive e di
attività di prevenzione futura.
LINEA T.E.A.M. INSETTI: trappole
per insetti striscianti Indiana
Trap, Indiana Plastictrap; trappole
attivate da feromoni Combo Trap,
3 Parts Trap LINEA T.E.A.M. RODITORI: cartoni collanti Topitrap,
Ultratrap, Colla Trap; vaschette in
plastica Rat Trap, Mice Trap; supporti extra resistenti Queen, Extra
Colla 30x15. LINEA T.E.A.M. LAMPADE: lampade orizzontali BRT30,
BRT50; lampade verticali BRT70,
BRT71; lampada bifacciale BRT74.
I prodotti della LINEA T.E.A.M.
sono tutti caratterizzati da:
· Qualità dei materiali in cui sono
realizzati

· Affidabilità e precisione dei
rilievi
· Facilità installazione delle stazioni di monitoraggio e cattura
Products for monitoring
T.E.A.M. LINE is a complete range
of products designed for weed
monitoring in food industry,
where monitoring involves
design and achievement of a
system that constantly and
continuously controls the
environment and, in case of a
confirmed presence of a certain
infesting agent, starts a series
of corrective actions and future
prevention activities.
INSECTS T.E.A.M. LINE: Indiana
Trap, Indiana Plastictrap traps
for crawling insects; Combo Trap,
3 Parts Trap traps activated by
pheromones. RODENTS T.E.A.M.
LINE: Topitrap, Ultratrap, Colla
Trap glue cartons; Rat Trap, Mice
Trap plastic trays; Queen, Extra
Glue 30x15 extra resistant rupports. LAMPS T.E.A.M. LINE: horizontal lamps BRT30, BRT50; vertical
lamps BRT70, BRT71; double-sided
lamp BRT74.

SYNGENTA

www.syngentappm.com
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Un controllo efficace per
formiche e scarafaggi con
ADVION GEL FORMICHE e
ADVION GEL SCARAFAGGI
L’innovativo principio attivo,
indoxacarb, viene bio-attivato
dal metabolismo dell’insetto
e convertito nella sua forma
attiva; questo consente di
gestire al meglio il controllo
degli insetti infestanti e
gli effetti sull’ambiente. La
sua formulazione in gel è
estremamente palatabile
e garantisce una viscosità
ottimale in tutte le situazioni.
I due prodotti sono utilizzabili
per interni ed esterni e sono
adatti agli stabilimenti di
manipolazione degli alimenti.

Advion attractive to ants
and cockroaches with
ADVION ANT GEL and ADVION
COCKROACH GEL
The innovative active
ingredient, indoxacarb, is
bio-activated inside the target
insect. As this conversion
process to active form
occurs inside the insect, pest
management professionals
can better balance targeted
insect and the impact on
the environment. The gel
formulation is extremely
palatable and provide perfect
viscosity for all situations. Both
products can be used indoor
and outdoor and suited for
food-handling establishments.

EKOMMERCE
Ekommerce, nuovo valore al tuo lavoro
Ekommerce, new value to your work
La nostra missione consiste nel fornire i migliori
strumenti e servizi per il pest management,
perseguendo la soddisfazione dei Clienti.
Ekommerce sogna sin dal 2001, anno della sua
nascita, un futuro in cui il settore del pest control
sia lontano da logiche inquinanti e pericolose per
l’uomo e l’ambiente, un’azienda in cui credere ai
valori è più importante che ottenere profitto a tutti
i costi.

Our mission is to provide the best tools and services
for pest management, pursuing the customer
satisfaction. Ekommerce dreams since 2001, the year
of its birth, a future in which the pest control sector
is far from polluting and dangerous practices for
humans and the environment, a company in which
believing in values is
 more important than getting
profit at all costs.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA

FLAGSHIP

Ekomille è il nostro prodotto di core business
con vent’anni di esperienza certificata.
Funziona in maniera naturale senza l’impiego
di veleni o sostanze nocive e rappresenta
l’esempio della filosofia green oriented che
da sempre perseguiamo nel settore del pest
management. Ekomille è un’apparecchiatura
professionale per la cattura di tutte le specie
di roditori infestanti sinantropi che garantisce
una derattizzazione efficace, sicura, igienica ed
eco-compatibile.

Ekomille is our core business product with
twenty years of certified experience. It works
naturally without the use of poisons or harmful
substances and it is an example of the green
oriented philosophy that we have always
pursued in the pest management sector. Ekomille
is a professional equipment for the capture of
all the species of synanthropic pest rodents that
guarantees an effective, safe, hygienic and ecofriendly rodent control.

www.ekommerce.it
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ORMA

www.ormatorino.com
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Nuova trappola luminosa
La nuova SATURN offre ottime
prestazioni e un ridotto ingombro. Dal design accattivante e
dalle dimensioni ridotte protegge ambienti fino a 100 metri
quadri. Gli insetti vengono attirati dalle due lampade da 15 W e
l’ampia piastra collante attivata
con adescanti alimentari e feromoni ne permette la cattura in
modo discreto e pulito. Il particolare design nasconde gli insetti
catturati senza compromettere
le prestazioni e il potere attrattivo delle lampade da 15 W.
Ideale per il controllo degli
insetti volanti in ristoranti, bar,
pasticcerie, panetterie, negozi ed
in genere in tutte le attività aperte al pubblico. Di semplicissima
manutenzione, Saturn necessita di pochissimo tempo per la
sostituzione delle lampade e il
cambio delle piastre collanti. La
copertura anteriore è facilmente
apribile per velocizzare il lavoro
dei tecnici. Saturn è disponibile
in due differenti colori: bianco e nero. Saturn è conforme
alle normative sull’igiene degli
alimenti (HACCP) ed è costruita
interamente in Italia. I severi
controlli effettuati durante tutto
il ciclo produttivo garantiscono
un alto livello qualitativo. Tutti
gli apparecchi sono garantiti per
due anni da qualunque difetto di
fabbricazione (eccetto le lampade e la piastra collante).

New light trap
The new SATURN offers excellent
performance and a small footprint. With
its attractive design and small
size, it protects areas of up to 100
square meters. The insects are
attracted by the two 15 W lamps
and the wide glueboard, powered with food attractants and
pheromones, allows the capture
in a discreet and clean way. The
particular design hides captured
insects without compromising
the performance and attractiveness of 15 W lamps.
Ideal for controlling flying
insects in restaurants, bars,
bakeries, shops and in general in
all activities open to the public.
Very simple maintenance, Saturn
requires very little time to replace the lamps and change the
glueboards, the front cover can
be easily opened to speed up the
work of technicians.
Saturn is available in two different colors: white and black.
Saturn complies with HACCP regulation. The strict controls carried out during all the production
cycle guarantee a high level of
quality. All the appliances carry a
2 year guarantee against all manufacturing faults (except lamps
and glueboards).

COLKIM
Una giovane azienda di 55 anni
A young 55 years’ old company
La forza di un’azienda sono le persone. Se poi,
come Colkim, è anche un’azienda a conduzione
familiare, la sua energia si rinnova generazione
dopo generazione. Ecco perché dal 1964 ad oggi
Colkim si è sempre fortificata e ha assiduamente
trovato stimoli nuovi e vigore per guardare
avanti, senza temere di osare.
La terza generazione è al completo e conduce
questa importante realtà seguendo con
entusiasmo le orme della famiglia. I frutti sono
evidenti: nuove assunzioni nei diversi reparti,
anche con ruoli dirigenziali; investimenti
tecnologici nel reparto produttivo; ricerca e
sviluppo di nuove registrazioni Biocide; apertura
di nuovi mercati; nuovissimi progetti anche molto
ambiziosi come INFESTALIA!
The strength of a company is in its people.
Moreover, being Colkim a family business one, its
energy is revamped through the generations.
That's why from 1964 until present, Colkim has
always fortified and assiduously found new
impetus and vigor in looking forward, without
fear of daring. The third generation is now
completely on-board and drives this important

company thus following the family’s footsteps
with enthusiasm. The results are clear: new
recruitments in the various departments,
even with managerial roles; technological
investments in the production department;
research and development of new Biocide
authorizations; new markets opening;
new very ambitious projects as INFESTALIA!
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Infestalia - la prima Scuola della Disinfestazione
in Italia.
Colkim crede così tenacemente nella seria ed
efficace formazione dei professionisti, che ha
investito in una struttura appositamente creata
per l’apprendimento delle tecniche e dei concetti
che stanno alla base della disinfestazione per
fornire veri strumenti e capacità lavorativa.
Visita il sito www.infestalia.it

Infestalia - the first Pest Control School in Italy.
Colkim strongly believe in the importance of a
serious and effective and professional training
of PCOs, for these reasons the company has
made significant investments to open Infestalia
with the aim of providing specific training's
techniques and concepts that represent the basis
of a professional disinfestation to provide real
tools and work skills.
Visit the website www.infestalia.it

www.colkim.it
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COLKIM

www.colkim.it

PYREKILL 2.5 è il nuovo insetticida
che entra a far parte della grande
famiglia Colkim di prodotti per il
disinfestatore professionista. Si
tratta di un concentrato emulsionabile nel quale è presente il piretro naturale quale unico principio
attivo. La scelta di non associare
altre sostanze attive o sinergizzanti, come il PBO, deriva dall’esigenza di disporre di un prodotto
particolarmente adatto all’impiego nelle industrie alimentari dove
l’assenza di residui persistenti è
un’esigenza imprescindibile.
PYREKILL 2.5 è attivo contro insetti delle derrate, zanzare, blatte,
formiche e pulci e può essere
impiegato in interni di industrie
alimentari, edifici pubblici e
privati. Inoltre è particolarmente
raccomandato per il trattamento
di aree verdi per il solo controllo
delle zanzare.

PYREKILL 2.5 is a new insecticide
that becomes part of the large
Colkim family of products for the
Pest Control Operators. It is an
emulsifiable concentrate in which
the natural pyrethrum is present as
the only active ingredient. The decision not to associate other active
or synergising substances, such as
PBO, derives from the need to have
a product particularly suitable for
use in food industries where the
absence of persistent residues is an
essential requirement.
PYREKILL 2.5 is active against food
insects, mosquitoes, cockroaches,
ants and fleas and can be used in
interiors of food industries, public
and private buildings. It is also
particularly recommended for
the treatment of green areas for
mosquitoes control only.

INPEST

www.inpest.it
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Magnetic Trap Rilevabile
Uno dei rischi più gravi per le
aziende alimentari è la contaminazione del prodotto con
componenti metallici esterni. Per
prevenire queste contaminazioni
le certificazioni IFS e BRC richiedono i metal detector e perciò
gli strumenti per il Pest Control
rilevabili al metal detector sono
diventati sempre più importanti.
inPEST ha disegnato la Magnetic
Trap Rilevabile proprio per venire
incontro a questo bisogno crescente. È utilizzabile con la 3 Way
Phero Pack per monitorare gli
insetti striscianti delle derrate. La
trappola si può facilmente posizionare sotto i macchinari, per la
sua altezza ridotta e in prossimità
degli angoli per la sua forma triangolare. È facile da pulire e ha un
facile sistema di chiusura grazie
ai suoi robusti magneti. Inoltre,
i margini ruvidi consentono una

facile salita dell’insetto all’interno
della trappola
Detectable Magnetic Trap
One of the most feared risks of
food companies is surely the contamination of products by metallic foreign elements. To prevent
these contaminations IFS and
BRC certifications require metal
detector tools, so metal detectable
products for Pest Control became
more and more important. The
new Magnetic Trap Detectable to
respond to this steady growing
need. It’s usable with the 3 Way
Trap for monitoring food industry
beetles. The trap is easy to place
under machinery due to its small
height and in the corners for its
triangular shape. It’s easy to clean
and it has quick locking system
with its extra strenght magnets.
Moreover, the rough slanted sides
allow a simple access for pests.

PESTNET
Network europeo della distribuzione
per la disinfestazione professionale
The european distribution network for
professional PEST MANAGEMENT
I nostri clienti sono i professionisti specializzati
che ricercano soluzioni efficaci e conformi alla
normativa vigente per il controllo di insetti,
roditori e altri parassiti che infestano ambienti
civili, industriali e zootecnici. Offriamo prodotti
e servizi in grado di supportare i disinfestatori
nell’individuazione della soluzione più indicata in
termini di specie target infestante e ambiente di
utilizzo.
Pestnet Group is a multi-brand distributor
providing integrated pest management solutions
(prevention, monitoring, disinfestation and
disinfection) for professionals. Our customers are
all professional users working in civil and livestock
environments. Pestnet Group is aiming to be a
world class distributor offering excellent service
to excellent brands and manufacturing partners.
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EKOSET è un insetticida concentrato
emulsionabile formulato con la nuova Tecnologia
B.I.A Green (solventi a Basso Impatto Ambientale
di natura vegetale). Il prodotto si basa su una
collaudata ed efficace associazione di piretroidi
(Permetrina + Tetrametrina) grazie ai quali in
ogni situazione operativa si realizzano, nei
confronti di un ampio spettro d’infestanti, veloci
azioni abbattenti e residualità prolungate. La
Tecnologia B.I.A Green è un’evoluzione della
tecnologia B.I.A. (solventi a Basso Impatto
Ambientale) introdotta anni addietro dai
laboratori di Zapi.

EKOSET is a new concentrated insecticide based
on the Green L.E.I. where the traditional solvents
are replaced by vegetal oils and the emulsifiers
coming from products of vegetable origin.
The solutions, thanks to the characteristics of
the active ingredients used EKOSET has a long
residual action (Permethrin) and a high killing
power (Tetramethrin in synergy with Piperonyl
butoxide). EKOSET is odourless and does not
stain treated surfaces. The formulation is
effective against all types of flying and crawling
insects such as flies, mosquitoes, cockroaches,
ants, fleas, sand flies etc. that commonly infest
domestic civil and green areas.

www.pestnet-europe.it
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EKOMMERCE

www.ekommerce.it

La derattizzazione
ecologica e tecnologica
Ekomille è la più famosa ed utilizzata apparecchiatura elettromeccanica per la cattura, continua
ed efficace, di tutte le specie di
roditori infestanti sinantropi (topi
e ratti). Grazie alle sue caratteristiche costruttive assicura igiene,
sicurezza ed ecologia. Frutto di
anni di studi e ricerche, con venti
anni di esperienza certificata, il
dispositivo funziona in maniera
naturale senza impiego di veleni
o sostanze nocive. Con l’ausilio
di Ekontrol, la nuova tecnologia
integrata di controllo remoto che
Ekommerce ha sviluppato per il
mercato del pest management,
Ekomille diviene ancora più efficiente. Ekontrol infatti consente di
eseguire il monitoraggio in tempo
reale di tutte le tipologie di sistemi di derattizzazione da qualsiasi
parte del mondo in qualunque
momento. Ekontrol può essere utilizzato con qualunque dispositivo
di cattura, sia esso Ekomille o una
comune trappola o erogatore di
sicurezza oppure posizionandolo
in prossimità di punti di accesso
e transito, da sottoporre a monitoraggio, quali cavidotti, brecce
nei muri, cabine elettriche o altro.
Ekontrol è accessibile da pc, tablet
o smartphone e consente tramite
notifiche via email di monitorare il
numero delle catture e dei pas-

saggi di roditori nelle stazioni di
derattizzazione su cui è installato.
Ecologic rodent control
Ekomille is the most famous and
used electromechanical equipment for the capture, continuous
and effective, of all species of rodent pests (mice and rats). Thanks
to its characteristics it ensures
hygiene, safety and ecology.
The result of years of study and
research, with ten years’ experience certified, the equipment is
operated in a natural way without
the use of poisons or harmful.
With Ekontrol, the new integrated
remote-control technology that
Ekommerce has developed for the
pest management market, Ekomille becomes even more efficient.
Ekontrol allows real-time monitoring of all types of rodent control
systems from all over the world
at any time. Ekontrol can be used
with any capture device, whether
it is Ekomille or another trap or
a bait station, or by placing it
near access and transit points to
monitor it, such as ducts, holes in
the walls, electric cabins or other.
Ekontrol is accessible on PC, tablet
or smartphone and through email
notifications allows to monitor
the number of catches and rodent
passages into the bait stations in
which it is installed.

MIDA

www.midait.it
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Eliminare le erbe
Pulierbante Liquido Concentrato
è un prodotto naturale a base
di Acido Acetico 10% ≤ X < 25%. Il
prodotto esplica la sua funzione
aiutando a tenere puliti i vialetti,
i marciapiedi e il patio di casa,
eliminando anche le erbe in modo
semplice e garantisce un effetto di
lunga durata.

Elimitating the herbs
Pulierbante Liquid Concentrated is
a natural product based on Acetic
Acid 10% ≤X <25%. The product
performs its function by helping
to keep the driveways, sidewalks
and the patio clean by eliminating
even the herbs in a simple way
and guarantees a long lasting
effect.

I.N.D.I.A.
Il talento ti fa vincere una partita.
L’intelligenza e il lavoro di squadra ti
fanno vincere un campionato
Talent wins games, but teamwork and
intelligence wins championships
INDIA è più di una azienda, è un TEAM di persone
che collaborano per realizzare un grande obiettivo:
essere un gruppo dinamico, veloce, preparato e
autoadattante che sappia affrontare ogni sfida
con capacità e passione. Chi forma il TEAM INDIA?
I funzionari di vendita che con disponibilità
ed entusiasmo trovano il sistema giusto per
affrontare ogni situazione e incontrare le
esigenze del Cliente. I tecnici INDIA che conoscono
profondamente le risorse tecniche e sanno come
utilizzarle al meglio per risolvere tutti i problemi.
La Direzione Commerciale che si occupa di
trasmettere la strategia aziendale Ultimo, ma non
ultimo il team di supporto: negli uffici INDIA un
gruppo di ragazze energiche e risolute si prendono
cura dei Clienti e della corretta gestione di tutte le
richieste.

INDIA is more than a Company, it is a TEAM of
people who work together to achieve a great goal:
to be a dynamic, fast, prepared and self adapting
group able to face every challenge with skills and
passion. Who is INDIA TEAM? Sales officials who
find the right system to face every situation, and
meet the needs of the customer with willingness
and enthusiasm. INDIA technicians who are
deeply aware of technical resources and know ho
to best use them to solve all problems. The Sales
Department which is responsible to transmit
company strategy. Last, but not least, the Support
Team: in the INDIA offices a group of energetic and
resolute girls take care of customers and of the
correct management of all requests.
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PROXILAR COMPRESSE PRODOTTO BIOCIDA (PT18) AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE
N. IT/2018/00486/AUT
Pyriproxyfen puro g 0,5 Denatonium benzoato
g 0,01 Coformulanti q.b. a 100g
PROXILAR COMPRESSE è un BIOCIDA in compresse
effervescenti a rapido rilascio per il controllo
degli stadi larvali delle zanzare (Culex pipiens,
Aedes albopictus…). Grazie all’azione svolta
dal pyriproxyfen, regolatore della crescita non
pericoloso per i vertebrati, può essere usato in
ambienti a stretto contatto con l’uomo, animali
domestici, cavalli, bestiame, uccelli e altri animali
selvatici, pesci.
È idoneo al trattamento di tombini, caditoie,
bocche di lupo, ristagni in genere.

BIOCIDAL PRODUCT (PT18) MINISTRY
OF HEALTH AUTHORIZATION NR. IT/2018/00486/AUT
Pure Pyriproxyfen 0.500 g Denatonium Benzoate
0.001 g Co-formulating agent up to 100 g
PROXILAR COMPRESSE is a Biocidal product in
rapid release effervescent tablets, for the control
of larval mosquito stages (Culex pipiens, Aedes
albopictus…). The active ingredient pyriproxyfen, a
low toxicity IGR, is released in waters in few hours.
After 24 hours most larvae are already irreversibly
contaminated and prevented from developing
into adult mosquitoes. It contains a bittering
agent intended to prevent accidental ingestion by
children. PROXILAR COMPRESSE is suitable to treat
road manholes, drains and stagnating waters in
general.

www.indiacare.it
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www.pestnet-europe.it

Nuovo gel insetticida con
tecnologia Speedy Fluo Tracker
KAPTER FLUOGEL è un
innovativo insetticida in Gel
Fluorescente, pronto all’uso
a base di Imidacloprid, per
il controllo delle principali
specie di blatte (Blattella
germanica, Blatta orientalis,
Periplaneta americana, Supella
longipalpa). Si tratta di è
un’esca in gel formulata con
sostanze ad alta appetibilità,
in grado di controllare la
popolazione di blatte entro 1
settimana dall’applicazione.
KAPTER FLUOGEL contiene un
marcatore fluorescente che
consente di evidenziare le gocce
di gel se illuminate con luce
ultravioletta. La fluorescenza
permette così, nei luoghi di
applicazione, inclusi quelli più
nascosti, controlli rapidi, facile
identificazione dei residui,
pulizie mirate, tracciabilità degli
insetti morti, in particolare se di
grandi dimensioni.

New insecticide gel with
technology Speedy Fluo Tracker
KAPTER FLUOGEL is an
innovative Fluorescent Gel
insecticide, ready to use
based on Imidacloprid, for the
control of the main species
of cockroaches (Blattella
germanica, Blatta orientalis,
Periplaneta americana, Supella
longipalpa). It is a gel bait
formulated with substances of
high palatability, able to control
the cockroach population within
1 week of application. KAPTER
FLUOGEL contains a fluorescent
marker that allows you to
highlight drops of gel when
illuminated with ultraviolet
light. Fluorescence allows, in the
places of application, including
the most hidden, quick controls,
easy identification of residues,
targeted cleaning, traceability of
dead insects, especially if large.

TIPOESSE

www.tipoesse.it
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Una tipografia artigianale
TIPOESSE dal 1971 produce
cartelli ed etichette in plastica per
aziende del Pest control tramite
la vendita per corrispondenza,
in tutta Italia, con oltre 15.000
aziende clienti in 11 settori
merceologici. I cartelli di
postazione e monitoraggio sono
prodotti 100% Made in Italy di alta
qualità in termini di materiale,
lavorazione e durata. I cartelli di
postazione sono adatti all’uso
esterno; le etichette adesive sono
prodotte con una colla super
tenace per resistere al meglio
alle intemperie e con tagli sul
retro per una veloce applicazione.
La specialità dell'azienda è la
personalizzazione del prodotto,
con l'assistenza al cliente.

An artisan typography
TIPOESSE is an artisan typography
born in 1971, that produces plastic
signs and labels for Pest control
companies, with more than 15.000
customer companies of whole
Italy, from 11 different branches.
The signs for pest control and
traps identification are 100%
Made in Italy items, that follow
high quality standards of material,
manufacturing and resistance. The
signs are perfect for outdoor use
and any kind of silicone on any
surface; the adhesive labels are
made of a special glue that resists
better to external agents and have
slit backer for an easy and fast
application.

ORMA
Dal 1983 prodotti per la disinfestazione
Since 1983 pest control products

ORMA è una società che opera nel settore
della profumazione per ambiente e dei
prodotti per la disinfestazione da ormai
30 anni. Infatti ORMA è nata nel 1983 con 2
prodotti, l’insetticida aerosol Air Control
e l’omonimo diusore automatico. Da quel
momento la ORMA ha costantemente
ampliato il proprio catalogo, inserendo
molti altri articoli e attrezzature, tenendo
sempre in mente i valori con i quali è nata:
la cura del cliente e la qualità dei propri
prodotti.

ORMA is a company that has operated in
the air fresheners and pest control branches
since 30 years. ORMA was born in 1983 with 2
products, the Air Control insecticide aerosol
can and the automatic dispenser with the
same name. From that moment ORMA has
always extended its products catalogue,
introducing more articles and equipments,
but always taking in count the values with
which it was born: customers care and high
quality products.

www.ormatorino.com

41

www.tissor.it

TISSOR
NOVITÀ IN ARRIVO
La comunità scientifica internazionale e organi come l’OMS,
Organismo Mondiale della
Sanità, e il Ministero della Salute
italiano hanno mostrato negli
ultimi anni un crescente interesse sugli effetti di particolari
composti definiti interferenti
endocrini. In particolare, il Ministero dell’ambiente ha stilato
un decalogo per sensibilizzare la
popolazione sull’argomento allo
scopo di limitare il contatto con
tali sostanze e sviluppare abitudini e protocolli atti all’eliminazioni di tali sostanze. Tra gli
interferenti endocrini possiamo
trovare numerose sostanze, tra
cui un vasta gamma di pesticidi,
i quali possono rimanere dopo
un trattamento, andando ad
arrecare danno alle persone che
abitano i locali. Questa classe di
sostanze è in grado di interagire
con l’uomo, andando ad alterare
il suo bilanciamento ormonale.
Questa alterazione dell’equilibrio ormonale può scaturire in
numerose situazioni morbose
come tumore, disturbo della
crescita, mutazioni fetali (effetto
teratogeno), alterazioni della
capacità riproduttiva e varie
disfunzioni del metabolismo.
Al momento, nel campo della
disinfestazione, non esistono
metodi validi per ridurre significativamente il livello dei pesticidi dopo i trattamenti, con il
rischio che gli operatori facciano
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accedere le persone ai locali
trattati senza avere la certezza
che il livello di pesticidi non sia
più dannoso. Tissor, leader della
decontaminazione indoor, ha
sviluppato PCXS, una macchina
unica nel suo genere in grado
di ridurre significativamente i
livelli di pesticidi presenti
negli ambienti.
Grazie a una speciale miscela
di gas naturali, componenti
ingegneristiche ed elettroniche create appositamente dai
suoi sviluppatori e a protocolli
innovativi non presenti sul mercato italiano, PCXS è in grado di
lavorare in completa autonomia.
L’operatore dovrà solamente
posizionare PCXS all’interno
dell’ambiente da trattare, accenderla e uscire in piena sicurezza.
PCXS, grazie alla sua tecnologia intelligente monitorando
costantemente l’ambiente in cui
si trova esegue il suo protocollo
raggiungendo il suo obiettivo.
PCXS è così in grado di velocizzare il lavoro, permettendo un
abbattimento migliore e più
rapido del pesticida utilizzato,
permettendo il rientro nelle
abitazioni in minor tempo e
maggiore sicurezza. PCXS sarà
pronta per la distribuzione dai
primi di Marzo.
NEWS COMING SOON
The international scientific community and organisations such
as WHO, World Health Organization, and the Italian Ministry
of Health have shown in recent
years a growing interest about
the effects of particular compounds called endocrine disruptors. In particular, the Ministry of
the Environment has drawn up
a handbook to raise awareness
on the subject in order to limit
the contact with these substances and to develop habits and
protocols in order to eliminate

these substances. Among the
endocrine disruptors we can
find many substances, including a wide range of pesticides,
that can affect people who live
who live in the premises. This
class of substances is able to
interact with humans, going to
alter its hormonal balance. This
alteration of hormonal balance
can result in numerous morbid situations such as cancer,
growth disorder, fetal mutations
(teratogenic effect), abnormal reproductive capacity and various
metabolic dysfunctions.
At the moment, in the field of
disinfestation, there are no valid
methods to significantly reduce the level of pesticides after
treatments, with the risk that
operators will give people access
to the treated premises without
being sure that the level of pesticides is no longer harmful.
Tissor, leader of indoor decontamination, has developed PCXS, a
unique machine able to significantly reduce the levels of pesticides present in the environments. Thanks to a special mixture
of natural gas, engineering and
electronic components created
specifically by its developers
and innovative protocols not
present on the Italian market,
PCXS is able to work in complete autonomy. The operator will
only have to place PCXS inside
the environment to be treated,
turn it on and exit safely. PCXS,
thanks to its intelligent technology constantly monitoring the
environment in which it is located, carries out its protocol reaching its goal. PCXS is thus able
to speed up the work, allowing
a better and faster abatement
of the pesticide used, allowing
the return to homes in less time
and greater safety. PCXS will be
ready for distribution from early
March.

NEWPHARM
Newpharm al servizio dei disinfestatori
con strategie innovative e professionali
Supporting PCM professionals
with innovative and effective strategies
Da oltre trent’anni, Newpharm srl, azienda italiana
leader nelle forniture di prodotti e soluzioni per
il settore professionale del pest management,
propone formulazioni studiate specificatamente
per l’ambito industriale, civile e zootecnico.
Newpharm ricerca soluzioni volte al benessere
dell’uomo e dell’ambiente più ecocompatibili ed
ecosostenibili. L’azienda ha sviluppato prodotti e
tecnologie applicative uniche e innovative grazie
alla partnership con le maggiori Industrie di
produzione, Università, spin-off e centri di ricerca.
Nei prossimi anni l’azienda ha pianificato il
lancio di alcune nuove molecole sul mercato, che
rivoluzioneranno l’attuale offerta con particolari
formulati finalizzati a specifici metodi applicativi.
Newpharm opera in distinti settori attraverso
progetti specifici: Professional, Home&Garden e
Medical Division.

Newpharm is always looking for increasingly
sustainable and eco-friendly and solutions to
safeguard the environment and contribute to
people’s well-being. The company develops unique
and ground-breaking products and application
technologies, thanks to its partnerships with
major manufacturing industries, Universities,
spin-offs and research centres. In the next few
years Newpharm is planning to release some new
molecules to the market, which will revolutionize
the offer currently available with precise
formulations devised for specific application
methods. Newpharm operates in three different
areas with its Professional, Medical, and Home &
Garden Divisions.

For over 30 years Newpharm Srl, a leading Italian
company among the professional suppliers for
the pest management sector, has been providing
solutions and products specifically designed for the
civil, industrial, and zootechnical sectors.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA

FLAGSHIP

Per la disinfestazione ambientale Newpharm®
propone una soluzione unica, che associa
l’azione insetticida abbattente del Nuvacid®
50 con un metodo applicativo semplice: Mist
Cereal-San®. Nuvacid® 50 è un insetticida
concentrato ad ampio spettro d’azione per la
disinfestazione di ambienti esterni e interni.
L’erogazione del prodotto avviene grazie a Mist
Cereal San®, attrezzatura specifica per realizzare
nebulizzazioni a Ultra Basso Volume sull’intera
cubatura, e garantisce una copertura totale
perché permette di nebulizzare l’insetticida in
particelle finissime.

Nuvacid® 50 is a broad-spectrum concentrated
insecticide for the pest control of outdoor and
indoor environments. It is suitable for civil,
domestic, zootechnical and agro-industrial use.
For environmental disinfection, Newpharm®
offers a unique solution that combines the
action-reducing insecticide of Nuvacid® 50 with a
simple application method: Mist Cereal-San®. The
process is also made possible with the help of
cutting-edge application systems like Mist Cereal
San®, a special equipment that guarantees a
correct distribution of the product to nebulize
the insecticide at Ultra Low Volume.

www.newpharm.it
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NEWPHARM

www.progettomosche.it
www.protezionecereali.it
www.newpharm.it

44

SOLUZIONI ABBATTENTI UNICHE
AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE
Per la disinfestazione ambientale
Newpharm propone una
soluzione unica, che associa
l’azione insetticida abbattente
del Nuvacid 50 con un metodo
applicativo semplice: Mist CerealSan. Nuvacid 50 è un insetticida
concentrato ad ampio spettro
d’azione per la disinfestazione di
ambienti esterni e interni. Grazie
alla ridotta tossicità per l’uomo
e per gli animali, svolge un ruolo
fondamentale nel controllo dei
vettori di microrganismi patogeni.
Particolarmente indicato nelle
industrie alimentari. Nuvacid 50
gode di uno spettro d’efficacia
totale sia contro insetti che acari
con una residualità molto limitata.
L’insetticida può essere diluito in
acqua si consiglia di associare a
Nuvacid 50 il nuovo solvente Biosol
New, sviluppato nei laboratori
Newpharm.
Questa miscela si presta per
trattamenti in presenza di
impianti e apparecchiature
elettriche poiché non bagna le
superfici e preserva gli ambienti
dall’umidità. L’erogazione del
prodotto avviene grazie a Mist
Cereal San, attrezzatura specifica
per la disinfestazione ambientale
che sfrutta l’aria compressa per
realizzare nebulizzazioni a Ultra
Basso Volume sull’intera cubatura,
e garantisce una copertura totale
perché permette di nebulizzare
l’insetticida in particelle
finissime, (nell’ordine del micron!)
raggiungendo quote elevate
con la certezza di coinvolgere
ogni angolo e fessura presente
nell’ambiente da disinfestare. Una
volta raggiunta la pressione di
esercizio, Mist Cereal San eroga
la miscela in totale autonomia,
realizzando una vera e propria
nebbia secca che non apporta
umidità né tantomeno intacca
superfici o gli impianti presenti.

Nuvacid 50 is a broad-spectrum
concentrated insecticide for the
pest control of outdoor and indoor
environments. It is suitable for
civil, domestic, zootechnical and
agro-industrial use. Due to its
low levels of toxicity for human
beings and animals, it plays a
fundamental role in controlling
the vectors of pathogenic
micro-organisms. Particularly
indicated for the food industry.
Nuvacid 50 is highly performing
on every variety of insects and
red mites, with a very limited
residuality. This concentrated
insecticide can be diluted with
water, but for optimal results it is
recommended the use of Biosol
New, an original solvent developed
by Newpharm’s R&D laboratories.
This formulation can be used in
proximity of electrical equipment
as it does not wet the surfaces
and it prevents the formation
of humidity. For environmental
disinfection, Newpharm offers a
unique solution that combines
the action-reducing insecticide
of Nuvacid 50 with a simple
application method: Mist CerealSan. An effective disinfection
and pest control process is also
made possible with the help of
cutting-edge application systems
like Mist Cereal San, a special
equipment specifically designed
and developed by Newpharm.
Mist Cereal San guarantees
a correct distribution of the
product by using compressed
air to nebulize the insecticide at
Ultra Low Volume, thus allowing
a complete coverage by creating
minuscule particles (the size of
micrometres!) that can reach high
up in the air and into every nook
and cranny during the disinfection
process. Once it has reached the
necessary pressure, Mist Cereal San
distributes the solution completely
autonomously, and it produces a
dry mist.

INPEST
Un'azienda che risponde ai bisogni del pest control
The company satisfies the pest control needs
La Magnetic Trap Rilevabile unitamente alla 3 Way
Pheropack è un dispositivo per il monitoraggio dei
coleotteri delle derrate, ideale per disinfestatori
che lavorano presso aziende certificate BRC e IFS.
Si tratta infatti di un dispositivo interamente
rilevabile al metal detector, strumento ormai
considerato obbligatorio dalle certificazioni
sopracitate. La trappola è inoltre riutilizzabile
e facilmente pulibile, perché la scocca ha una
superficie liscia e le chiusure magnetiche
permettono un’ottima maneggiabilità.
Il colore prescelto non è solo indice di rilevabilità
ma è il risultato di studi che hanno indicato il blu
come colore più attrattivo per il Tribolium, uno
tra i principali coleotteri delle derrate. I bordi
zigrinati permettono un più facile accesso degli
infestanti all’interno della trappola. La Magnetic
Trap Rilevabile è facilmente posizionabile sotto
i macchinari, spesso luogo di infestazione, per
la sua altezza ridotta e può essere posizionata
in prossimità degli angoli per la sua forma
triangolare.

The Detectable Magnetic Trap together with the
3 Way Pheropack is a device for monitoring the
beetles of foodstuffs, ideal for disinfesters who
work at BRC and IFS certified companies.
It is in fact a completely detectable device to the
metal detector, an instrument now considered
mandatory by the above certifications. The trap is
also reusable and easily cleaned, because the body
has a smooth surface and the magnetic closures
allow excellent handling. The chosen color is not
only an index of detectability but is the result
of studies that have indicated blue as the most
attractive color for the Tribolium, one of the main
coleopterans of foodstuffs. The knurled edges
allow an easier access of the weeds inside the trap.
The Detectable Magnetic Trap is easily positioned
under the machinery, often a place of infestation,
due to its reduced height and can be positioned
near the corners due to its triangular shape.

Focus
A)
3 Way Trap Phero Pack
trappola in cartone con
colla spalmata a onde per
aumentare la superficie
collante e per una maggiore
resistenza alla polvere.
Attivata con feromone
e pastiglia alimentare.
Ideale per la Magnetic Trap
Rilevabile.
3 Way Trap Phero Pack
cardboard trap with 		
wave-coated glue to increase
the glue surface and for higher
resistance to dust. 		
Activated with pheromone
and food tablet. Ideal for the
Detectable Magnetic Trap.

A

B)
Magnetic trap chiusura
magnete: La Magnetic Trap
Rilevabile ha una chiusura a
magneti rapida, sicura
ed efficace.
The Detectable Magnetic
Trap has a fast, safe and
effective magnetic locking
system.
C)
La Magnetic Trap Rilevabile
ha dimensioni contenute e
un’altezza ridotta. Questo
consente di posizionarla
agevolmente, ad esempio,
sotto un Europallet standard.
The Detectable Magnetic
Trap (P-04031MAGF) has small
dimensions and a reduced
height. This allows you to
easily position it, for example,
under a standard Europallet.

B

C

www.inpest.it
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TECNOVAP
IL VAPORE AL SERVIZIO
DELL’ECOLOGIA PER ELIMINARE
LE ERBE INFESTANTI
Il diserbo o diserbaggio termico è
attualmente la migliore soluzione ecologica oggi disponibile che
permette di rallentare la crescita
delle infestanti. Le nuove normative
europee che hanno proibito l’uso
dei glifosati nelle aree pubbliche
stanno costringendo le amministrazioni a trovare soluzione alternative. L’utilizzo del vapore saturo secco
erogato ad alta temperatura permette di eliminare le erbe infestanti
in maniera ecologica senza l’uso di
prodotti chimici o fito-farmaci. Anni
di prove e test hanno dimostrato
che il vapore è un ottimo ausilio nel
mantenimento dei giardini e delle
aree urbane (es. marciapiedi, parchi
giochi, asili, scuole) nel rispetto
dell’ambiente e della salute umana.
Inoltre le piante infestanti ricrescono, sull’area trattata con il vapore,
molto più lentamente rispetto a
quelle trattate con glifosati.
STEAM SKY, generatore di vapore
alimentato a gasolio, si distingue
inoltre per essere un ottimo alleato per il decoro urbano laddove si
presentino problematiche di pulizia
quali la rimozione dei chewing gum
e/o dei graffiti. STEAM SKY, come
tutti i prodotti Tecnovap, è interamente realizzato in Italia su proprio
progetto e studio.
I VANTAGGI DEL VAPORE A 180° C:
• Sistema naturale ed ecologico
• Ridotto impiego di acqua (circa 50 l/h)
• Non necessita di prodotti chimici
in quanto si utilizza solo acqua
• Rallenta la ricrescita delle piante
infestanti
• Maggior tutela dell’operatore:
nessuna inalazione di vapori o
contatto con prodotti chimici ,
nessuna vibrazione a differenza
dei decespugliatori,
• Riduce il problema
dell’inquinamento delle falde
acquifere
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STEAM: THE ECOLOGICAL ANSWER
TO WEED ELIMINATION
Weeding by heat is the current
best ecological solution available
today for slowing down the growth
of weeds. The new European
norms which prohibited the use
of glysophate in public places are
forcing public administrations
to find other solutions. The use
of dry saturated steam at high
temperatures means that weeds
can be eliminated ecologically
without the use of chemicals or
phyto drugs. Years of trials and
testing have proved that steam is
a great tool for garden and urban
area maintenance (e.g. pavements,
playgrounds, nursery schools,
schools) with respect both to the
environment and to people’s health.
In addition, in areas treated by
steam, weeds regrow much more
slowly than those treated with

glysophate. STEAM SKY, is a dieselpowered steam generator which
is also a great help in cleaning
up urban areas where there are
problems like chewing gum and/or
graffiti. STEAM SKY, like all Tecnovap
products, is made entirely in Italy
according to the company’s design
and in their workshop.
THE ADVANTAGES OF 180°C STEAM
• A natural, ecological system
• Reduced quantity of water
(about 50 litres per hour)
• No need for chemical products as
only water is used
• Slows down weed regrowth
• Greater operator safety: no fume
inhalation or contact with chemicals,
and, unlike with hedgecutters, 		
no vibration
• Reduces the problem of pollution
in aquifers
www.tecnovap.it
NUOVA NORMATIVA 		
EUROPEA PER I COMUNI
Con il regolamento di esecuzione
UE 2016/1313, che va a modificare il
medesimo regolamento UE 540/2011,
viene definito nello specifico che:
Revoca dell’impiego del glifosate nelle
aree frequentate dalla popolazione
o dai gruppi vulnerabili di cui
all’articolo 15, comma 2, lettera a)
decreto legislativo n. 150/2012 quali:
parchi, giardini, campi sportivi e
aree ricreative, cortili e aree verdi
all’interno di plessi scolastici, aree
gioco per bambini e aree adiacenti
alle strutture sanitarie; o in preraccolta al solo scopo di ottimizzare
il raccolto o la trebbiatura entro 6
mesi, a decorrere dal 22 agosto, per
l’impiego da parte degli utilizzatori
finali.
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