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Pest Control, 
sfide continue
e sempre
più importanti

· Chiara Merlini

Il settore del Pest Control 
è fondamentale per la 
salute e la sicurezza 
della popolazione, sia 
come prevenzione delle 

infestazioni sia come erogazione dei trattamenti 
più adatti ed evoluti quando il problema richiede 
l’intervento del professionista.
I problemi da affrontare spesso non sono da 
considerarsi solo a livello nazionale, ma connessi 
e condivisi da un grande numero di Paesi. Infatti, 
la facilità dei commerci e dei viaggi porta con 
sé anche la facilità di diffusione di malattie: un 
tema da affrontare che richiede da parte delle 
autorità e dei professionisti un attento controllo e 
monitoraggio.

In questo Magazine, apriamo qualche finestra 
su temi di attualità, come le zanzare, pericolose 
come vettori di arbovirosi e causa di Chikunguya, 
Zika Virus, Dengue e Toscana Virus.
Anche le zecche - a cui dedichiamo un articolo - 
hanno un ruolo rilevante come vettori di diverse 
patologie virali (come l’encefalite da zecca, TBE) 
e batteriche (come la malattia di Lyme). Il tema è 
significativo perché i numeri delle infestazioni da 
zecche sono in aumento, negli Stati Uniti hanno 

registrato una crescita importante, e anche in 
Italia lo si è rilevato, soprattutto nelle zone ad 
ampi territori boschivi e incolti, come l’Alto Adige.

Se prestare attenzione e mettere in atto 
misure precauzionali, per agire sul fronte 
della prevenzione, significa avere la piena 
consapevolezza dei problemi, quando questi 
sono conclamati e diffusi è necessario ricorrere 
ad esperti. Allora è chiamato a intervenire il 
professionista qualificato del Pest Control, che 
conosce gli interventi da mettere in atto.
Ogni lavoro comporta dei rischi e il disinfestatore 
deve esserne consapevole per prevenirli ed 
evitarli e proprio a questo argomento dedichiamo 
un articolo.

Ma la conoscenza - in ogni settore, e ancora 
di più quando si trattano temi rilevanti per la 
salute pubblica - deve essere anche trasmessa 
in maniera corretta, ed essere interessante 
e aggiornata. Poiché in questi casi si tratta di 
fare formazione agli adulti, non ci si improvvisa 
nella didattica, ma si possono trovare nuovi 
spunti e modi efficaci per trasferire esperienze 
e conoscenze, motivando chi partecipa a 
incontri di formazione e di training. Ed eccoci 
quindi a parlare di andragogia, un percorso che 
svilupperemo nel tempo.

editoriale

http://www.ormatorino.com/
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· INFESTALIA,
 LA SCUOLA DELLA 

DISINFESTAZIONE
Questa scuola di disinfestazione, creata 
da Colkim  a Ozzano Emilia (BO), è nata 
sfruttando l’esperienza di oltre 20 anni nel 
settore della Pest Control. Nel Calendario 
della scuola sono previsti Corsi base per 
i nuovi operatori e per chi vuole fare un 
ripasso generale dei principali infestanti. 
Lo scopo principale, infatti, è proporre 
strumenti e soluzioni per fornire una 
conoscenza di base teorica e applicativa 
delle tematiche inerenti i gruppi di parassiti 
più rappresentativi del settore dell’igiene 
ambientale. E anche Corsi avanzati 
per trattare le diverse tematiche, con 
approfondimenti sui diversi infestanti e con 

gli aggiornamenti sulle nuove metodologie 
perché l’operatore sia in grado di proporre 
al cliente un servizio competente ed 
efficace. Per favorire l’apprendimento e la 
conoscenza, a ‘scuola’ sono stati ricostruiti 
veri e propri ambienti (una cucina, 
un’industria alimentare, una biblioteca 
e una camera da letto), luoghi che 
riproducono proprio quelli dove è richiesto 
l’intervento degli operatori professionali.
E ci sono due aule specifiche: l’aula 
entomologica, dove è possibile 
riconoscere gli insetti e altri infestanti, dove 
sono disponibili microscopi per facilitare 
e completare la conoscenza, e l'aula 
chimica', per studiare approfonditamente e 
valutare miscele e preparati.
www.infestalia.it

· ANID:
 ASSEMBLEA ORDINARIA
 SOCI ANID 2019 
Si è svolta il 12 dicembre scorso a Roma, 
l’Assemblea Ordinaria, che è stata sede 
anche delle votazioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo. Lo scrutinio ha 
confermato parte dei componenti uscenti, 
ma con l’ingresso, molto positivamente 
accolto, di ben tredici nomi nuovi, 
dando, nuova linfa vitale e propositività 
all’associazione.  L’assemblea ha 
approvato il nuovo percorso di ANID, con 
la consapevolezza delle molte azioni che 
sono da intraprendere per dare maggiore 
sostegno al settore e per far crescere 
l’associazione. Tra i focus, la maggiore 
presenza su tutto il territorio nazionale, con 
riferimenti più capillari per gli operatori del 
settore; ancora maggiori sforzi e obiettivi 
da raggiungere per tutelare la categoria, 
maggiore interazione con le parti sindacali; 
intensificazione degli incontri in tutta 
Italia tra associati, con momenti non solo 
formativi, ma anche di confronto, per poter 
offrire una continua crescita professionale 
e per avere sempre aggiornato e chiaro 
(e, quindi, poter intervenire quando 
necessario) il quadro della situazione che 
vive il mondo del Pest Management in 
Italia. L’assemblea ha anche approvato 
l’istituzione delle votazioni on-line, da 
poter applicare nelle prossime votazioni 

assembleari, dando così la possibilità a tutti 
i soci che non possono essere presenti 
fisicamente all’assemblea di esprimere le 
proprie preferenze elettive.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
Ecologic System, Sa.Ci Sanificazioni Civili,
Ecology Pest Consulting, Frog Service di 
Leva Marco, Iside, SEA 2.0 Sel, Ce.Di.T., 
Brutia Disinfest, Mr. Kelp, BSF, Protecta, 
Evoluzione Servizi, Pan.Eco, Gico Systems,
Futon.
Candidati Ex Art. 11 (Comma 5): Luigi Raia, 
Giuseppe Rubino
Componenti Consiglio Direttivo Soci 
Fornitori (Art. 3 Bis Statuto): Copyr, 
Ekommerce, I.N.D.I.A. industrie Chimiche.
Componenti Collegio Revisori dei Conti: 
Fabio Zucchet, Giampaolo Francione, 
Dario Calisi 
Componenti Collegio Probiviri: Ester Papa, 
Luigi Rea, Stefano Gasbarro 

· L’APPEAL DELLE TERMITI
Per Lisa Margonelli, sì eccome. La scrittrice 
americana (dal nome che svela chiare 
origini italiane: da Corvara in Abruzzo e 
da Felitto in Campania) ha pubblicato un 
libro su di loro Underbug: an obsessive 
tale of termites and technology, che è 
entrato nella lista dei testi consigliati dal 
New York Times, dal Wall Street Journal 
e da Scientifican American. Questi insetti 
dal fascino nascosto hanno dato spunti a 
diversi campi di intervento importanti per 
il futuro del Pianeta e dei suoi abitanti, 
riguardo a carburanti, cibo, intelligenza 
artificiale...
Se i danni che causano le termiti sono noti 
(ogni anno solo negli Stati Uniti costano 
almeno 10 milioni di dollari sotto forma 
di case ed edifici distrutti) e sono anche 
pericolosi per le biblioteche, posseggono 
però anche caratteristiche interessanti.
Per esempio, gli enzimi creati nel loro 

intestino delle termiti sono stati esaminati 
per capire quali geni fossero responsabili 
della trasformazione da legno a zuccheri. 
Allo stesso modo, gli scienziati credono 
che il materiale ligneo possa essere 
fatto diventare un tipo di biocombustibile 
come capita con i carburanti alternativi 
ottenuti da piante di zucchero o mais. 
Il procedimento è ancora in fase di 
ricerca in varie università. E ancora, per 
gli insetti come cibo del futuro, le termiti 
sono apprezzate per l’alta quantità di 
ferro e proteine che contengono. Anche 
la robotica prende spunto da loro: ad  
Harvard, partendo dai termitai costruiti in 
superficie, hanno riprodotto la sinergia che 
avviene negli animali quando innalzano 
le loro strutture in alcuni robot dotati di 
intelligenza artificiale.
Se siete curiosi, ecco su twitter:
twitter.com/lisamargonelli
Fonte: LifeGate

· AIDPI: IL NUOVO
 CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il 22 gennaio si è riunito il Consiglio 
Direttivo di A.I.D.P.I., eletto nell’Assemblea 
del Novembre scorso, per discutere 
e definire i programmi in corso ed 
eleggere le nuove cariche associative. I 
presenti hanno preso atto, con grande 
soddisfazione, della notevole adesione 
registrata nel primo anno di vita di 
A.I.D.P.I., che oggi si attesta a oltre 80 
imprese associate. Per il triennio 2020-
2022, sono stati eletti Presidente, Vice 
Presidente e Tesoriere, rispettivamente: 
Vincenzo Colamartino, Dino Gramellini, 
e Pasquale Massara. Sono state inoltre 
raccolte numerose disponibilità per 
la costituzione di Commissioni di 
Lavoro dedicate alle attività di base e 
strategicamente essenziali, che saranno 
formate e comunicate nei prossimi giorni.  
Colamartino, coadiuvato da Massara e 
Gramellini, ha illustrato le attività di base 
dell’Associazione e le iniziative attraverso 
le quali si vogliono raggiungere gli obiettivi 

principali, cominciando dall’importanza 
dei rapporti instaurati con il Ministero 
dell’Ambiente e il Ministero della Salute 
per il riconoscimento della specificità della 
Disinfestazione e la definizione della figura 
del Disinfestatore Professionale Formato. 
Particolare importanza hanno avuto 
progetti messi in campo relativamente 
all’implementazione della UNI EN 16636 
attraverso l’attuazione di una Prassi di 
Riferimento (PdR) con UNI e al protocollo di 
certificazione A.I.D.P.I.  Di grande interesse 
il Progetto Disinfestazione Sostenibile che 
si pone l’obiettivo di qualificare le Imprese 
del Pest Management, indirizzate alla 
domanda di servizi da parte delle Imprese 
produttrici e distributrici, nel campo dei 
prodotti biologici. 

news

twitter.com/lisamargonelli
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· PESTMED,
 17-19 FEBBRAIO 2021 A 

BOLOGNA
Si svolgerà a Bologna la Fiera-Evento, a 
livello internazionale, dove l’innovazione 
dei prodotti e delle metodologie, la 
comunicazione e la formazione offriranno 
una vasta area di spunti per l’Italia, 
l’Europa e per tutti i Paesi che si affacciano 
sul bacino del Mediterraneo, nella 
consapevolezza del fondamentale ruolo 
della disinfestazione per il mantenimento 
della salute pubblica di tutti i Paesi. Il 
Salone affiancherà alla qualificata parte 
espositiva seminari, convegni e incontri 
su temi di grande attualità e di forte 
innovazione. Sarà anche l’occasione 
per fare il punto sull’importante risultato 
dell’istituzione del Patentino A.N.I.D. del 
Disinfestatore, ottenuto in collaborazione 
con CEPAS (Istituto di Certificazione 

delle Competenze e della Formazione 
del Gruppo Bureau Veritas) e che sarà 
operativo entro questo mese.
La proposta di formazione e di 
certificazione su base volontaria si rivolge 
a tutti gli operatori tecnici delle Imprese 
associate ANID, in particolare alle Aziende 
certificate secondo lo Standard UNI-EN 
16636 e/o la Norma UNI-EN ISO 9001-
2015. La stessa certificazione volontaria, 
inoltre, prevede già l’integrazione con 
i percorsi formativi che le Autorità 
Competenti andranno a istituire, e la cui 
implementazione vede ancora ANID parte 
attiva.

· CONTROLLO DEI GABBIANI
 IN INGHILTERRA
Natural England ha presentato in 
Inghilterra a fine gennaio le modifiche 
alle licenze per il controllo letale dei 
gabbiani reali e gabbiani col dorso 
nero per proteggere queste specie in 
declino. A causa del loro scarso stato di 
conservazione, i gabbiani reali e quelli 
di razza minore non erano inclusi nelle 
licenze generali di Defra rilasciate lo 
scorso anno. La popolazione riproduttiva 
del gabbiano reale è diminuita del 60% 
negli ultimi decenni, con un calo del 
numero di gabbiani col dorso nero di circa 
il 48%. La valutazione condotta da Natural 
England ha da allora indicato che l'entità 
delle attività svolte su licenza negli ultimi 
anni è al di sopra di un livello sostenibile. 
È probabile che l'attività continua a questi 
livelli abbia avuto un impatto dannoso 
sui livelli di popolazione di entrambe le 
specie. Per questo motivo, è necessario 
ridimensionare il controllo letale di queste 
specie di gabbiani. Nelle aree rurali, 
dove è noto che le popolazioni sono in 
declino, Natural England stabilirà il numero 
più elevato di "uccelli" che potrebbero 

essere uccisi. Non sono stati identificati 
invece livelli per il controllo letale nelle 
popolazioni urbane di gabbiani. I livelli 
di controllo di nidi, uova e pulcini non 
saranno limitati nelle aree urbane, dove 
si ritiene che le popolazioni abbiano 
tassi di successo di riproduzione migliori. 
Tuttavia, Natural England continuerà a 
promuovere l'uso di metodi non letali 
attraverso strategie di gestione integrate 
che riducano le opportunità per i 
gabbiani di nidificare e scavare nelle aree 
problematiche all'interno dell'ambiente 
costruito. La British Association for 
Shooting and Conservation (BASC), 
Countryside Alliance (CA), Moorland 
Association (MA) e National Gamekeepers 
'Organization (NGO) - quattro delle più 
grandi organizzazioni in Inghilterra e 
Galles - sono state unite dalla Country 
Land and Business Association (CLA). La 
Country Land and Business Association 
è un'organizzazione associativa per 
proprietari di terreni, proprietà e aziende 
nelle zone rurali dell'Inghilterra e del 
Galles nel rilasciare una dichiarazione 
congiunta che condanna tutte le forme di 
persecuzione dei rapaci.

http://www.infestalia.it/
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· 2020:
 ANNO INTERNAZIONALE
 DELLE PIANTE
Le Nazioni Unite dichiarano il 2020 ‘Anno 
internazionale della salute delle piante’ 
(IYPH). A coronamento del ‘Decennio 
sulla biodiversità’, l'ONU continua a 
riconoscere e promuovere ecosistemi sani 
come chiave per uno sviluppo sostenibile. 
L'Organizzazione per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO), un braccio dell'ONU, 
stima che fino al 40% delle colture 
alimentari mondiali - per un valore di 
220 miliardi di dollari nel commercio di 
prodotti agricoli - sono persi ogni anno a 
causa di parassiti delle piante, con milioni 
di persone ridotte alla fame e gravissimi 
danni all'agricoltura - la principale fonte di 
reddito per le comunità rurali più povere.
 Una maggiore armonizzazione e 
l'applicazione di norme fitosanitarie a 
livello globale ridurrebbe queste perdite, 
faciliterebbe il commercio internazionale e 
sosterrebbe la sicurezza alimentare. 
Le piante costituiscono l'80% del cibo 
che mangiamo e producono il 98% 
dell'ossigeno che respiriamo, tuttavia sono 
esposte alla costante e crescente minaccia 
di malattie e parassiti. Per questo motivo 
le politiche e gli interventi per promuovere 
la salute delle piante sono fondamentali 
per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile. "Le piante costituiscono la 
base della vita sulla Terra e sono il pilastro 
più importante della nutrizione umana. Ma 
non possiamo dare per scontato che le 
piante godano di buona salute", ha detto il 
Direttore Generale della FAO Qu Dongyu, 
che ha lanciato l'IYPH a margine della 
riunione del Consiglio dell'Agenzia delle 
Nazioni Unite. Il cambiamento climatico 
e le attività umane stanno alterando gli 
ecosistemi, riducendo la biodiversità e 
creando condizioni ideali per lo sviluppo 
di parassiti.  Allo stesso tempo, nell'ultimo 

decennio il volume dei viaggi e del 
commercio internazionale è triplicato e 
può diffondere rapidamente malattie e 
parassiti in tutto il mondo, causando gravi 
danni alle piante autoctone e all'ambiente.
emergenze fitosanitarie. Spesso le malattie 
e i parassiti delle piante sono impossibili 
da debellare e la loro gestione è lunga e 
costosa.

QUALI ATTIVITÀ 
La FAO e la Convenzione Internazionale 
per la Protezione delle Piante (IPPC) 
guideranno le attività per il successo 
dell'IYPH e promuoveranno la salute delle 
piante oltre il 2020. Gli obiettivi principali 
dell'IYPH sono: sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'importanza delle piante 
sane per raggiungere l'Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, evidenziare 
gli effetti della salute delle piante sulla 
sicurezza alimentare e sulle funzioni 
degli ecosistemi, condividere le migliori 
pratiche su come mantenere le piante in 
buona salute tutelando al tempo stesso 
l'ambiente. Prevenendo la diffusione e 
l'introduzione di parassiti in nuove aree, 
i governi, gli agricoltori e altri attori della 
filiera alimentare, per esempio il settore 
privato, possono risparmiare miliardi di 
dollari e garantire l'accesso ad alimenti di 
qualità. Mantenere le piante o i prodotti 
vegetali liberi da malattie e parassiti 
agevola inoltre il commercio e garantisce 
l'accesso ai mercati, soprattutto per i paesi 
in via di sviluppo. A tal fine è importante 
rafforzare il rispetto delle norme e degli 
standard fitosanitari internazionali. Nella 
lotta contro le malattie e i parassiti, gli 
agricoltori dovrebbero adottare, con il 
supporto dei responsabili politici, l'uso 
di metodi rispettosi dell'ambiente, come 
la gestione integrata dei parassiti, per 
mantenere le piante in buona salute e al 
contempo tutelare l'ambiente.

AUMENTARE LE RISORSE
I governi, i legislatori e i responsabili 
politici dovrebbero responsabilizzare le 
organizzazioni per la tutela delle piante 

e altre istituzioni simili, fornendo loro 
adeguate risorse umane e finanziarie. 
Dovrebbero inoltre investire di più 
in ricerca e divulgazione in materia 
fitosanitaria e in tecniche e tecnologie 
innovative.

AGIRE IN SINERGIA
Anche le alleanze strategiche e gli 
interventi in collaborazione con tutte le 
parti interessate, compresi i governi, il 
mondo accademico e i centri di ricerca, 
la società civile e il settore privato, sono 
fondamentali per raggiungere gli obiettivi 
dell'Anno Internazionale della Salute delle 
Piante, ha osservato il Direttore Generale 
della FAO. Per esempio, la FAO e la 
sua Convenzione Internazionale per la 
Protezione delle Piante (IPPC) stanno già 
guidando gli sforzi globali per garantire 
che gli Standard Internazionali per le 
Misure Fitosanitarie (ISPM) siano sviluppati 
per sostenere la salute delle piante e 
che i paesi beneficino della loro ampia 
applicazione.
Nel caso della Lafigma - un parassita 
a rapida diffusione che distrugge le 
coltivazioni - la FAO sta coordinando gli 
sforzi globali per gestirlo e rallentarne la 
diffusione, sviluppando e promuovendo 
tecnologie innovative per il monitoraggio e 
l'allerta precoce, nonché dotando governi 
e agricoltori dei migliori strumenti e 
conoscenze per contrastarlo. 
Per coinvolgere il pubblico e approfondire 
le conoscenze sulla salute delle piante, la 
FAO ha lanciato un concorso fotografico 
rivolto a fotografi dilettanti e professionisti, 
che saranno invitati a condividere foto di 
piante in buona e in cattiva salute. Sul sito 
web dell'IYPH sono disponibili consigli su 
ciò che ognuno di noi può fare per tutelare 
la salute delle piante. Chi viaggia, per 
esempio, deve fare attenzione quando 
porta con sé piante e prodotti vegetali. 
Il comune cittadino deve fare attenzione 
quando ordina piante e prodotti vegetali 
online o attraverso il servizio postale, 
in quanto i pacchi possono facilmente 
eludere i normali controlli fitosanitari. 

Lafigma - Il parassita Lafigma 
(Spodoptera frugiperda) - Fall Armiworm 
(FAW) - potrebbe minacciare la sicurezza 
alimentare e il sostentamento di milioni 
di piccoli agricoltori in Asia.  Originario 
delle Americhe, la Lafigma si è già diffusa 
in tutta l'Africa dove è stato scoperto 
all'inizio del 2016. All'inizio del 2018, tutti 
tranne 10 Stati africani (principalmente 
nel nord del continente) hanno segnalato 
infestazioni e il parassita ha colpito 
milioni di ettari di mais e sorgo. L'insetto 
ha la capacità di volare su lunghe 
distanze (100 km per notte) e devastare 
i raccolti tutto l'anno, dato il favorevole 
clima tropicale e subtropicale della 
regione, che significa che ci sono sempre 
colture ed erbe di cui l'insetto può 
nutrirsi. Il parassita si nutre di mais e di 
un'ottantina di altre colture, tra cui riso, 
verdure, arachidi e cotone. In Asia, dove 
agricoltori su piccola scala coltivano 
circa l'80% dei terreni agricoli della 
regione, riso e mais sono tra i cereali 
più prodotti e consumati. Oltre 200 
milioni di ettari di mais e riso vengono 
coltivati annualmente in Asia. La Cina è 
il secondo paese produttore di mais e 
oltre il 90% del riso mondiale è prodotto 
e consumato nella regione Asia-Pacifico.  
Fonte: 9Colonne 

news
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  FEBBRAIO

20/21 febbraio 2020
EXPOCIDA IBERIA
Madrid Spagna
Per informazioni:
www.expocida.com/es
info@expocida.com

 MARZO 

5/6 marzo 2020
FORUM
DISINFESTANDO 
Auditorium Antonianum, Roma
Per informazioni:
www.sinergitech.it

11 marzo 2020
PPC LIVE 2020
Harrogate, United Kingdom
Per informazioni:
bpca.org.uk
marketing@bpca.org.uk.

11/13 marzo 2020
PEST MANAGEMENT 
CANADA 2020
Quebec City, Quebec Canada
Per informazioni:
www.pestworldcanada.net
cpma@pestworld.org

18/19 marzo 2020
PEST-PROTECT
Berlin Germania
Per informazioni:
www.pest-protect.eu
messe-2020@pest-protect.eu

25/29 marzo  2020 
5TH INTERNATIONAL
BIOCIDAL CONGRESS
Maritim Pine Beach
Hotel - Antalya, Turchia
Per informazioni:
www.biyosidal2020.org/en
biyosidal2020@ftskongre.org 

 APRILE

22 aprile 2020
BENELUX PEST 2020
Veldhoven Netherlands
Per informazioni:
www.beneluxpest.nl/en/
rinus@pestcontrolnews.com

 MAGGIO

12/14 maggio 2020
14th FUMIGANTS & PHEROMONES
CONFERENCE
Victoria Falls, Zimbabwe 
Per informazioni:
store.insectslimited.com/14th
fumigants-pheromones-conference
zimbabwe-202
p.kelley@insectslimited.com

14 maggio 2020
CONEXPEST
Centrum Targowego Park Toruń,
Polonia
Per informazioni:
conexpest.pl/pl/conexpest-2020
biuro@deratyzacja.com.pl

 GIUGNO

29 giugno / 1 luglio 2020
ICUP
International Conference
on Urban Pests – Barcellona ,Spagna
Per informazioni:
www.icup.org.uk/icupnext.asp
info@icup.org

 SETTEMBRE

23/25 settembre 2010
FAOPMA-PEST SUMMIT 2020
Manila, Filippine
Per informazioni:
faopma-ps2020manila.org
secretariat@faopma
ps2020manila.org

 OTTOBRE

3/4 ottobre 2020
EXPO PLAGAS
Buenos Aires, Argentina
Per informazioni:
www.expoplagas.com.ar/
info@ucaba.com.ar 

13- 26 ottobre 2020
PEST WORLD 2020
Nashville, Tennessee, USA
Per informazioni:
pestworld2020.org
awirtz@pestworld.org

 NOVEMBRE

11 novembre 2020
PEST TECH 2020
Arena MK, Stadium Way, Bletchley,
Milton Keynes, U.K.
Per informazioni:
www.npta.org.uk/pesttech-2020
office@npta.org.uk

18 - 20 novembre 2020
PARASITEC 2020
Paris, Francia
Per informazioni:
www.parasitec.org/paris/

2021

 FEBBRAIO

17 /19 febbraio 2021
PEST MED
Bologna, Italia
Per informazioni:
www.disinfestazione.org
anid@disinfestazione.org

fiere

GLI EVENTI DEL PEST CONTROL
2020

https://www.pestnet-europe.it/
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conferenze

PROGRAMMA

SESSIONE I:
GLI ATTORI DELLA QUALITÀ
8.30  Registrazione dei partecipanti
9.00  Saluti istituzionali
9.30  Pasquale Trematerra  

(Università degli Studi del Molise) 
- Ricerca scientifica e gestione 
degli infestanti in ambienti 
urbanizzati.

10.00  Francesco Bonicelli   
(Direzione Generale Sanità e 
Politiche Sociali Regione Emilia 
Romagna) - Implicazioni di 
carattere igienico e approccio 
alla qualità nella produzione 
dei mangimi a destinazione 
alimentare e l'equiparazione alle 
produzioni alimentari

10.30  Francesco Salieri
 (Responsabile qualità Area 

Fresco INALCA SPA) - Una task 
force per rafforzare le misure di 
prevenzione

11.00  Coffe Break

11.30  Silvano Natalini   
(Servizio Veterinario e Sanità 
Animale - AUSL Bologna) - I 
controlli sanitari lungo la filiera 
degli alimenti di origine animale.

12.00  Paolo Bonilauri
 (Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia 
e dell'Emilia) - Ricerca corpi 
estranei e parassiti, il contributo 
del laboratorio

12.30  Paolo Guerra
 (Consigliere ANID) - 
 La gestione degli infestanti 

nel settore alimentare: la 
professionalità, i requisiti e le 
competenze delle aziende che 
forniscono il servizio.

 
 Moderatore:
 Pasquale Trematerra

13.00 Lunch offerto da ANID

SESSIONE II:
IL RUOLO DI ANID
PER IL RICONOSCIMENTO
PROFESSIONALE
14.30 Monica Biglietto
 (Referente ANID in CEPA) - 

European New Green Deal, 
quale risvolto sull'impiego dei 
biocidi e il ruolo del CEPA.

15.00  Rossella Laface   
(Sales coordinator CEPAS) - 

Certificazione di competenze 
dei professionisti della 
disinfestazione.

15.30 Marco D’Aurelio   
(AFES Consorzio Alta Formazione 
e Sicurezza) - Opportunità della 
formazione a distanza.

16.00 Lorenzo Toffoletto
 (Consigliere ANID) - “Trained 

professional”: la proposta di 
ANID per il riconoscimento della 
professionalità del disinfestatore.

 
 Moderatore:
 Marco Benedetti

SESSIONE III:
EMERGENZA TERREMOTO
9.00  Eleonora Bertolani    

(Servizio Prevenzione Collettiva e 
Sanità Pubblica, Regione Emilia-
Romagna) - Una linea guida per la 
gestione delle emergenze.

9.30  Raffaele Bove - Edoardo Grieco 
(Centro Regionale di Riferimento 
Veterinario per le emergenze 
non epidemiche in Campania 
- ASL Salerno) - Ricadute socio-
economiche dei sismi sui territori, 
sulle filiere agroalimentari e sui 
sistemi zootecnici.

10.10  Davide Di Domenico  
(Biologo - Entomologo Ph.D - 
Libero professionista) - Il controllo 
degli infestanti nelle situazioni 
d’emergenza.

10.40 Coffe Break

11.00  Maurizio Ferraresi - Antonio Gelati 
(ASL Modena) - Misure di lotta agli 
infestanti nelle cucine da campo e 
negli stabilimenti di macellazione/
trasformazione.

11.30  Giovanni Poglayen   
(Dipartimento Scienze Mediche 
Veterinarie Università degli 
studi di Bologna) - One health e 
sanità pubblica veterinaria nelle 
emergenze.

12.00  Marco Benedetti   
(Presidente ANID) - Lo stato di 
fatto formativo, legislativo e il 
futuro dell’associazione.

 
 Moderatore:
 Claudio Venturelli

27 /28 FEBBRAIO
ANID

11^ Conferenza
Nazionale sulla 
disinfestazione 

Bologna
Unaway

Fiera Hotel

forum

PROGRAMMA

giovedì 5 Marzo 2020

NORMAZIONI, PROBLEMATICHE 
REGOLAMENTARI, ETICHETTATURA
9.00 Registrazione partecipanti
9.45 Saluto Istituzionale del Presidente 

AIDPI Vincenzo Colamartino
 Introduzione al Forum di Dario Capizzi
10.00 Regolamento Biocidi 528/2012
 Stato di attuazione,   

evoluzione e problematiche
 Lucia Baldassarri - Istituto  

Superiore di Sanità
10.30 I rodenticidi nel mercato italiano
 Censimento, formulazioni, modalità 

d’uso ed etichette: difformità 
e conseguenze delle modalità 
operative. Dossier riepilogativo

 Riccardo Brusati e Francesco Fiorente 
- Consulenti Pest Management

11.10 Permanent baiting
 Compatibilità nella moderna
 versione del Pest Control
 Ugo Gianchecchi, Consulente Pest 

Management (sponsor Bayer)
11.40 Gestione dei rifiuti della 

derattizzazione
 Presentazione delle Linee Guida AIDPI 

in collaborazione con ASSOAMBIENTE 
ed il Ministero dell’Ambiente e del 
Trattamento del Territorio e del Mare

 Letizia Nepi - Assoambiente; Giovanni 
Tapetto - Giurista Ambientale

12.10 Dispositivi con controllo da remoto
 Utilizzo per la gestione dei roditori
 Mario Massara (a cura dello sponsor  

Mouse & Co.)
12.30 Colombi urbani
 Riduzione della numerosità con 

chemiosterilizzazione
 A. Gelati e M. Ferraresi (a cura dello 

sponsor ACME)
12.50 Il Food Biologico
 Un’opportunità per la Disinfestazione 

Sostenibile. Linee guida
 Giuseppe Spina (a cura dello sponsor 

Ekommerce)
13.20 Pausa pranzo
 Moderatore Francesco Fiorente
14.30 Controllo volatili
 Normazione, problematiche e 

soluzioni evolutive
 Erika Gradassi, Alessandro Onofri e 

Giuseppe Spanò (a cura dello sponsor 
Eurodif)

14.50 Il Pest Control tra rischi percepiti e 
rischi reali

 Tavola rotonda di confronto tra 
Operatori e Consumatori

 Condotta da: Donatello Sandroni, 
giornalista e divulgatore scientifico

 Con: Angelo Roberto Travaglia (Centro 
Antiveleni Niguarda, Milano), Stefano 
Gavaudan (Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria e Marche) e 
Romeo Bellini (Centro Agricoltura 
Ambiente G.Nicoli)

16.15 Le termiti
 Una realtà emergente e complicata
 Marco Poretti (a cura dello sponsor 

Bleu Line)
16.35 Evoluzione della UNI EN 16636
 Il follow-up della Prassi di Riferimento  

UNI - AIDPI
 Elena Mocchio - Responsabile 

Divisione Innovazione UNI (Ente 
Italiano di Normazione)

17.00 Disinfestatore Professionale Formato
 Trained professional:  

aspettando il certificato
 Francesco Fiorente - Consulente  

Pest Management
17.30 Chiusura giornata

venerdì 6 Marzo 2020

GESTIONE DELLE POPOLAZIONI
DI RODITORI SINANTROPICI
8.30 Ingresso partecipanti
 Moderatore: Dario Capizzi
9.00 L’individuazione e la gestione  

delle resistenza agli anticoagulanti
 Stato delle conoscenze sulla 

resistenza in Europa e in Italia
 Paolo Colangelo e Giulia Gentile - 

CNR, Roma
9.30 Controllo dei roditori in Danimarca
 Strategie sul monitoraggio e la 

gestione della resistenza
 Ann Charlotte Heiberg - Consulente, 

Danimarca
10.15 Le zoonosi trasmesse dai roditori
 Rilevanza nelle attività di Pest Control
 Bastian Meerburg - University of 

Wageningen, Olanda
11.00 Pausa caffè
11.30 Popolazioni resistenti e patogeni
 Localizzazione ed importanza  

nelle attività di Pest Control
 Romain Lasseur - IZI, Francia
12.15 L’uso di foto-trappole
 Un’opportunità per il controllo  

dei roditori
 Giorgio Muscetta - Consulente Pest 

Management; Andrea Garavelli - 
Tecnico professionista

12.45 Gestione dei roditori
 Conclusioni e strategie per il futuro
 Dario Capizzi - Regione Lazio
13.05 La sostenibilità nel Pest Management
 Stefano Bonetto - AuditinItaly
13.35 Chiusura lavori

5/6 MARZO
FORUM

DISINFESTANDO
Roma

Auditorium
Antonianun

Organizzato da:
 PER MAGGIORI 

INFORMAZIONI
 eventi@sinergitech.it
 0543 401 570
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Le zanzare stanno 
assumendo 
un’importanza 

sempre maggiore per la 
salute collettiva come 
vettori di malattie gravi. Per 
esempio, i dati ci dicono 
che la malaria ha ucciso 
circa 435.000 persone nel 
2017 e ne ha colpite 219 
milioni in tutto il mondo più 
di un anno prima. E non 
solo i casi di malaria sono 
aumentati, ma di recente 

dà il suo contributo alla 
diffusione degli insetti 
nocivi, perché in diverse 
parti dell’Europa viene a 
crearsi un ambiente più 
caldo e umido e quindi 
si è costituito un habitat 
favorevole all’insediamento 
di specie che di solito non 
sono così legate a questi 
ambienti. L’acqua stagnante 
è il luogo necessario 
perché le zanzare possano 
riprodursi, e si è visto che le 
variazioni climatiche non le 
fermano.

ZANZARE ALL’ATTACCO
Il Centro europeo per il 
controllo delle malattie 
segnala una diffusione
importante in Europa di 
zanzare fin dagli ultimi anni 
del 1990, che comprende
il genere Culex, vettore 
della febbre del Nilo, il 
genere Anopheles
(malaria) e il genere 
Aedes che trasmette il 
virus Zika, la Dengue e la 
Chikungunya.

l’incidenza della Dengue, 
del West Nile virus, della 
Chikungunya crescono, 
con una diffusione sia in 
Europa, sia oltreoceano. Un 
problema quindi diventato 
globale, che va affrontato 
con tutte le misure del 
caso e conosciuto in 
modo approfondito. Tra i 
fattori che favoriscono la 
trasmissione delle diverse 
patologie, la facilità e 
l’aumento della frequenza 

Le zanzare invasive sono 
caratterizzate dalla loro 
abilità di colonizzare nuovi 
territori. Una panoramica 
delle zanzare e delle 
malattie che possono 
trasmettere, si può vedere 
nell'immagine sopra.
1. Dopo la sua scomparsa 

nel 20 ° secolo in Europa, 
Aedes aegypti si è 
recentemente stabilita 
a Madeira. È presente 
anche in alcune aree 
intorno alla costa del Mar 
Nero.

2. Aedes albopictus è 
considerata la specie di 
zanzara più invasiva al 
mondo. È presente in 
gran parte dell'Europa 
meridionale.

3. Culex pipiens è la 
zanzara più diffusa in 
Europa.

4. La zanzara Anopheles si 
trova dalla Svezia sud-
orientale al Portogallo.

 
 Le Malattie:
A. Chikungunya

dei viaggi - sia per 
turismo, sia commerciali - 
rappresentano sicuramente 
una parte importante.  Nei 
bagagli gli insetti hanno 
trovato rifugi comodi e 
protetti, e per segnalare 
l’importanza di questo 
‘trasporto’, per esempio, 
il 99% di tutti i casi di 
malaria sono connessi 
agli spostamenti delle 
persone.  Da parte sua, 
il cambiamento climatico 

 Le persone infette 
soffrono di febbre e 
forti dolori articolari, che 
possono durare per mesi.

B. Zika
 Malattia lieve con febbre 

bassa e febbre, ma la 
maggior parte dei casi è 
asintomatica. Il rischio di 
gravi complicanze è stato 
identificato per alcuni.

C. Dengue
 La maggior parte delle 

persone infette ha la 
febbre della durata di 
sette giorni. Più di 390 
milioni di casi sono stimati 
in tutto il mondo all'anno. 
La più importante malattia 
trasmessa dalle zanzare 
che colpisce l'uomo

D. West Nile fever
 I casi possono essere 

gravi, il più delle volte tra 
gli anziani. 

E. Malaria
 In tutto il mondo, circa 

450.000 i morti ogni 
anno. La diagnosi 
precoce e il trattamento 
tempestivo possono 

prevenire la malattia e 
la morte. La profilassi è 
disponibile.

NUMERI IMPORTANTI
Per avere un quadro della 
diffusione in Europa delle 
patologie connesse alle 
punture di zanzara, si rileva 
che le infezioni da febbre 
del Nilo in UE/SEE nel 2018 
sono aumentate sette volte 
dal 2017, arrivando a più di 
1500, segnando un numero 
di casi superiore alla 
somma di quelli registrati 
nei sette anni precedenti. 
Undici nazioni ne sono 
state colpite: dall’Austria in 
direzione sud, con Francia 
e Bulgaria che hanno visto 
il più grande aumento di 
casi: in totale sono state 
riportate 181 morti.
La zanzara Culex modestus 
si è recentemente diffusa 
in Europa centrale e 
settentrionale, inclusa 

ZANZARE,
UN PROBLEMA
CHE AUMENTA

attualità

SONO IN 
CRESCITA I CASI 

DI MALATTIE 
CHE HANNO 

COME VETTORI 
QUESTI 

FASTIDIOSI 
INSETTI

· Chiara Merlini

Solo un morso di distanza 
dall'infezione.

Diverse specie di zanzare possono 
portare malattie diverse

Chikungunya 

Invasive 
mosquitoes

Local
mosquitoes

Zika Dengue West
Nile fever

Malaria
     A

1

2

3

4

B C D E

1.
Aedes oegypti

2.
Aedes albopictus

3.
Culex pipiens

4. 
Anopheles

Invasive mosquitoes 
are characterlsed by their 
ability to colonise new 
territories. A considerable 
increase in the spread of 
invasive mosquitoes has 
been observed in Europe 
since the late 1990S

Just one bite away from infection 
Different species of mosquitoes can carry different diseases

 >
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Disease   Number of cases reported 
   in Europe in 2017, EU/EEA

Malaria   8393 (with > 50% cases in FR & UK)

Dengue   2016

Chikungunya  548

Zika virus  2119

Tick-borne encephalitis 2550

West Nile Virus  201

risultati, perché per le 
zanzare verde pubblico e 
verde privato non hanno 
confini definiti e dove 
trovano un ambiente 
accogliente sono ben felici 
di insediarsi e prolificare.

GLI INSETTICIDI
A DISPOSIZIONE
DEL CITTADINO
In Europa sono diverse 
le tipologie di prodotti 
utilizzati, dagli spray/
aerosol alle esche 
insetticide, agli zampironi 
agli insetticidi elettrici. 
Un mercato che vale (dati 
2018) 903 milioni di euro. 
Spray/aerosol
di solito sono prodotti a 
rilascio immediato
per insetti striscianti o 
volanti come gli scarafaggi, 
le formiche, le mosche e le 
zanzare.
Zampironi
prodotti a lento rilascio 
ideati per insetti volanti 
come le zanzare.
Esche insetticide
esche attrattive
ideate per insetti volanti
e striscianti.
Insetticidi elettrici
ad esempio, diffusori 
elettrici a piastrine o 

la Svezia, mentre Aedes 
aegypty si è stabilita a 
Madeira e in alcune aree 
intorno alla costa del 
Mar Nero e la zanzara 
tigre (Aedes albopictus) 
è presente in gran parte 
dell’Europa meridionale. 
Nel 2012-2013 Madeira ha  
riportato la prima epidemia 
di Dengue  con 2.168 casi.
La maggior parte dei casi 
di malaria in Europa sono 
causati da viaggiatori 
infetti che ritornano a casa, 
contrarre invece la malattia 
localmente è diventato 
un fenomeno raro. Tra il 
gennaio 2016 e aprile 2018 
sono stati accertati 6 casi di 
malaria negli ospedali. 

VERDE PUBBLICO 
E PRIVATO
L’azione per prevenire e 
difendersi da questi insetti 
la cui pericolosità sta 
aumentando deve essere 
svolta a tutto campo, 
coinvolgendo sia il settore 
pubblico, sia quello privato. 
Perché se i Comuni devono 
mettere in campo tutte le 
risorse per proteggere i 
cittadini dall’invasione delle 
zanzare, aggiornandosi 
sulla loro presenza, 
frequenza e pericolosità, 
anche i cittadini devono 
avere la consapevolezza 
che solo un’azione 
congiunta può portare 

liquidi a lento rilascio, 
principalmente contro 
zanzare e mosche.
Altri insetticidi domestici
ad esempio, la polvere 
secca insetticida che agisce 
per contatto con cui il corpo 
dell’insetto si imbratta.
Anche se il grafico "Vendite 
totali" qui sotto si riferisce 
al settore casa, i dati 
possono essere significativi 
per il mercato produttivo: 
le vendite degli insetticidi 
in Europa - a valore - sono 
passate da 823 milioni di 
Euro del 2012 a 903 nel 
2018.

L’ITER DI UN INSETTICIDA
Prima che qualsiasi 
insetticida possa essere 
immesso nel mercato 
europeo, deve essere 
espressamente autorizzato, 
rispondendo agli alti 
standard stabili dal 
Regolamento Biocidi (BPR) 
in termini di protezione 
umana e dell’ambiente e 
di efficacia. Il processo è 
molto scrupoloso: prima 
il principio attivo, o la 
sostanza, nell’insetticida 
dev’essere sottoposto 
all’approvazione e 
poi anche il prodotto 

insetticida, contente tale 
principio attivo, dev’essere 
testato e valutato in termini 
di efficacia e sicurezza per 
l’uomo e l’ambiente.
Solo se il prodotto 
rispetta tutti i parametri 
può essere autorizzato 
dall’autorità competente 
dello stato membro o dalla 
Commissione Europea.
Inoltre, tutti i biocidi, inclusi 
gli insetticidi e i repellenti, 
devono prevedere 
in etichetta una serie 
d’informazioni aggiuntive 
oltre a quelle previste 
abitualmente per tutti i 
prodotti. L’etichetta deve 
fornire chiare indicazioni 
d’uso, la frequenza 
d’utilizzo e il dosaggio 
d’impiego; inoltre, deve 
fornire indicazioni su 
eventuali effetti collaterali,
sulle misure di primo 
soccorso e fornire istruzioni 
sul corretto smaltimento
del prodotto e della 
propria confezione. Dove 
necessario, l’etichetta deve 
anche indicare il tempo 
occorrente ad
aerare l’area trattata e 
avvertire nel caso possa 
rappresentare un pericolo
per l’ambiente, ad esempio 

attualità

Fonte: ECDC atlas

se il prodotto potrebbe 
danneggiare altre forme di 
vita.

ATTENZIONE CONTINUA
Per prevenire la possibilità 
di essere punti ci sono 
molte semplici precauzioni 
da adottare, come evitare 
il ristagno di acqua, usare 
zanzariere, rendere 
igienici la cucina e il cibo, 
infine usare i repellenti 
ove possibile. Se questo 
non fosse sufficiente, 
si può ricorrere agli 
insetticidi (scegliendo 
l’insetticida specifico per 
un insetto, bisogna seguire 
attentamente le istruzioni 
riportate sull’etichetta e 
dosarlo in maniera corretta) 
e qualora il problema 
risultasse più grave 
richiedere l’intervento 
di un Disinfestatore 
professionista. 
CEPA, l'Associazione 
Europea dell’industria 
della disinfestazione 
professionale, fondata 
nel 1974, riunisce 65 
associazioni e società 
nazionali lungo l'intera 
catena di gestione dei 
parassiti in 23 paesi 
europei.

PER UNA MAGGIORE 
CONOSCENZA 
Grazie alle associazioni 
industriali, ai ministeri 
della salute, alle 
università e all’industria 
del turismo sono sorte 
diverse iniziative volte a 
sensibilizzare e informare 
i viaggiatori, i consumatori 
e i professionisti sulle 
minacce e i rischi delle 
malattie trasmesse dagli 
insetti, sulla protezione e 
l’uso responsabile degli 
insetticidi. BUG OFF 
(www.bug-off.org) e in 
Italia  FEDERCHIMICA 
ASSOCASA, con 
Puliti&Felici (pulitiefelici.it) 
danno il loro contributo alla 
diffusione della conoscenze 
e delle buone pratiche.

  

Fonti: 
EDCD -  European Centre for 
Disease Prevention and Controland 
European Food Safety Authority;
AISE - Brochure Insetticidi;  
Federchimica Assocasa;
CEPA

Vendite totali* nel 2018: 903 mln di euro (EU/EEA) BPR: Un rigoroso iter legislativo per approvare i principi attivi e autorizzare i biocidi
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 SPRAY/AEROSOL
 ZAMPIRONI
 ESCHE INSETTICIDE

 INSETTICIDI ELETTRICI
 ALTRI INSETTICIDI DOMESTICI

Biocidal Products (BP) 
(ie in this example,
insecticides & repellents)

Active
Substances
(AS) 

MSCA: Member State Competent Authority / COM: European Commission

AII - biocidal AS have to be evaluated EU authorities by 2024 

AS dossier
submission 

Vote for the
approval of the AS

At the latest the day before
the AS approval date

Evaluation
of the BP

BP Dossier
Submission
including:
Efficacy

Human Health
Environment

BP Dossier 
Preparation

BY COMPANIES 

BY COMPANIES 

BY COMPANIES 

BY MSCA

BY MSCA

BY MSCA OR COM 

BY EU AUTHORITIES 

BP
Authorisation

Evaluation
of the AS

AS Approval
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ANDRAGOGIA: 
INFORMARE, 
FORMARE E 
MOTIVARE

Si moltiplicano le iniziative 
per formare - e informare - i 
disinfestatori professionisti. 

Un percorso di conoscenza e 
approfondimento che però deve 
svilupparsi in maniera strutturata, 
considerando il pubblico a cui 
si rivolge. Iniziamo a occuperci 
di andragogia - un discorso che 
porteremo avanti nel tempo - 
ovvero apprendimento degli adulti 
(vedi definizione). Cominciamo con 
una citazione attribuita ad Albert 
Einstein: “Ognuno è un genio. Ma 
se si giudica un pesce dalla sua 
abilità di arrampicarsi sugli alberi, 
lui passerà l’intera Vita a credersi 
stupido”.
Che ognuno sia un genio è 
qualche cosa che piace alla 
nostra vanità, ma ritengo che in 

linea nella speranza di passare 
dall’empirismo alla razionalità, 
senza nulla togliere all’importanza 
delle esperienze concrete. 
L’obiettivo è trasferire la singola 
esperienza in protocolli e istruzioni 
operative.
Il primo passo è analizzare le 
principali variabili in gioco:
• Chi
• Contenuti
• Partecipanti
• Docenti
• Perché
• Criteri di scelta

CHI
Il mercato offre una notevole 
tipologia: dalle strutture 
specializzate, alle associazioni 
di categoria, alle ditte produttrici 
di risorse tecniche ai singoli 
professionisti (un tempo anche 
le camere di commercio) senza 
dimenticare ASL, Provincie, 
Regioni e Comuni. Lasciamo per 
ultime le Università i cui Corsi di 
specializzazione in genere hanno 
criteri di partecipazione selettivi. 
Diamo per scontato (prerequisito) 
la serietà di ciascuno di questi 

organizzatori, pur tuttavia ognuno 
di essi ha le sue peculiarità, che 
analizzeremo, anche nei criteri di 
scelta.

CONTENUTI
Il programma del Corso è o 
dovrebbe essere strutturato in 
funzione dei partecipanti. Spesso 
però sorgono due problemi: il 
primo è che chi organizza non 
può prevedere chi si iscriverà, il 
secondo è la durata del Corso. In 
alcuni casi in poche ore si vorrebbe 
sintetizzare il programma del 
semestre di un Corso di laurea. 
Nella valutazione dei contenuti un 
fattore importante è il perché si 
partecipa. Mi preme sottolineare 
che nei contenuti sarebbe 
opportuno dedicare un capitolo 
atto a fornire i criteri per utilizzare 
in modo razionale quanto il mondo 
del web elargisce come una 
cornucopia impazzita.

PARTECIPANTI
È forse il capitolo più eterogeneo, 
probabilmente dovuto al fatto che 
il mondo della disinfestazione 
è esso stesso disomogeneo. 
Infatti, va dalle microaziende alle 
multinazionali del pest-control. Per 
cui si passa dal titolare tuttofare, 
al titolare che interpreta il suo 
ruolo in modo prevalentemente 
commerciale, ai vari ruoli di 
tecnico-commerciale al tecnico-
operatore (che indicherò per 
brevità con PCO, dall’inglese Pest 
Control Operetor).
È intuitivo che l’obiettivo di un 
titolare d’azienda è farla crescere 
nel senso più ampio della termine, 
mentre il responsabile marketing 
vorrebbe promuoverne l’immagine 
migliorandola, conquistare nuovi 
segmenti di mercato agendo 
sulla pubblicità aumentando la 
redditività dei singoli servizi, 
per chi ha la responsabilità 
commerciale l’obiettivo è 
aumentare il fatturato e trovare 
clienti nuovi, per il responsabile 

alcuni casi la Vita abbia costretto 
a fare cose con il solo scopo di 
guadagnarci uno stipendio. Per 
questa ragione un docente si trova 
nella necessità di “insegnare” 
ai pesci ad arrampicarsi, magari 
fornendo loro strategie per aiutarli 
in questo impossibile compito 
(dando loro certi corridoi di 
risalita che vengono usati per i 
salmoni). Ormai navigando nel 
web troviamo una miriade di Corsi 
per i più svariati settori e anche il 
mondo della disinfestazione non fa 
eccezione. Non intendo realizzare 
un Corso, vorrei sottolineare alcuni 
punti critici (CP) fornendo il mio 
punto di vista per superarli (CCP) 
o quantomeno aggirarli. Proviamo 
ora a indagare criticamente 
le nostre esperienze di prima 

COME AFFRONTARE 
IL  COMPITO 

DI TRASFERIRE 
ESPERIENZE E 

CONOSCENZE IN 
MODO EFFICACE AGLI 

ADULTI NEL MONDO 
DEL PEST CCONTROL

· Inés Betti

focus
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LA DEFINIZIONE DI 
ANDRAGOGIA CHE PIÙ 
CI PIACE
La principale definizione di 
educazione degli adulti è quella 
inserita nella Dichiarazione 
Unesco di Nairobi del 1976 
che definisce l’EDA come: 
“L’insieme dei processi 
educativi (qualunque ne sia il 
contenuto, livello o metodo, 
formali o informali/non formali, 
che prolunghino o sostituiscano 
l’educazione iniziale dispensata 
da istituzioni scolastiche o 
universitaria, sotto forma di 
preparazione professionale) 
grazie ai quali persone 
considerate adulte dalla 
propria società di riferimento 
sviluppano le proprie attitudini, 

arricchiscono le conoscenze, 
migliorano le qualificazioni 
tecniche o professionali, fanno 
evolvere atteggiamenti e 
comportamenti nella duplice 
prospettiva di una crescita 
integrale dell’uomo e di una sua 
partecipazione a uno sviluppo 
socio-economico e culturale 
integrato“.
È una definizione di ampio 
respiro e forse un poco aulica, 
ma contiene e riassume 
egregiamente gli obiettivi 
che ogni Corso professionale 
dovrebbe proporsi.
Pur tuttavia nel proseguo 
cercheremo di adattarla al 
nostro mondo di difensori/
protettori e curatori 
dell’ambiente.
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tecnico l’obiettivo è risolvere il 
problema per cui vorrebbe risorse 
tecniche e soprattutto economiche 
adeguate, per chi deve organizzare 
i lavori invece l’obiettivo principale 
è quello di pianificare il lavoro 
dei PCO a cui spetta di fare 
presto e bene. Per il titolare 
e il marketing-man i risultati si 
misurano nel medio-lungo termine, 
per i commerciali a chiusura del 
bilancio, per chi organizza i lavori 
la misura temporale è giorno 
per giorno, mentre per il PCO 
è minuto per minuto (ma, forse, 
sto un poco divagando). Va da 
sé che ogni figura professionale 
avendo responsabilità differenti 
necessiterebbe di Corsi di 
Formazione mirati, la cosa è valida 
anche per chi riassume in sé più 
compiti, che dovrà di volta in volta 
calarsi nella singola funzione 
aziendale.
A lato di questa indagine 
sull’andragogia verranno 
sviluppati dei criteri per informare, 

“opportunità”. In questo i docenti 
dovrebbero essere coadiuvati da 
tutor o “animatori” (v. finestra).

PERCHÉ
Le motivazioni sono riassumibili nel 
core business o è meglio mettere 
missione aziendale?? Oppure 
promozionale/fidelizzazione della 
clientela in entrambi i casi la 
volontà di “fare bene” è evidente e 
necessaria. Il che non significa che 
tutti i Corsi siano di ottimo livello.
Per i partecipanti il discorso 
cambia spaziando dalla volontà 
di apprendere, innovare o 
diversificare per arrivare ad avere 
un attestato da esibire oppure 
perché è richiesto dal capitolato.
Se dovessi suggerire uno slogan 
per una locandina troverei questo 
particolarmente adatto: “laurà 
ben o laurà mal l’è semper laurà” 
(lavorare bene o lavorare male è 
sempre lavorare). Vero è, però, che 
per i PCO abituati all’azione restare 
chiusi in un’aula didattica spesso 
è vissuto come una coercizione o 
addirittura “una perdita di tempo. 
E qui intervengono sia il carisma 
del o dei docenti, sia gli strumenti 
“didattici”, sia la figura del tutor-
animatore (spesso trascurata) 
e un attivo coinvolgimento dei 
partecipanti.

CRITERI DI SCELTA
La scelta è spesso motivata da 
aspetti topografici (non per niente 
alcune aziende li hanno resi 
itineranti), altre volte dallo spessore 
dei docenti e dai contenuti del 
percorso didattico o da specifiche 
esigenze aziendali: affrontare 
nuovi segmenti di mercato, 
intenzione di potenziare alcuni 
aspetti organizzativi/gestionali o 
riorganizzativi.
Una cosa è certa: più i fruitori 
dei Corsi si fanno parte attiva 
chiedendo l’approfondimento di 
specifici argomenti più si avrà una 
partecipazione attiva.

focus

CHI È IL TUTOR/ANIMATORE?
Il tutor/animatore è una 
particolare figura professionale 
che all’interno di un processo 
di formazione e sviluppo 
professionale affianca i 
partecipanti stimolando 
domande, coinvolgendo i meno 
partecipativi ed evidenziando 
i concetti più importanti del 
percorso educativo.
Al limite può fingersi 

particolarmente ottuso 
richiedendo al docente di 
ripetere le parti più difficili 
richiamando i meno attenti 
a porre maggior attenzione 
giungendo a chiedere loro di 
esporre agli altri partecipanti 
quanto hanno “capito” o 
creduto di capire.
È una figura chiave che 
approfondiremo nei prossimi 
articoli.

formare e motivare i PCO. Aspetto 
semplice per l’informazione, 
abbastanza semplice per la 
formazione soprattutto se il Corso 
è arricchito da esercitazioni 
pratiche, assai complesso per 
quanto riguarda la “motivazione”. 
Dipende molto da imprinting 
familiari e aspetti caratteriali e dal 
“clima” aziendale.

DOCENTI
È fuor di dubbio che la notorietà e 
il carisma dei docenti giocano un 
ruolo importante sia come stimolo 
a partecipare sia come stimolo 
all’ascolto. Per ora mi limito a 
sottolineare che un premio Nobel 
potrebbe non essere adatto a 
formare e motivare un PCO, che 
deve vedersela con clienti a volte 
poco collaborativi e con tempi di 
lavorazione risicati.
Una regola generale è quella di 
esporre i concetti “positivi”, le 
difficoltà nella nostra professione 
devono essere proposte come 

https://www.derattizzazione-disinfestazione.it/
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Come per altre 
tipologie di 
occupazioni, anche 

per chi lavora nel settore 
della disinfestazione sono 
previste tutele per quanto 
concerne i rischi per la 
salute. Tutta la legislazione 
italiana, a cominciare 
dal Codice Civile che 
all’art. 2087 dispone che 
“l’imprenditore è tenuto 
ad adottare nell’esercizio 
dell’impresa le misure che, 
secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a 
tutelare l’integrità fisica e 
la personalità morale dei 
prestatori di lavoro” non 
è carente di norme che 
esaminano nel dettaglio i 
vari rischi occupazionali e 
disciplinano e suggeriscono 
le misure da adottare 
per prevenirli. Per 
quanto riguarda il settore 
della disinfestazione, 
pur non disponendo 
di dati aggiornati sugli 
infortuni e malattie 
professionali contratte 
nello svolgimento di questa 
attività, (relativamente 
alla patologia cronica da 
pesticidi, per esempio, 

non abbiamo dati 
per distinguere quali 
sono quelli causati da 
un’esposizione ripetuta 
nel tempo a piccole dosi di 
sostanza tossica) possiamo, 
facendo anche riferimento 
ad altri settori (quello 
agricolo, per esempio), 
delineare un quadro 
alquanto preciso della 
situazione nel settore.
Premesso che l’attenzione, 
come è ovvio, è l’aspetto 
a cui dedicarsi in ogni 
attività che comporta rischi 
e pericoli, dobbiamo tener 
presente che anche in 
questo lavoro è necessario 
conoscere attentamente 
le situazioni in cui ci si 
trova e adottare un deciso 
e decisivo cambiamento 
di mentalità per fare della 
cultura della sicurezza 
l’obiettivo primario di una 
società più moderna e 
civile.
Infatti, un indice di 
frequenza di infortuni - e 
relative conseguenze - 
non trascurabile è quello 
derivato da comportamenti 
errati ed errori umani, che 
stentano a modificarsi, e 
sono all’origine di incidenti.

PRINCIPALI FATTORI 
DI RISCHIO DEL SETTORE 
• Rischio di infortunio 

meccanico: uso di 
macchine e attrezzature, 
colpi, schiacciamenti, tagli 
e perforazioni, vincoli 
posturali, gesti ripetitivi, 
caduta, eccetera.

•  Rischi di natura fisica: 
rumore, vibrazioni, 
maltempo, qualità 
dell’aria, eccetera  

•  Rischio chimico: 
esposizione a prodotti 
chimici, prodotti gassosi, 
agenti cancerogeni, 
mutageni, tossici, 
corrosivi, irritanti, 
allergeni.

•  Rischio biologico: 
esposizione ad agenti 
infettivi e allergenici, per 
morso, per inalazione.

•  Rischio di esposizione a 
polveri.  

•  Rischio psicologico: 
aggressività fisica o 
verbale, molestie morali 
o sessuali, stress, carichi 
eccessivi.

Risulta evidente quali 
misure adottare per 
evitare i rischi di infortunio 
meccanico e di natura 
fisica, cioè in primo luogo 
leggere attentamente e 
adeguarsi alle indicazioni 
fornite dai costruttori delle 
apparecchiature, mentre 
per quel che concerne i 
successivi rischi occorre 
conoscere qualcosa di più.
Il rischio chimico è 
correlato alla presenza di 
numerose sostanze naturali 
o sintetiche a partire dai 
prodotti fitosanitari, ma 
anche alla presenza di altri 
preparati chimici, quali i 
concimi, i disinfettanti, i 
battericidi, i detergenti, gli 
antibiotici, i disinfestanti 

LA PREVENZIONE 
DEI RISCHI 

PROFESSIONALI 
È ESSENZIALE 

SIA DAL PUNTO 
DI VISTA 

GIURIDICO, SIA 
ETICO.

LA PROTEZIONE 
PERSONALE 
È TALVOLTA 

L'UNICA MISURA 
POSSIBILE 

PER RIDURRE 
UN RISCHIO 

LAVORATIVO

· Aldovrando
Fiammenghi
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I pesticidi volatili o aerosol 
possono entrare nel 
corpo attraverso il sistema 
respiratorio. Pertanto, si 
dovrebbe: mantenere 
una buona ventilazione, 
utilizzare correttamente 
dispositivi di protezione 
delle vie aeree per 
impedire che i pesticidi 
si diffondano attraverso il 
sistema di ventilazione.

I SINTOMI DI 
AVVELENAMENTO
I sintomi dipendono dalla 
tossicità del pesticida, 
nonché dalla dose e dalla 
modalità di assunzione. I 
sintomi comuni includono:
• mal di testa, vertigini, 

nervosismo
• una sensazione di 

intorpidimento generale
• diarrea, vomito

causare danni all'ambiente 
o rischi per la salute umana 
e animale durante il loro 
uso.

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO
I punti principali da 
tenere presenti per una 
valutazione del rischio 
sull'uso di pesticidi sono:
• assicurarsi che il pesticida 

sia consentito dalla legge 
per lo scopo previsto.

• che l’utilizzatore abbia 
una formazione adeguata 
sulla sicurezza.

• che siano state messe in 
atto adeguate misure di 
sicurezza.

• che il pesticida sia 
utilizzato nel luogo e nel 
tempo previsti per la sua 
applicazione.

• che il pesticida presenti il 
minor rischio per l'uomo, 
gli animali e l'ambiente.

MISURE PRECAUZIONALI 
ELEMENTARI 
• Non conservare i pesticidi 

insieme a cibi, bevande o 
alimenti.

• Tenere i pesticidi fuori 
dalla portata dei bambini.

• Bloccare la stanza 
o l'armadio dove 
sono custoditi. Solo il 
personale designato può 
conservare la chiave.

• I pesticidi elencati come 
merci pericolose devono 
essere immagazzinati 
nel deposito di merci 
pericolose .

• I pesticidi non diluiti 
devono essere manipolati 
solo da personale 

da residui di combustione, 
dai fumi degli impianti di 
essiccazione e dai fumi 
emessi da macchine e 
attrezzature.  
Il rischio chimico - ovvero 
il contatto, attraverso le 
mani, la bocca, l’apparato 
respiratorio con sostanze 
chimiche naturali o 
sintetiche - può risultare 
estremamente pericoloso.  
Nella loro attività i lavoratori 
possono essere esposti ad 
agenti chimici da prodotti 
degradati, fermentazione 
e putrefazione biologica 
della materia organica, 
da prodotti presenti nelle 
specie botaniche coltivate 
(sostanze chimiche naturali 
quali nicotina, solanina), 
oppure in seguito a 
incendi o perché contenuti 
nei macchinari e nelle 
attrezzature utilizzate. 
Tutti gli agenti chimici negli 
ambienti di lavoro possono 
presentarsi in forma solida 
(polveri, fibre, fumi), liquida 

PERICOLI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE 
CUI SONO ESPOSTI GLI 
OPERATORI 
Gli addetti al controllo dei 
parassiti devono spesso 
applicare pesticidi in luoghi 
come fabbriche, aziende 
che trattano alimenti, uffici, 
unità domestiche, parchi… 
Nel corso del loro lavoro, 
possono essere esposti a 
vari rischi per la sicurezza e 
la salute derivanti da:
• Inalazione di pesticidi
• Contrazione delle malattie
• Attacco di parassiti
• Ambiente di lavoro 

avverso
• Operazioni pericolose di 

movimentazione manuale
• Incendio ed esplosione

AVVELENAMENTO 
DA PESTICIDI
I bioicidi distruggono i 
parassiti limitando il loro 
sistema nervoso centrale 
o il sistema circolatorio 
o danneggiando i loro 
organi principali. Pertanto, i 
pesticidi sono normalmente 
dannosi per l'uomo e per 
gli animali. L'esposizione 
eccessiva ai pesticidi può 
portare ad avvelenamento 
acuto, avvelenamento 
cronico o reazioni 
allergiche. I pesticidi 
che causano irritazione 
o corrosione possono 
danneggiare direttamente 
gli occhi e la pelle.
I lavoratori possono essere 
esposti a queste sostanze 
in tre modi: esposizione 
cutanea, esposizione orale, 
esposizione per inalazione.

Per evitare che i pesticidi 
vengano assorbiti 
attraverso la pelle intatta o 
lesionata occorre evitare 
il loro contatto diretto 
con la pelle, evitare 
l'esposizione a goccioline 
o vapori, non indossare 
indumenti contaminati. 
Per proteggersi 
dall‘esposizione orale (i 
pesticidi possono entrare 
nel corpo attraverso il 
sistema digestivo), dopo 
essere entrati in contatto 
con queste sostanze non si 
dovrebbe bere, mangiare o 
fumare fino a quando non si 
sono pulite le mani e il viso. 
I contenitori di pesticidi 
devono essere chiaramente 
etichettati per evitare 
l'ingestione accidentale del 
prodotto e un'eventuale 
contaminazione del cibo.

• contrazione delle pupille
• eccessiva sudorazione, 

lacrimazione, secrezione 
di saliva

I casi gravi possono
includere:
• battito cardiaco irregolare
• difficoltà respiratoria
• convulsioni
• confusione

PRATICA SICURA 
NELL'USO DEI PESTICIDI
Poiché l'uso non necessario 
di pesticidi può aumentare 
i rischi per l'uomo, gli 
animali e l'ambiente 
occorre prendere sempre 
in considerazione altre 
misure efficaci di controllo 
dei parassiti prima di 
ricorrere all'uso di pesticidi. 
Se non è praticabile 
alcuna alternativa, bisogna 
comunque evitare di 

chimici, i presidi medico-
chirurgici; infine, altre 
sostanze adoperate per 
varie funzioni come i 
solventi, i lubrificanti, i 
coloranti. 
La formazione di agenti 
chimici pericolosi si 
può verificare in alcuni 
ambienti agricoli (pozzi, 
vasche, concimaie, 
cantine, autorimesse, 
silos e cisterne) dove il 
ricambio d’aria è basso, 
favorendo così l’innesco 
di degradazioni e 
fermentazioni biologiche. 
I rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori 
possono essere gravi e 
consistono nell’irritazione 
delle vie respiratorie, 
soffocamento, asfissia 
provocati da ammoniaca, 
idrogeno solforato, ossidi 
di azoto, metano, ossidi di 
carbonio, ossidi di zolfo, 
alcol etilico, ozono.  
Alcuni agenti chimici 
pericolosi originano anche 

(nebbie, aerosol) o gassosa 
(vapori).  
Alla categoria del rischio 
chimico appartengono 
tutti i prodotti fitosanitari, 
vale a dire quei prodotti: 
antiparassitari, pesticidi, 
agro-sanitari che sono 
impiegati per proteggere le 
colture da tutti gli organismi 
nocivi (batteri, virus, funghi, 
insetti, acari, nematodi, 
molluschi, roditori) o per 
prevenirne gli effetti, 
per favorire o regolare i 
processi vitali dei vegetali, 
per la loro conservazione, 
per eliminare le piante 
parassite, per eliminare 
parti di vegetali, per 
frenare o evitare un 
loro indesiderato 
accrescimento.  
Il loro largo uso va ricercato 
nella semplicità di impiego 
e nella relativa economicità 
ed efficacia.  
Ricordiamo inoltre, per 
concludere, l’agente 
cancerogeno: una sostanza 
o un processo in grado 
di provocare l’insorgenza 
del cancro. Cancerogene 
per l’uomo sono state 
riconosciute una serie di 
sostanze e/o processi e 
sono stati individuati gli 
organi che preferibilmente 
vengono colpiti. Tra le 
sostanze riconosciute 
cancerogene nel settore 
troviamo: arsenico, acido 
solforico e oli minerali 
(presenti negli insetticidi 
e in alcuni concimi, che 
possono provocare tumori 
del polmone).  

 >
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portata in ospedale per 
riferimento.
Innanzitutto è 
assolutamente necessario 
seguire le istruzioni del 
produttore o del fornitore 
del pesticida quando si dà il 
primo soccorso.

AMBIENTE DI LAVORO 
AVVERSO
Gli addetti al controllo 
dei parassiti devono 
spesso lavorare in 
ambienti avversi: luoghi 
sporchi e scarsamente 
ventilati, siti e costruzioni 
con terreno irregolare, 
superfici umide e zone 
piene di criticità. Lavorare 
in questi ambienti avversi 
aumenta le probabilità che 
i lavoratori si procurino 
ferite scivolando, urtando 
ostacoli e vengano colpiti 
da malattie infettive. 
Infatti, la frequentazione di 
luoghi infestati dai parassiti 
per svolgere il lavoro 
espone i lavoratori proprio 
alla contrazione di malattie 
infettive. Nel corso della 
disinfestazione, gli addetti 
infatti possono essere 
morsi da roditori o punti da 
zanzare e vespe.
Gli escrementi e le urine 
dei roditori e gli escrementi 
delle pulci spesso portano 
virus, batteri e agenti 
patogeni vari. L'inalazione 
di sporco e polvere 
contenenti escrementi 
di pulci e roditori o 
l'esposizione di ferite a 
tale sporco e polvere può 
causare malattie. Anche 
le punture di pulci, zecche 

disposizioni di lavoro e 
delle misure di sicurezza da 
adottare.
• Chiedere a tutti tranne 

agli addetti al controllo 
dei parassiti di lasciare la 
scena.

• Rimuovere cibo, utensili, 
stoviglie e animali 
domestici prima di 
applicare il pesticida.

• Spegnere i condizionatori 
d'aria e coprire le 
aperture di ventilazione.

• Estinguere tutti i materiali 
di accensione.

• Indossare indumenti 
protettivi adeguati come 
abiti da lavoro, grembiuli 
in PVC, occhiali, guanti, 
respiratori protettivi ecc.

• Rispettare rigorosamente 
le linee guida sulla 
sicurezza operativa e le 
istruzioni sull'etichetta 
del pesticida per 
l'applicazione.

maniche lunghe e 
indossare dispositivi di 
protezione individuale 
come guanti di plastica, 
stivali, grembiuli, 
respiratori protettivi, 
eccetera. Contro l’attacco 
delle vespe coprire tutto 
il corpo con spesse 
tute, guanti e velo da 
apicoltore. 

• Per difendersi dai roditori 
usare lunghe pinze per 
recuperare gli esemplari 
catturati.

• Rispettare rigorosamente 
l'igiene personale.

• Le persone che non 
prendono parte 
all'operazione devono 
stare lontane dal sito 
sotto disinfestazione o 
rimanere al chiuso.

OPERAZIONI PERICOLOSE 
E MOVIMENTAZIONE 
MANUALE
Poiché gli addetti al 
controllo dei parassiti 
devono spesso trasportare 
molte attrezzature e 
prodotti per lavorare in 
luoghi diversi, è inevitabile 
che spesso debbano 
sollevare oggetti pesanti. 
Occorre quindi attirare 
l'attenzione sul fatto che 
possono subire lesioni 
fisiche se i modi che 
adottano nelle operazioni di 
movimentazione manuale 
sono impropri.
I fattori di rischio che 
contribuiscono a maggiori 
probabilità che i lavoratori 
subiscano infortuni 
possono includere i 
seguenti esempi:

dopo il trattamento. Ad 
esempio, gli utenti non 
devono tornare nella 
sede fino a quando non 
sia stata ventilata per un 
determinato periodo di 
tempo.

• Lavare mani, viso e pelle 
che potrebbero essere 
contaminati dai pesticidi 
con acqua e sapone.

• Pulire accuratamente 
tutte le apparecchiature 
utilizzate.

SMALTIMENTO DI 
CONTENITORI DI 
PESTICIDI INUTILIZZATI
• I contenitori di pesticidi, 

ad eccezione di quelli 
contenenti pesticidi 
aerosol compressi, 
devono essere 
risciacquati più volte 
con acqua e forati 
o frantumati prima 
dello smaltimento per 
renderli inadatti per 
un ulteriore utilizzo 
che può provocare 
avvelenamento 
accidentale.

• I rifiuti di antiparassitari 
devono essere gestiti 
in conformità con i 
regolamenti in vigore 
sullo smaltimento.

PROTEZIONE PERSONALE
In aggiunta alle misure 
preventive segnalate, i 
dispositivi di protezione 
individuale (DPI) 
rappresentano l'ultima 
difesa adeguata quando si 
manipolano pesticidi. 
I DPI servono a proteggere 
la pelle, gli occhi, gli 

indumenti personali dalla 
contaminazione da pesticidi 
e prevenire l'inalazione 
degli stessi. 
Abiti da lavoro, grembiuli, 
maschere o cappelli, 
occhiali, guanti, respiratori 
protettivi eccetera sono 
i dispositivi di protezione 
comunemente usati contro i 
pericoli dei pesticidi.
Per fornire una protezione 
efficace bisogna scegliere 
i dispositivi appropriati 
con riferimento alle 
informazioni fornite dai 
produttori e dai fornitori. 
Gli operatori dovrebbero 
inoltre conoscere il modo 
corretto di utilizzare e 
mantenere l'attrezzatura. 
Le apparecchiature 
incrinate o danneggiate 
devono essere sostituite. 
I pesticidi devono essere 
conservati separatamente 
dai dispositivi di protezione 
individuale e da altri articoli 
per evitare contaminazioni. 
I dispositivi di protezione 
devono essere lavati 
immediatamente dopo 
l'uso. Gli indumenti da 
lavoro devono essere lavati 
ogni giorno con sapone o 
detersivo e separatamente 
dagli indumenti ordinari.

PRIMO SOCCORSO
Il pronto soccorso è 
semplicemente una misura 
temporanea per alleviare 
i sintomi di malessere 
dell’infortunato che deve 
essere portato in ospedale 
il più presto possibile. 
L'etichetta del pesticida 
utilizzato deve essere 

designato.
•Trasportare i pesticidi con 

contenitori sicuri.
• Prestare attenzione 

durante il trasporto per 
evitare fuoriuscite.

• I pesticidi e qualsiasi 
attrezzatura o 
equipaggiamento 
protettivo contaminato 
da pesticidi, devono 
essere tenuti separati da 
altri articoli per evitare 
contaminazioni.

MODALITÀ OPERATIVE
Poiché in questa sede 
ci stiamo proponendo 
di segnalare i rischi e i 
pericoli che il lavoro di 
disinfestazione comporta, 
durante l’applicazione di 
pesticidi l’operatore deve 
informare tutti coloro 
che potrebbero essere 
interessati dall'applicazione 
del pesticida delle 

e zanzare diffondono 
malattie. Prima di iniziare a 
lavorare in un nuovo sito, il 
responsabile dell’intervento 
dovrebbe in primo luogo 
valutare l'ambiente di 
lavoro per vedere se ci 
sono rischi per la sicurezza 
o la salute dei lavoratori. 
Dovrebbe quindi adottare 
le misure appropriate 
per ridurre i pericoli e 
informare i lavoratori 
di tali pericoli e delle 
precauzioni da prendere 
ad esempio: organizzare 
un’illuminazione aggiuntiva, 
rimuovere tutti gli oggetti 
che causano ostruzioni, 
fornire ai lavoratori - e 
assicurarsi che li indossino 
- adeguati dispositivi di 
protezione individuale.

MISURE PRECAUZIONALI 
E DI CONTROLLO
• La disinfestazione di pulci 

deve essere eseguita, 
se possibile, prima di 
qualsiasi lavoro anti-
roditore.

• Se necessario, applicare 
repellente per pulci o 
zanzare sugli indumenti o 
sulla pelle esposta.

• Evitare per quanto 
possibile il contatto 
diretto con la pelle 
con qualsiasi cosa che 
possa contenere agenti 
patogeni, ad esempio i 
corpi e gli escrementi di 
parassiti e acqua sporca.

• Le ferite devono essere 
coperte con una 
medicazione sterilizzata 
impermeabile.

• Vestire indumenti con 

• Selezionare l'ugello 
appropriato e regolare 
accuratamente la 
pressione di spruzzo per 
evitare "spruzzi eccessivi" 
di pesticidi.

• Evitare di applicare il 
pesticida sulla zona in 
modo indiscriminato.

• Non applicare pesticidi in 
formulazioni liquide o in 
polvere all'aperto sotto 
forte vento.

DOPO L'APPLICAZIONE  
DI PESTICIDI
• Eliminare le fuoriuscite di 

pesticidi.
• Eliminare il pesticida 

inutilizzato.
• Compilare il rapporto 

sull'applicazione 
effettuata.

• Consigliare agli utenti 
della sede trattata con 
pesticidi. le misure 
di sicurezza per l'uso  >
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attualità

• sollevare oggetti con 
una cattiva postura, 
ad esempio piegando 
il corpo o torcendo la 
schiena

• usare la forza in modo 
rapido

• effettuare determinati 
movimenti per un lungo 
periodo di tempo o 
ripetere più volte gli 
stessi movimenti

• spostare un oggetto 
troppo pesante o con una 
superficie liscia

• inadeguata forza fisica del 
lavoratore

Prima di iniziare un'opera-
zione di movimentazione 
manuale, è necessario per-
tanto effettuare una valu-
tazione che tenga conto di 
tutti i fattori di rischio, e che 
vengano essere prese le 
opportune misure precau-
zionali e di cui i lavoratori 

dovrebbero essere debita-
mente informati.
Queste misure possono 
includere:
• utilizzare contenitori 

adeguati per trasportare 
l'attrezzatura e prodotti

• utilizzare carrelli a mano
• non sollevare da soli 

oggetti pesanti 
• sollevare oggetti pesanti 

con una postura corretta.

INCENDIO 
ED ESPLOSIONE
Molti pesticidi devono 
essere diluiti con liquidi 
infiammabili come benzina 
o cherosene, quindi 
comportano il rischio di 
incendio o esplosione.
I pesticidi aerosol 
compressi contengono 
anche liquidi infiammabili e 
presentano lo stesso tipo di 
rischio.

rischi professionali è 
essenziale, sia dal punto 
di vista giuridico sia etico. 
Sebbene non esaustiva 
nella sua portata e 
profondità, la conclusione 
cui si giunge è che, ad 
esempio, l’esposizione 
ai pesticidi sulla salute 
respiratoria umana in 
ambito professionale è 
particolarmente dannosa. 
Sintomi respiratori, inclusi 
respiro sibilante, irritazione 
delle vie respiratorie, gola 
secca/irritata, tosse, affanno 
e senso di costrizione 
toracica, nonché malattie 
respiratorie come asma e 
BPCO (Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva), 
sono stati associati 
all'esposizione 
professionale a pesticidi. 
Risultati non conclusivi 
sono stati invece riportati 
da studi sull'associazione 
tra esposizione 
professionale di pesticidi e 
carcinoma polmonare.
Tutti gli studi di settore 
viceversa suggeriscono 
che la gestione e i 
regolamenti dei pesticidi, i 
programmi educativi sulle 
precauzioni di sicurezza, 
il rafforzamento dei 
comportamenti di sicurezza, 
in particolare l'uso corretto 
dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) sul luogo 
di lavoro sono approcci 
efficaci per prevenire 
i sintomi e le malattie 
legate all'esposizione 
professionale ai pesticidi.

Le misure precauzionali da 
adottare e i controlli relativi 
da compiere sono: 
• I pesticidi non devono 

essere conservati sotto la 
luce diretta del sole o ad 
alta temperatura.

• È vietato fumare e usare 
fiamme libere nell'area di 
stoccaggio e nel luogo 
in cui vengono applicati i 
pesticidi.

• Non spruzzare mai 
pesticidi in luoghi in cui 
la temperatura è alta, una 
fiamma sta bruciando o 
un apparecchio elettrico 
è in funzione.

• Essere sempre dotati di 
idonei estintori.

• Detenere idonei mezzi di 
fuga e conoscere bene il 
percorso.

CONCLUSIONI
La prevenzione dei 

https://www.newpharm.it/
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LE ZECCHE, 
FASTIDIOSE E 
PERICOLOSE

focus

Le zecche sono diffuse 
in tutto il mondo 
(se ne distinguono 

800 specie diverse) 
e rappresentano un 
problema crescente per le 
persone e gli animali che 
è importante conoscere. 
Poiché per sopravvivere e 
riprodursi si alimentano con 
il sangue, hanno bisogno 
di un animale ospite e così 
questi parassiti si nutrono a 
scapito di un’ampia varietà 
di mammiferi, uccelli, rettili 
e persino anfibi. Mentre 
la maggior parte delle 
zecche si nutrono di animali 
ospiti specifici - e non 
sono considerate essere 
di importanza medica o 
veterinaria - diverse zecche 
hanno a che fare con una 
vasta gamma di ospiti e 
attaccano persone, animali 
domestici o bestiame. Oltre 
al fastidio che possono 
causare a persone, animali 
domestici, bestiame e 
animali selvatici, posso 
causare gravi infestazioni e
possono anche essere 
vettori di patogeni tra cui 
virus, batteri, rickettsiae e 
protozoi.

DA VICINO
Le zecche sono artropodi, 
e appartengono all’ordine 
degli Ixodidi (compreso 
nella classe degli Arachnidi, 
la stessa di ragni, acari 
e scorpioni), il corpo è, 
tondeggiante e il capo, 
non distinguibile dal corpo, 
è munito di un apparato 
boccale (rostro) in grado 
di penetrare la cute e 
succhiare il sangue.
Hanno dimensioni che 
variano da qualche 
millimetro a circa 1 
centimetro secondo 
la specie e lo stadio di 
sviluppo e il loro ciclo di 
vita si compone di quattro 
fasi: uovo, larva a 6 zampe 
(zecche di semi), e ninfa a 
8 zampe e adulto (maschio 
o femmina). Larve e 
ninfe passano allo stadio 
successivo dopo aver 
digerito un pasto di sangue.
Il ciclo biologico delle 
zecche può compiersi 
su uno stesso ospite 
oppure su due o tre ospiti 
diversi. Le femmine adulte, 
inoltre, necessitano del 
pasto di sangue per la 
maturazione delle uova.
Complessivamente, il ciclo 
dura da 2-4 anni.
Le zecche non sono 
molto selettive nella 
scelta dell’organismo da 
parassitare, ma possono 
scegliere diverse specie 
animali dai cani ai cervi, 
agli scoiattoli fino all’uomo. 
Il pasto di sangue, durante 
il quale la zecca rimane 
costantemente attaccata 
all’ospite, si compie 
nell’arco di ore per le 
zecche molli, di giorni o 
settimane per quelle dure.
L’attività delle zecche è 
strettamente legata ai 
valori di temperatura e 

umidità e, in generale la 
loro attività si concentra nei 
mesi caldi, mentre durante 
la stagione invernale 
tendono a proteggersi dal 
freddo rifugiandosi negli 
anfratti dei muri, sotto la 
vegetazione, le pietre o 
interrandosi in profondità. 
Con l’aumento delle 
temperature riemergono 
e rimangono attive sino 
all’autunno successivo, 
ma i cambiamenti climatici 
caratterizzati da aumento 
della temperatura possono 
prolungarne il periodo di 
attività.

DOVE VIVONO
L’habitat preferito delle 
zecche è rappresentato da 
luoghi ricchi di vegetazione 
erbosa e arbustiva, con 
microclima preferibilmente 
fresco e umido, ma si 
possono trovare anche 
in zone a clima caldo 
e asciutto o dove la 
vegetazione è più rada. 
Si può dire che si trovano 
là dove vi sono ospiti da 
parassitare, e per questo 
luoghi come stalle, cucce di 
animali e pascoli sono tra i 
loro habitat preferiti.
In Italia sono presenti a 
un’altezza compresa tra i 
250 e i 1.000 metri, ma in 
località favorevoli, come 
l’Alto Adige, anche fino 
a 1.500 metri. Qui sono 
molto diffuse, soprattutto 
nei dintorni di Bolzano, 
nella Bassa Atesina e 
nell’Oltradige.
Le zecche non saltano 
e non volano sulle loro 
vittime, ma si appostano 
all’estremità delle piante 
aspettando il passaggio 
di un animale o di un 
uomo. Grazie all’anidride 
carbonica emessa e al 

calore dell’organismo, 
questi acari avvertono la 
presenza di un eventuale 
ospite e vi si insediano 
conficcando il loro rostro 
(apparato boccale) nella 
cute e cominciando a 
succhiarne il sangue. Il 
morso è generalmente 
indolore perché emettono 
una sostanza contenente 
principi anestetici. 
Generalmente rimangono 
attaccate all’ospite per un 
periodo che varia tra 2 e 
7 giorni e poi si lasciano 
cadere spontaneamente.

DISTRIBUZIONE
IN EUROPA E IN ITALIA
Le zecche sono diffuse 
in tutto il mondo e se ne 
conoscono circa 900 
specie raggruppate in tre 
famiglie, di cui le principali 
sono le Ixodidae (zecche 
dure) e le Argasidae 
(zecche molli). Le zecche 
dure hanno un caratteristico 
scudo dorsale chitinoso e 
comprendono in generi:
Ixodes, Hyalomma, 
Rhipicephalus, 
Dermacentor, 
Haemaphysalis. Le zecche 
molli, così dette perché 
sprovviste di scudo dorsale, 
comprendono i generi 
Argas e Ornithodorus. 
Queste ultime generalmen-
te si nutrono sugli uccelli; la 
più comune in Italia risulta 

PER LA LORO 
NOTEVOLE 

DIFFUSIONE 
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DI DIVERSE 

E GRAVI 
MALATTIE, 

QUESTI 
ARTROPODI 

MERITANO 
UNA GRANDE 
ATTENZIONE 

· Michele Corsini
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e, se non viene curata, 
assume un decorso 
cronico. La Borrelia 
burgdorferi sensu striato 
è presente in Europa ed è 
l’unico agente di infezione 
nel Nord America, il 
Borrelia afzelii e il Borrelia 
garinii sono invece presenti 
in Europa, Asia e Africa. 
Questi microrganismi 
vengono trasmessi 
all’uomo attraverso la 
puntura di zecche dure 
del genere Ixodes e forse 
anche dalle Amblyomma 
e Dermacentor (le zecche 
del cane) e i principali 
serbatoi dell’infezione sono 
rappresentati da animali 
selvatici (roditori, caprioli, 
cervi, volpi, lepri).
La malattia inizia 
tipicamente in estate e 
all’inizio si manifesta con 
una macchia rossa che 
si espande lentamente, 
mentre entro qualche 
settimana (che in qualche 
caso possono diventare 
mesi) si possono sviluppare 
disturbi neurologici precoci 
caratterizzati da artralgie 
migranti, mialgie, meningiti, 
polineuriti. I sintomi sono 
fluttuanti e possono durare 

la tularemia, la febbre Q, 
la babesiosi e l’encefalite 
virale, mentre gli Argasidi 
sono vettori di patologie 
meno rilevanti dal punto 
di vista epidemiologico: 
febbri ricorrenti da zecche 
e febbre Q. Con l’inizio 
della bella stagione le 
zecche abbandonano lo 
stato di letargo invernale 
e si avviano alla ricerca di 
un ospite da parassitare: 
nei mesi primaverili ed 
estivi, che vanno da aprile 
a ottobre, è quindi più 
frequente essere vittime 
del cosiddetto ‘morso da 
zecca’, che in sé non è 
di pericoloso per l’uomo, 
però lo diventa per la 
possibilità di contrarre 
infezioni (dovute a diversi 
microrganismi: protozoi, 

una zecca. In generale, 
quando si entra in zone i 
festate dalle zecche viene 
consigliato di indossare 
abiti di colore chiaro 
(che rendono più facile 
l’individuazione delle 
zecche), con pantaloni 
lunghi: il suggerimento di 
non lasciare parti esposte 
- e quindi per esempio 
indossare le calze sopra i 
pantaloni (oppure stivali) - 
spesso non viene messo 
in pratica, ed è anche 
opportuno munirsi di un 

in tutto il continente 
euroasiatico dall’Italia 
in Europa meridionale 
alla Finlandia del nord, 
attraverso il sud della 
Russia e i paesi confinanti 
a nord della Cina e della 
Corea in Estremo Oriente: 
ogni anno in Europa e in 
Russia vengono segnalati 
circa 5-7.000 casi. I sintomi 
sono in genere simili a 
quelli dell’influenza, con 
febbre alta, mal di testa, 
nausea e vomito. La 
malattia infetta il sistema 
nervoso centrale in circa 
il 30% dei casi, e può 
portare a paralisi e nel 
1-2% dei casi a morte. 
Per quanto riguarda 
l’Italia, l’Istituto Superiore 
della Sanità rende noto 
che dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2019 i casi 
confermati di TBE sono 
stati 24 e solo un caso 
è associato a un viaggio 
all’estero (probabilmente 
la Germania). L’età media 
delle persone infettate 
era di 55 anni, il 66% era 
di sesso maschile e non 
si è verificato nessun 
decesso. Il picco si è avuto 
da maggio a settembre, 

ma vi sono stati casi anche 
nei mesi più freddi, come 
febbraio e a ottobre e 
novembre.
(fonte: Sistema di 
sorveglianza delle 
Arbovirosi). 

LA MALATTIA DI LYME
La borreliosi di Lyme deve 
il nome dalla cittadina 
americana in cui fu 
descritto il primo caso nel 
1975. A oggi la più diffusa 
e rilevante patologia 
trasmessa da vettore 
con diffusione nelle zone 
geografiche temperate ed 
è seconda, per numero di 
casi, solo alla malaria fra 
le malattie che richiedono 
un vettore artropode per 
la diffusione. L’OMS riporta 
7,9 casi di infezioni per 
100.000 abitanti negli Stati 
Uniti e oltre 6.000 casi 
segnalati in Inghilterra e in 
Galles ogni anno. L’agente 
patogeno è un batterio, la 
Borrelia, e l’infezione, di 
origine batterica, colpisce 
prevalentemente la pelle, 
le articolazioni, il sistema 
nervoso e gli organi interni, 
può manifestarsi con 
sintomi gravi, persistenti 

essere Argas reflexus detta 
anche ‘zecca del piccione’. 
Le specie più diffuse e ri-
levanti da un punto di vista 
sanitario sia in Italia sia in 
Europa sono Ixodes ricinus 
(la zecca dei boschi), Rhi-
picephalus sanguineus (la 
zecca del cane), Hyalomma 
marginatum e Dermacentor 
reticulatus. In Italia sono 
presenti Dermacentor reti-
culatus, Hyalomma margi-
natum, Ixodes persulcatus, 
and Ixodes ricinus.

MALATTIE TRASMESSE 
DALLE ZECCHE
Gli Ixodidi sono in grado 
di trasmettere all’uomo 
numerose e differenti 
patologie: la borreliosi di 
Lyme, l’ehrlichiosi, le febbri 
bottonose da rickettsiae, 

per mesi e cronicizzare.

PREVENZIONE
DELLE PUNTURE
Esistono alcune 
precauzioni per ridurre 
significativamente la 
possibilità di venire a 
contatto con le zecche, o 
perlomeno per individuarle 
rapidamente, prima che 
possano trasmettere una 
malattia. Non si deve 
sottovalutare l’importanza 
delle misure precauzionali 
per evitare l’incontro con 

batteri e virus) che 
trasmettono in qualità 
di vettori. Le patologie 
infettive veicolate da 
zecche rilevanti nel nostro 
Paese sono principalmente: 
l’encefalite da zecca 
o Tbe (causata da un 
virus), la malattia di Lyme 
(causata dal batterio 
borrelia), la rickettsiosi 
(trasmessa principalmente 
dalla zecca dei cani), 
la febbre ricorrente da 
zecche, la tularemia, la 
meningoencefalite da 
zecche, l’ehrlichiosi.
La maggior parte di 
queste malattie può 
essere diagnosticata 
esclusivamente sul piano 
clinico, ma una pronta 
terapia antibiotica, nelle 
fasi iniziali, è generalmente 
risolutiva in particolar modo 
per le forme a eziologia 
batterica. Solo raramente 
(fino al 5% dei casi) e in 
soggetti anziani o bambini 
queste infezioni possono 
essere pericolose per la 
vita.

L’ENCEFALITE 
DA ZECCA O TBE
Questa malattia è presente 

Reported Tickborne Diseasea 2016 2017 2018

Lyme Disease (confirmed and probable) 36,429 42,743 33,666

Anaplasmosis/Ehrlichiosis 5,750 7,718 6,123

Spotted Fever Rickettsiosis 4,269 6,248 5,544

Babesiosis 1,910 2,368 2,160

Tularemia 230 239 229

Powassan virus 22 33 21

Total 48,610 59,349 47,743

 >
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perché la probabilità di 
contrarre un’infezione è 
direttamente proporzionale 
alla durata della 
permanenza del parassita 
sull’ospite. Infatti, solo dopo 
un certo periodo, di alcune 
ore, in cui è saldamente 
ancorata per alimentarsi, 
la zecca rigurgita parte 
del pasto, inoculando 
nel sangue dell’ospite 
eventuali patogeni. Bisogna 
comunque tenere presente 
che solo una percentuale 
di individui è portatore di 
infezione.

COME RIMUOVERE
UNA ZECCA
Intanto è importante 
sapere cosa non fare nel 
rimuovere una zecca, 
per non aggravare la 
situazione. Non si deve 
mai utilizzare alcol, 
benzina, acetone, trielina, 
ammoniaca, olio o grassi, 
né oggetti arroventati, 
fiammiferi o sigarette, per 
evitare che la sofferenza 
indotta possa provocare 
il rigurgito di materiale 

disinfettanti che colorano la 
cute, come quelli a base di 
iodio. Se il rostro dovesse 
rimanere all’interno della 
cute, è necessario estrarlo 
con un ago sterile. 
Una volta estratta la zecca 
bisogna distruggerla 
possibilmente bruciandola. 
È consigliabile dopo la 
rimozione effettuare la 
profilassi antitetanica, così 
come è corretto annotare 
la data di rimozione e 
osservare la comparsa di 
eventuali segni di infezione 
nei successivi 30-40 giorni 
per individuare la comparsa 
di eventuali segni e sintomi 
di infezione, come un alone 
iperemico che tende ad 
allargarsi oppure febbre, 
mal di testa, debolezza, 
dolori alle articolazioni, 
ingrossamento dei 
linfonodi.

Fonti:
The Connecticut Agricoltural 
Experimental Station: Tick 
Management Handbook
CDC, Centre for Dieseas
Control and Prevention
ISS Istituto Superiore di Sanità 
- Epicentro Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige - Dipartimento di 
prevenzione

cappello. Bisogna evitare 
di toccare l’erba lungo il 
margine dei sentieri, non 
addentrarsi nelle zone in 
cui l’erba è alta e al termine 
dell’escursione, effettuare 
un attento esame visivo 
e tattile della propria 
pelle, dei propri indumenti 
e rimuovere le zecche 
eventualmente presenti 
(le zecche tendono a 
localizzarsi preferibilmente 
sulla testa, sul collo, dietro 
le ginocchia, sui fianchi), e 
spazzolare gli indumenti 
prima di portarli all’interno 
delle abitazioni. 
Prima di un’escursione è 
anche opportuno trattare gli 
animali domestici (cani) con 
sostanze acaro repellenti.
Inoltre, in commercio 
esistono repellenti 
per insetti (DEET, 
N-dietiltoluamide, icaridina, 
permetrina) e prodotti 
piretroidi da spruzzare 
direttamente sugli abiti.
Nell’eventualità di 
individuare sulla cute delle 
zecche,  queste vanno 
prontamente rimosse, 

infetto. Bisogna evitare di 
procedere e toccare a mani 
nude la zecca nel tentativo 
di rimuoverla, le mani 
devono essere protette 
con guanti e poi lavate. 
Invece, si deve usare una 
pinzetta a punte sottili, per 
afferrarla il più possibile 
vicino alla superficie della 
pelle, e rimuoverla tirando 
dolcemente verso l’alto, 
con una pressione costante 
e uniforme, cercando di 
imprimere un leggero 
movimento di rotazione. 
In questo modo la zecca 
mantiene le parti della 
bocca intatte. Attualmente 
si possono trovare in 
commercio degli specifici 
dispositivi estrattori che 
permettono di rimuovere la 
zecca con un movimento 
rotatorio. L’attenzione 
deve essere massima 
per non schiacciare il 
corpo della zecca, in 
quanto un eventuale 
rigurgito aumenterebbe la 
possibilità di trasmissione 
di agenti patogeni. La cute 
va disinfettata sia prima 
sia dopo la rimozione 
della zecca  evitando i 

Ciclo vitale della zecca

larva ninfa

maschio femmina

focus
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www.colkim.it

www.bleuline.it

vetrina
COLKIM

Una stazione di monitoraggio 
polifunzionale - COMBI RAT è una 
postazione di trappolaggio per ratti 
dalla struttura compatta in polip-
ropilene antiurto semitrasparente. 
Non arrugginisce né si deteriora 
nemmeno negli ambienti interni 
più difficili (caseifici, macelli, ecc). 
COMBI RAT è una postazione per-
manente, ispezionabile a trappola 
chiusa, dotata di spazio per allog-
giare trappole a scatto e cartoncini 
collanti, nonché due aste per esche 
placebo. COMBI RAT ha due vassoi 
per ospitare 2 cartoncini collanti per 
insetti. COMBI RAT è pensata per 
le aree sensibili, soddisfa i più alti 
standard per le industrie alimentari 
che richiedono trappole poste in 
contenitori chiusi a chiave. COMBI 
RAT è completamente personalizza-
bile. COMBI RAT fa parte della Linea 
Combi, studiata per rispondere alle 
esigenze delle aree più sensibili, 
che include trappole specifiche per 
topi e per insetti. 

Multifunctional
monitoring station
COMBI RAT is a trap station for 
rats with a compact structure 
in semi-transparent shockproof 
polypropylene. It does not rust or 
deteriorate even in the most difficult 
indoor environments (dairies, 
slaughterhouses, etc.).
COMBI RAT is a permanent, 
inspectable station with closed 
trap, equipped with space to house 
snap traps and glue cards, as well 
as two placebo baits. COMBI RAT 
has two trays to accommodate 2 
adhesive glue cards. COMBI RAT is 
designed for sensitive areas, meets 
the highest standards for food 
industries that require traps placed 
in locked stations. COMBI RAT is fully 
customizable.
COMBI RAT is part of the Combi Line, 
designed to meet the needs of the 
most sensitive areas, which includes 
specific traps for mice and insects.

BLEU LINE
Linea Pulsfog Thermal Fogger
Termonebbiogeni portatili disponibili 
in diversi modelli per trattamenti 
di esterni ed interni. Pulsfog 
Thermal Fogger K-10, K-22, K-30 
diversi modelli per soddisfare 
esigenze diverse in termini di 
capacità, prestazioni, tipologia di 
applicazioni e prodotti da utilizzare. 
La termonebulizzazione è il 
fenomeno con il quale le sostanze 
liquide vengono vaporizzate e 
formano aerosol per mezzo della 
condensazione a contatto con l’aria 
fredda dell’ambiente. Vengono 
utilizzati per la disinfestazione dei 
parassiti, dove le sostanze attive 
dovrebbero essere distribuite in 
modo uniforme, anche in luoghi 
inaccessibili, senza lasciare residui 
sgradevoli. È la soluzione idonea 
per trattare larghe zone e spazi con 
una quantità minima di soluzione, 
con meno lavoro operativo e con 
minimo danno per l’ambiente. 
POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO O 
LEASING

Pulsfog Thermal Foggers
Portable Thermal Foggers available 
in different models for indoor and 
outdoor treatments. Pulsfog Thermal 
Fogger K-10, K-22, K-30 different 
models to satisfy different needs 
in terms of capacity, performance, 
type of applications and products 
used. In Thermal Fogging liquid 
substances are vaporized in the 
unit and form ultra-fine aerosols by 
condensing on contact with cool 
ambient air. Are used for any pest 
control task where active substances 
should be uniformly distributed 
even in inaccessible places, without 
leaving undesirable residues. Is the 
solution for treating large areas and 
spaces with a minimum quantity of 
insecticide solution, less operational 
work and with little harm to the 
environment. RENTAL OR LEASING 
POSSIBILITY

Ekommerce nasce in Italia 
nel 2001 con la mission di 
promuovere sul mercato 
del pest control l’uso 

dell’innovativo sistema di derattizzazione ecologica 
Ekomille, oggi brand di successo su scala mondiale. 
Negli anni successivi è stata ampliata la gamma grazie 
allo sviluppo dell’offerta di prodotti ecocompatibili 
estesa anche ad altri ambiti del controllo degli agenti 
infestanti. Oggi, divenuto uno dei più importanti players 
di mercato, è qualificato produttore e distributore 
dei marchi Ekomille, Ekontrol, Klight UV traps, TAK 
Glueboards e Mosquito Magnet avvalendosi di 
partnership diretta in Spagna e Romania e distributori 
in ogni continente del mondo.
Ekommerce sogna da sempre un futuro in cui il settore 
del pest control sia lontano da logiche inquinanti e 
pericolose per l’uomo e l’ambiente, ritenendo  che 
un’azienda in cui credere ai valori è più importante 
che ottenere profitto a tutti i costi. Tutto ciò con 
uno sguardo sempre attento alle esigenze e alla 
soddisfazione dei clienti, fornendo loro i migliori 
strumenti e servizi per il pest management.

Ekommerce da sempre impegnata a studiare e 
fornire le soluzioni più all’avanguardia per il mercato, 
da quest’anno arricchisce la gamma prodotti con il 
nuovissimo prodotto FluX, innovativo pannello collante 
per trappole UV. Le trappole luminose a piastra collante 
hanno assunto un’importanza sempre più rilevante 
nel controllo e monitoraggio degli insetti volatori nella 
filiera alimentare e in altri settori sensibili e gli studi 
condotti nel passato per migliorare le capacità di 
cattura hanno interessato prevalentemente il design 
delle trappole e le sorgenti luminose ultraviolette 
impiegate, mentre molto poco è stato fatto sui pannelli 
collanti, (attualmente quelli maggiormente utilizzati 
sono di colore giallo o nero), nonostante rappresentino 
una componente fondamentale di questi sistemi di 
monitoraggio. 

 Ekommerce  

www.derattizzazione-disinfestazione.it

EKOMMERCE Srl
Via Venezia
66041 Atessa CH
Tel. 0872 888058
www.derattizzazione-disinfestazione.it

PRODOTTO DI PUNTA

Per potenziare l’efficacia dei pannelli collanti e dopo 
aver svolto approfonditi studi al fine di individuare 
e mettere a punto una nuova tecnologia di cattura 
altamente performante, nasce FLUX, il nuovo pannello 
collante per trappole luminose, unico e brevettato, in 
grado di attirare e intrappolare fino al 180% in più di 
mosche e altri insetti alati rispetto a una piastra collante 
gialla della stessa misura. L’incredibile risultato è 
garantito da un elevato grado di riflettanza del pannello 
grazie alla colla applicata in strisce verticali alternate a 
spazi vuoti. 
La peculiarità del pannello FLUX è l’effetto chiaro/
scuro creato da questa esclusiva tecnica di spalmatura 
a strisce e dalla conseguente maggiore riflettenza a 
zone. Ciò permette di assecondare l’attitudine naturale 
della mosca a poggiarsi in prossimità della linea di 
confine tra le zone ad alta/bassa luminosità.

Focus
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Colkim guarda verso 
professionalità e innovazione.
Il futuro è questo.
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 la prima 
Scuola della Disinfestazione in Italia: Infestalia. 
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. Infestalia è certificata ISO 
29990 e a coloro che superano i test, viene 
rilasciato un attestato di superamento esame e 
un Tesserino del Disinfestatore.
Per saperne di più visita il sito www.infestalia.it

 Colkim 

COLKIM Srl
Via Piemonte, 50
40064 Ozzano dell’Emilia BO
Tel. 051 799445
www.colkim.it

PRODOTTO DI PUNTA

Provecta®: SOSTANZA DALL’AZIONE FISICA, 
AUSILIO PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI.
Provecta® è una miscela brevettata di polimeri 
siliconici (>60%). Miscelata in acqua (o nella 
soluzione di insetticida) e nebulizzata, si 
disperde in modo molto rapido creando 
una struttura reticolata tridimensionale sulla 
superficie trattata, coprendo ogni stadio vitale 
del parassita, immobilizzandolo.
L’uso è raccomandato per trattare parassiti 
resistenti (es. cimici dei letti e acari) in luoghi 
di difficile accesso. Grazie al meccanismo 
d’azione esclusivamente fisico, Provecta® non 
è un biocida e non può determinare fenomeni 
di resistenza. 

Focus
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EKOMMERCE
Collante per trappole luminose
FLUX è il nuovo pannello collante 
per trappole luminose, unico e 
brevettato, capace di attirare e 
intrappolare fino al 180% in più di 
mosche e altri insetti alati rispetto 
a una piastra collante gialla della 
stessa misura. L’incredibile risultato 
è garantito da un elevato grado di 
riflettanza del pannello grazie alla 
colla applicata in strisce verticali 
alternate a spazi vuoti. La peculiarità 
del pannello FLUX è l’effetto 
chiaro/scuro creato da questa 
esclusiva tecnica di spalmatura 
a strisce e dalla conseguente 
maggiore riflettenza a zone. Ciò 
permette di assecondare l’attitudine 
naturale della mosca a poggiarsi in 
prossimità della linea di confine tra 
le zone ad alta/bassa luminosità.

Glue for light traps
FLUX is the new, unique and 
patented adhesive panel for light 
traps, capable of attracting and 
trapping up to 180% more flies and 
other winged insects compared 
to a yellow adhesive plate of the 
same size. The incredible result 
is guaranteed by a high degree 
of panel reflectance thanks to 
the glue applied in vertical strips 
alternating with empty spaces. The 
peculiarity of the FLUX panel is the 
light / dark effect created by this 
exclusive strip coating technique 
and the consequent greater zone 
reflectance. This allows to follow the 
natural attitude of the fly to lean near 
the border line between the high / 
low brightness areas.

CODEBASE
Un software per il Pest Control
ByronWeb è il software dedicato a 
Imprese e Professionisti del settore 
Pest Control (PCO). Ideale per i 
lavori di consulenza ed assistenza 
alle aziende alimentari in presenza 
di procedure e certificazioni ISO,  
BRC, IFS , HACCP, UNI EN 16636.
Grazie alla solida struttura 
aziendale e al costante sviluppo 
vanta una decennale esperienza e 
presenza nel settore e specifiche 
competenze che le permettono di 
essere sempre al fianco dei clienti, 
per rispondere tempestivamente 
alle loro esigenze e al progresso 
tecnologico del settore, 
proponendo prodotti e tecnologie 
all'avanguardia.

A software for Pest Control
ByronWeb is the software dedicated 
to companies and professionals in 
the Pest Control sector (PCO), ideal 
for consulting and assistance to 
food companies in the presence of 
ISO, BRC, IFS, HACCP, UNI EN 16636 
procedures and certifications.
Thanks to its solid corporate 
structure and constant development, 
it boasts a decade of experience 
and presence in the sector and 
specific skills that allow it to always 
be at the side of customers, to 
respond promptly to their needs and 
to the technological progress of the 
sector, offering products and cutting 
edge technologies.

https://www.derattizzazione-disinfestazione.it/
http://www.colkim.it/it/
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 Bleu Line  
Bleu Line Revolution 20.20
Dal 1982 Bleu Line si occupa di produzione e 
distribuzione di insetticidi, rodenticidi, accessori e 
attrezzature per il Pest Control Professionale. 
Nel 2020 Bleu Line diventa un’unica realtà, 
fondendosi con la propria officina di produzione 
Selecta per fornire nuove idee e per dare più 
soluzioni ai propri Clienti.
La fusione con Selecta e l’introduzione di una 
nuova Divisione di Ricerca e Sviluppo ha permesso 
di intraprendere un percorso nuovo, proponendo 
formulati e attrezzature sempre più efficaci e a basso 
impatto ambientale ma anche di avere una gestione 
integrata degli infestanti con soluzioni dedicate, 
sicure e sostenibili, mettendo al primo posto la salute 
e la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente.
A tutto questo si aggiungeranno prodotti fitosanitari 
e prodotti per il verde pubblico ornamentale. 

Bleu Line soddisfa da sempre le richieste di enti 
pubblici, aziende municipalizzate e aziende del Pest 
Control Professionale in tutto il territorio nazionale 
e in oltre 45 paesi in tutto il mondo. Possibilità di 
noleggio o leasing.

www.bleuline.it

Bleu Line Srl
Via Virgilio, 28
Zona Industriale 
Villanova
47122 Forlì (FC)

Tel. 0543 754430
www.bleuline.it
bleuline@bleuline.it

PRODOTTO DI PUNTA

THERMO BUG® 2.0 BASIC - Trattamento 
fisico per l’eliminazione degli insetti infestanti. 
Thermo Bug® è un generatore di calore che si 
distingue esprimendo grandi prestazioni in uno 
strumento leggero, compatto e maneggevole. 
Particolarmente indicato per il trattamento delle 
cimici dei letti presso strutture ricettive come 
hotel, residence, scuole ma anche treni e bus 
ecc… Può essere impiegato con successo per 
tutti i trattamenti che richiedo l’impiego delle 
alte temperature come: termiti (Kalotermes 
e Cryptotermes), tarli ed insetti delle derrate 
presso le aree infestate o in camere termiche 
predisposte. 

Focus
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www.pestnet-europe.it

www.ormatorino.com

ORMA
Trappola luminosa
efficace ed elegante
Saturn® è una trappola luminosa 
progettata da ORMA per coniugare 
un design elegante ad alti standard 
di efficacia. Dotata di due lampade 
UV da 15W, permette di coprire 
un’area di circa 100 m2 pur 
mantenendo un ingombro molto 
contenuto. Le due lampade sono 
abbinate a una piastra collante 
addittivata con attrattivi e feromoni 
per gli insetti volanti: le catture 
rimangono celate allo sguardo dalla 
copertura anteriore, facilmente 
apribile grazie al sistema di chiusura 
magnetica. In questo modo risulta 
pratica anche la sostituzione della 
piastra collante, consentendo 
veloci interventi di manutenzione. 
Saturn® È conforme ai requisiti per 
la normativa sull’igiene alimentare 
HACCP, disponibile nella versione 
verniciata bianca o nella nuova 
finitura in acciaio Inox.

Effective and elegant
light fly trap
Saturn® is the last born in the range 
of ORMA UV light fly traps it blends 
functionality and design.
30 Watt of pure strength in compact 
dimensions, Saturn® hides catches 
from sight showing only itself. 
Designed specifically for being 
used in reselling points and public 
spaces, it can be hanged to the wall 
in vertical or horizontal position. 
Entirely made in Italy,
Saturn® adds to the mere 
functionality an aesthetic value 
with attention to every detail for an 
efficient control of flying insects. 
Available in white or in the new 
stainless steel version.

PESTNET
Un passo in avanti nella lotta
contro le zanzare
X-Larv è l’innovativo larvicida a 
base di olio di origine vegetale 
rapidamente biodegradabile 
(EOCD 301B) per un controllo più 
sostenibile delle zanzare. 
X-Larv svolge un’azione fisico-
meccanica creando un film sottile 
sulla superficie dell’acqua che 
abbassa il valore della tensione 
superficiale impedendo, da un lato, 
lo sviluppo degli stadi immaturi delle 
zanzare (larve e pupe) e dall’altro 
la deposizione delle uova da parte 
delle femmine adulte. 
Per la sua formulazione 
completamente priva di siliconi 
e di principi attivi insetticidi, il 
prodotto non è classificato come 
pericoloso per la salute dell’uomo 
e dell’ambiente e non è soggetto 
ad autorizzazione per l’utilizzo e 
la vendita. X-Larv è un prodotto a 
marchio Zapi Expert, distribuito in 
esclusiva da Pestnet.

A step forward in the fight
against mosquitoes
X-Larv is the innovative larvicide 
based on rapidly biodegradable 
vegetable oil (EOCD 301B) for a more 
sustainable control of mosquitoes.
X-Larv performs a physical-
mechanical action by creating 
a thin film on the surface of the 
water which lowers the value of the 
surface tension by preventing, on 
the one hand, the development of 
the immature stages of mosquitoes 
(larvae and pupae) and on the 
other hand the deposition of 
eggs by adult females. Due to its 
completely free formulation of 
silicones and insecticidal active 
ingredients, the product is not 
classified as dangerous for human 
and environmental health and is not 
subject to authorization for use and 
sale. X-Larv is a Zapi Expert brand 
product, distributed exclusively by 
Pestnet.

https://www.derattizzazione-disinfestazione.it/
http://www.bleuline.it/
http://www.ormatorino.com/
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ORMA S.r.l. è una società che opera da più di 
trent’anni nel campo del Pest e dell’Air Control. 
Fin dalle sue origini nel 1983 ha sempre voluto 
mettere in primo piano la qualità produttiva e 
l’attenzione nella gestione del cliente: questo ci rende 
un partner affidabile ed efficace, fornendo soluzioni 
che coprono a 360 gradi le necessità dell’operatore 
professionista della disinfestazione. I nostri prodotti 
coprono tutto lo spettro degli interventi di controllo 
degli infestanti e controllo dell’aria.
Dai sistemi insetticida e di diffusione automatica 
Air Control® passando dai box erogatori di sicurezza 
Masterbox® fino alla progettazione di trappole 
luminose a pannello collante. La realizzazione e 
selezione dei nostri prodotti avviene pensando 
sempre alle possibili problematiche quotidiane degli 
operatori, a cui diamo risposta con la competenza ed 
esperienza della nostra squadra. Assistiamo il cliente 
in maniera mirata fornendo una precisa consulenza 
tecnica e scientifica, e il supporto commerciale e 
logistico con spedizioni veloci.

 Orma  

www.ormatorino.com

ORMA Srl
Via A. Chiribiri, 2
10028 Trofarello (TO) Italia
www.ormatorino.com
aircontrol@ormatorino.it
Francesco Paolo Mangogna

PRODOTTO DI PUNTA

AIR CONTROL S®  è un insetticida naturale in aerosol 
a base di estratto di Piretro, dall’elevato e immediato 
effetto abbattente e repellente verso gli insetti volanti.
Utilizzabile negli appositi dispenser automatici 
elettronici, consente di proteggere ambienti interni 
di 45 m2. Una bombola permette fino a 3.000 spruzzi 
con una durata di 1 mese, impostando intervalli di 
erogazione ogni 15 minuti per 24 ore di copertura.
Air Control S risulta essere una soluzione pratica, 
efficace e conveniente per il disinfestatore e per 
l’utilizzatore finale che vogliono innalzare una barriera 
contro gli insetti volanti.

Focus

https://www.derattizzazione-disinfestazione.it/
http://www.ormatorino.com/
http://www.indiacare.it/


46

 I.N.D.I.A. 
Ormai da qualche anno in I.N.D.I.A. abbiamo fatto 
della condivisione il perno centrale: condividere i 
nostri obiettivi è un modo per coinvolgere tutti nel loro 
raggiungimento, confidando nell’aiuto, nel sostegno, 
nelle critiche costruttive, nei preziosi suggerimenti. 
In questo modo siamo diventati una squadra, passo 
fondamentale per esprimersi al meglio, facendo delle 
singole attitudini un insieme di potenzialità.
I.N.D.I.A. 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. Noi ci crediamo fortemente e 
per questo interpretiamo nuovi schemi e approcci 
collaborando e continuando a costruire nuove proposte 
di interazione. Quest’anno vogliamo metterci al servizio 
dei Clienti completando la nostra proposta con incontri 
di formazione professionale specificatamente progettati, 
dedicati all’approfondimento tecnico da una parte ma 
anche a focus e argomenti sempre più importanti nel 
nostro settore, come le implicazioni e le responsabilità 
legali: nel labirinto dei doveri e degli oneri, un approccio 

competente e pragmatico risulta necessario per 
verificare lo stato di quanto messo in atto per tutelare 
la responsabilità d’azienda, con trattazione specifica 
del nostro settore di appartenenza e case history utili 
alla comprensione delle notevoli sfaccettature che 
caratterizzano il nostro operare. 
Ma non basta, I.N.D.I.A. completa la sua esclusiva 
gamma di larvicida biologico con l’inserimento del 
granulare VectoBac® G.
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PRODOTTO DI PUNTA

VectoBac® G - PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione Ministero Della Salute N. IT/2017/00389/MRP
Insetticida larvicida biologico in granuli, agisce esclusivamente per 
ingestione. Le dimensioni, la forma e la densità dei granuli minimizzano 
eventuali effetti dovuti alla deriva e consentono un’ottima penetrazione 
all’interno di vegetazione densa. VectoBac® G è efficace per il controllo 
delle larve di zanzara delle specie appartenenti ai generi Ochlerotatus, 
Aedes, Culex, Culiseta e Anopheles. Utilizzate VectoBac® G per il 
trattamento sia delle acque chiare con scarso o modesto inquinamento 
(ad esempio fossi d’irrigazione, laghetti, bacini di raccolta, fossi e 
caditoie stradali) sia in ambienti con acqua inquinata, sporca oppure 
contenente alti livelli di materia organica (risaie, pianure alluvionali 
fluviali e lagune, acque di scarico, scarichi fognari, fosse settiche, 
ambienti acquatici coperti da fitta vegetazione). 
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NEWPHARM®

Da Newpharm® la linea naturale
"Terra di diatomee" 
InsectoSec® - l’unico insetticida-
Acaricida con registrazione 
ministeriale. Nell’industria alimentare, 
così come in ambito civile, ci si può 
avvalere di un effetto insetticida molto 
efficace e persistente. La terra di 
diatomee infatti è una polvere inerte 
proveniente da sedimenti amorfi 
composti dal carapace di alghe fossili. 
Tutti gli infestanti striscianti, dalle 
cimici alle blatte senza escludere 
le larve di lepidotteri, a seguito del 
contatto con questa polvere finissima, 
perdono la capacità di alimentarsi e 

con il movimento le microscopiche 
strutture cristalline particolarmente 
taglienti provocano delle fatali lesioni. 
Protegge da insetti, acari e formiche 
in ambiente interno (camere, cucine, 
ristorazione in genere) ed esterno. 
Puntare sulla terra di diatomee si 
traduce in risultati certi per mezzo 
dell’azione meccanica esercitata sulla 
sottile cuticola dei parassiti, che viene 
completamente lacerata. Inoltre, la 
terra di diatomee non è soggetta a 
degradazione come i convenzionali 
acaricidi. Il suo funzionamento 
meccanico evita inoltre l’insorgenza di 
resistenze.

Recidal® Sil Aerosol - una soluzione 
versatile ed ecofriendly. La terra 
di diatomee è disponibile anche 
in formulazione aerosol, RECIDAL® 
SIL AEROSOL infatti è una polvere 
naturale con azione biofisica-
disidratante utilizzabile in ambienti 
zootecnici (come allevamenti avicoli 
e stabilimenti simili), domestici e 
nel settore della trasformazione 
alimentare come panifici, mangimifici 

e mulini frequentati da parassiti come 
formiche, pulci, acari (tra cui acaro 
pollino), ecc. RECIDAL® SIL AEROSOL 
deve essere applicata su tutta la 
superficie da trattare in modo da 
contrastare la presenza dei parassiti. 
In condizioni di bassa temperatura o 
elevata umidità dell’aria, l’effetto di 
RECIDAL® SIL AEROSOL può essere 
ritardato di 1-2 giorni.

Flyrex® System
Granules natural attractant bait
to be used with flyrex trap
The FLYREX® GRANULES consists 
of water-soluble sachets of granule 
bait made of organic ingredients, 
which attract flies from considerable 
distance, creating real aggregation 
points. It represents an ideal solution 
for both zootechnical (e.g. stables, 
animal shelters in general) and civil 
environments (e.g. food industries, 
camping sites, landfills, farms, holiday 
resorts, etc.). The bait must be 
placed outside livestock shelters or 
zootechnical buildings in general, far 

enough from anything which might 
interfere with its attractant power (e.g. 
manure-heaps, sewage, fermented 
organic materials). The aim is to form 
a protective perimeter all around the 
buildings, placing the traps at 10-15 
metres away from each other.
FLYREX® TRAP reaches its maximum 
efficacy after 24-48 hours and it 
remains effective for 30-60 days 
depending on light exposure, 
temperature, location and weather 
conditions. At the end of the indicated 
period, replace the content of FLYREX 
TRAP with new FLYREX® GRANULES 
baits.

www.newpharm.it
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I.N.D.I.A.
Contro scarafaggi e formiche
La linea MAGNUM GEL offre 
due formulati specifici: uno per 
il controllo degli scarafaggi, 
l’altro per le formiche. Entrambi 
sono a base di Imidacloprid, 
rispettivamente 2,15% e 
0,08%, formulato in una 
specifica miscela di sostanze 
nutritive molto appetibile 
unita al Bitrex® per prevenire 
l’ingestione accidentale da 
parte di persone o animali 
non bersaglio. Il processo di 
formulazione dei MAGNUM GEL 
include una specifica fase di 
pretrattamento che conferisce 
al principio attivo Imidacloprid 
un’azione insetticida ritardata 
– delaying action – che si 
traduce in un allungamento 
del periodo che intercorre tra 
l’ingestione dell’esca e la morte 
dell’infestante, in modo che 
l’infestante stesso, a causa di 
queste abitudini alimentari, 
distribuisca l’insetticida 
anche a chi non se ne nutre 
direttamente facendo crescere 
l’efficacia del trattamento.
MAGNUM GEL SCARAFAGGI 
è efficace contro gli adulti e le 
ninfe di Blattella germanica, 
Blatta orientalis, Periplaneta 
americana. 
MAGNUM GEL FORMICHE è 
efficace contro formiche comuni 
e tropicali, tra le quali formica 
nera, formica argentina e 
formica faraone. 

The MAGNUM GEL line offers 
two specific formulations: one 
for cockroach control, the 
other for ants. Both are based 
on Imidacloprid, 2.15% and 
0.08% respectively, formulated 
in a specific mixture of very 
palatable nutrients combined 
with Bitrex® to prevent 
accidental ingestion by non-
target people or animals.
The MAGNUM GEL formulation 
process includes a specific pre-
treatment phase that gives the 
active ingredient Imidacloprid a 
delayed insecticide action that 
let an extension of the period 
between the ingestion of the 
bait and the death of the pest, 
following the eating habits 
of this pests you’ll have the 
distribution of the insecticide 
even to who do not feed directly 
on it, with improvement of the 
effectiveness of the treatment.
MAGNUM GEL COCKROACHES 
is effective against the adults 
and nymphs of Blattella 
germanica, Blatta orientalis, 
Periplaneta americana.
MAGNUM GEL FORMICHE is 
effective against common and 
tropical ants, including black 
ant, argentine ant and pharaoh 
ant.

www.indiacare.it
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Network europeo
di distribuzione
di soluzioni integrate
per la disinfestazione
professionale

Pestnet è un distributore multimarca di riferimento 
nel mercato della disinfestazione professionale, 
che fornisce soluzioni per la biosicurezza e l’igiene 
ambientale, operando con sistema di gestione 
qualità certificato SQS ISO 9001:2015.
Grazie ad una rete vendita formata da tecnici 
specializzati, Pestnet promuove la professionalità 
dei propri clienti, per lo più disinfestatori, 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.
Avvalendosi di collaborazioni strategiche 
altamente qualitative, Pestnet opera su tutto il 

territorio nazionale offrendo un’ampia gamma 
di prodotti e servizi che soddisfano esigenze 
specifiche, come consulenze normative e corsi
di formazione in aula e sul campo. 

Maggiori informazioni:
www.pestnet-europe.it
e sulle pagine Facebook e Linkedin.

 Pestnet  

www.pestnet-europe.it

PESTNET ITALIA Srl
Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)
Tel. +39 049 9500588
Fax +39 049 9513393
info@pestnet-europe.it
www.pestnet-europe.it

PRODOTTO DI PUNTA

KAPTER FLUOGEL è il nuovo gel biocida per il 
controllo delle blatte. L’esca fluorescente, pronta 
all’uso, a base di Imidacloprid 2,15%, presenta 
un’esclusiva matrice alimentare Speedy Nutrient 
Matrix, che garantisce un’eccellente appetibilità 
nei confronti di Blattella germanica, Supella 
longipalpa, Blatta orientalis e Periplaneta 
americana, rispettando le restrizioni sugli allergeni 
dell’industria alimentare.
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Newpharm®: Innovare per crescere
Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro.
Il Gruppo padovano chiude il 2019 con un fatturato in 
forte incremento inaugurando il 2020 all’insegna di 
nuove acquisizioni e il lancio di un nuovo rebranding 
aziendale che attesta una forte spinta all’innovazione.
Il dott. Dionisio Bagarollo, fondatore del Gruppo 
Newpharm®, ha saputo tracciare un percorso virtuoso 
e lungimirante di sviluppo imprenditoriale iniziato nel 
lontano 1982. Newpharm® è conosciuta storicamente 
per lo sviluppo di soluzioni innovative per il pest-
control e la disinfezione ambientale. Nel corso degli 
anni ha poi diversificato il business anche nel campo 
medicale, specializzandosi nella chirurgia mininvasiva 
e traumatologica, brevettando diversi dispositivi 
medici. Oggi, i figli Enrico e Claudia Bagarollo alla 
guida delle aziende del Gruppo, contano di consolidare 
l’espansione nei mercati internazionali e potenziare 
l’offerta nei settori strategici: Cereals Storage, Zootech, 
Pest Control e Medical. “Oltre alla società Newpharm® 
Home&Garden-Fitoguard, assoluta eccellenza nel 
mercato con soluzioni per casa e giardino, alla fine 
dello scorso anno è entrata a far parte del Gruppo 
Newpharm® una quarta azienda, Pan-De Rebus 
Plantarum spin-off dell'Università di Padova, vocata 
alla ricerca di soluzioni a basso impatto ambientale 
che vanta importanti brevetti - commenta Enrico 
Bagarollo - Tale passo è stato intrapreso nell’ottica 

dell’obiettivo del Gruppo di offrire al consumatore di 
oggi, sempre più esigente, prodotti efficaci ma che, 
al contempo, abbiano un impatto ambientale quasi 
a zero emissioni”. La sostenibilità è da sempre la 
mission di Newpharm®, che rinnova il suo impegno 
potenziando ulteriormente l’efficienza energetica del 
nuovo headquarter con energie rinnovabili anche 
in vista di un ampliamento previsto per il 2020 che 
ospiterà nuovi uffici e magazzini. “Anche il nuovo 
rebranding esprime al meglio la volontà di raccontare 
le nostre nuove identità - spiega  Claudia Bagarollo - 
che combina tradizione e innovazione”. Il nuovo logo 
Newpharm® mette in evidenzia la lettera p con un 
pittogramma che vuole mettere focalizzare l’attenzione 
sulle persone che sono al centro del Gruppo, ma 
anche i pilastri, da cui nascono le idee, le soluzioni e 
le tecnologie più innovative. “Le persone al centro del 
nostro universo” - www.newpharm.it

 Gruppo Newpharm® 

Newpharm® Srl
Via Tremarende, 24/B
35010 S.Giustina in Colle (PD) 
Tel. 049 9302876 - Fax 049 9320087 
info@newpharm.it 
www.newpharm.it

PRODOTTO DI PUNTA

NEWCIDAL® ETO PLUS - EFFICACIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Newcidal® Eto Plus è l’insetticida attivo per contatto ed ingestione con forte 
azione abbattente e media persistenza con un ampio spettro d’efficacia su 
striscianti e volanti, attivo anche contro le cimici. Le sostanze attive infatti 
conferiscono un ampio spettro di efficacia, potere snidante e rapida abbattenza.  
Il prodotto a bassa tossicità è indicato per trattamenti interni (ospedali, scuole, 
industrie alimentari, alberghi, ristoranti, depositi ecc..) e dovunque si richiede 
un’efficace azione insetticida. Prontamente solubile e può essere impiegato 
usando pompe a pressione, atomizzatori e termonebbiogeni. Può essere usato 
anche in aree verdi e su tappeti erbosi per il controllo delle zanzare.
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