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editoriale

Andare avanti
insieme con
professionalità,
in sicurezza
· Chiara Merlini
In questi tempi, il Covid-19
ha preso prepotentemente
la scena e inizialmente
messo un po’ in ombra

ogni altro tema.
Oltre al personale che si è trovato in prima linea
- quello sanitario - anche le imprese di servizi
hanno dato un contributo fondamentale e sono
state fortemente coinvolte per la necessità di non
aggravare ancor di più con situazioni di degrado
igienico un contesto drammatico.
Ora viviamo in una situazione di ‘paranormalità’.
Perché c’è sì una generale ripresa delle attività
lavorative, ma le disposizioni a cui attenersi e
la necessità di un modo diverso di impostare
il lavoro, ci obbligano ancora muoverci e
organizzare la nostra vita - personale e lavorativa
- in un mondo anomalo.
Questo è il motivo per cui non potevamo
evitare di inserire anche nelle pagine di questo
magazine l'argomento Covid-19, le misure di
protezione e le Linee guida a cui attenersi per
gestire al meglio le operazioni che è necessario
svolgere.
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All'operatore che si occupa di Pest Control viene
chiesta una qualificazione ancora più accentuata:
nei momenti di confusione e di incertezza
è il professionista che ha il compito - e il dovere di fornire risposte precise.
'Sicurezza' - il termine che è per tutti in primo
piano - oggi è sancora più strettamente legato
alla parola 'igiene', che stabilisce non solo la
qualità della vita, ma spesso la vita stessa.
E l'igiene (è ovvio) comprende anche l'assenza di
parassiti e infestanti.
Per affrontare questi problemi il disinfestatore
deve dotarsi di diversi strumenti, a partire
dalla conoscenza tecnica e approfondita degli
infestanti interessati, degli ambienti da trattare,
delle attrezzzature e prodotti da utilizzare e delle
nuove norme di sicurezza introdotte di recente.
Per rispondere alle esigenze del mercato è
necessario affinare le tecniche, promuovendo
anche nuove professionalità e strumenti
innovativi. La digitalizzazione è entrata in tutti
gli aspetti del nostro quotidiano: e anche per il
disinfestatore può aprire più ampie possibilità.
Per raggiungere l'obiettivo di attuare un vero
Integrated Pest Management.
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LE 6 PRIORITÀ
DELLA
COMMISSIONE
SINO AL 2024I
LA
COMMISSIONE
EUROPEA HA
PRESENTATO
IL SUO PIANO
PER LA
LEGISLATURA
INIZIATA NEL
2019

· Michele Corsini

I

n questi momenti che
ci vedono coinvolti
tutti sul fronte comune
della lotta al Covid-19 non
dobbiamo dimenticare che
un’altra delle priorità che
ci legano è la questione
climatica e le azioni per
un utilizzo responsabile
delle risorse nel rispetto
dell’ambiente, Un tema
generale, che deve essere
declinato nel modo più
efficace ed efficiente in
ogni ambito di attività. Per
questo, pubblichiamo un
sunto delle sei priorità che
la Commissione si propone.
Chi fosse interessato alla
lettura del documento può
scaricarlo dal sito:
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https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/
political-guidelines-nextcommission_it.pdf
1) GREEN DEAL EUROPEO
Puntare a essere il primo
continente a impatto
climatico zero
I cambiamenti climatici e il
degrado ambientale sono
una minaccia enorme per
l'Europa e il mondo. Per
superare queste sfide,
l'Europa ha bisogno di
una nuova strategia per
la crescita che trasformi
l'Unione in un'economia
moderna, efficiente sotto
il profilo delle risorse e
competitiva in cui:
• nel 2050 non siano più
generate emissioni nette
di gas a effetto serra
• la crescita economica sia
dissociata dall'uso delle
risorse
• nessuna persona
e nessun luogo sia
trascurato.
Il Green Deal europeo
è la tabella di marcia
per rendere sostenibile
l'economia dell'UE.
Questo obiettivo si
realizza trasformando le
problematiche climatiche
e le sfide ambientali in

opportunità in tutti i settori
politici, rendendo la
transizione equa e per tutti.
AZIONI
Il Green Deal europeo
prevede un piano d'azione
volto a:
• promuovere l'uso
efficiente delle risorse
passando a un'economia
pulita e circolare
• ripristinare la biodiversità
e ridurre l'inquinamento
Il piano illustra gli
investimenti necessari e gli
strumenti di finanziamento
disponibili e spiega come
garantire una transizione
equa e inclusiva. L'UE
intende raggiungere la
neutralità climatica nel
2050 e ha proposto una
legge europea per il clima
per trasformare questo
impegno politico in un
obbligo giuridico.
Per conseguire questo
obiettivo sarà necessaria
l'azione di tutti i settori della
nostra economia, tra cui:
• investire in tecnologie
rispettose dell'ambiente
• sostenere l'industria
nell'innovazione
• introdurre forme di
trasporto privato e
pubblico più pulite, più

economiche e più sane
• decarbonizzare il settore
energetico
• garantire una maggiore
efficienza energetica
degli edifici
• collaborare con i partner
internazionali per
migliorare gli standard
ambientali mondiali.
L'UE fornirà inoltre
sostegno finanziario e
assistenza tecnica per
aiutare i soggetti più
colpiti dal passaggio
all'economia verde. Si tratta
del cosiddetto meccanismo
per una transizione giusta,
che contribuirà a mobilitare
almeno 100 miliardi di euro
per il periodo 2021-2027
nelle regioni più colpite.
2) UN'EUROPA PRONTA
PER L'ERA DIGITALE
Più opportunità grazie a

NEUTRALITÀ
CLIMATICA
Entro il 2050 l'UE
sarà climaticamente
neutra. A tal fine,
realizzerà una serie
di iniziative volte a
tutelare l'ambiente
e a promuovere
l'economia verde.

una nuova generazione di
tecnologi
La tecnologia digitale sta
cambiando la vita delle
persone. La strategia
digitale dell'UE mira a
fare sì che questa vada a
beneficio dei cittadini e
delle imprese, contribuendo
anche a raggiungere
l'obiettivo di un'Europa
neutra dal punto di vista
climatico entro il 2050. La
Commissione è decisa a
fare di questo il "decennio
digitale" dell'Europa.
L'Europa deve rafforzare la
propria sovranità digitale
e fissare norme, anziché
seguire quelle di altri paesi,
incentrandosi chiaramente
sui dati, la tecnologia e le
infrastrutture.
3) UN'ECONOMIA AL
SERVIZIO DELLE
PERSONE
Lavorare per l'equità
sociale e la prosperità
Le persone e le imprese
dell'UE possono crescere
solo se l'economia lavora
per loro.
L'economia sociale di
mercato dell'UE, unica
al mondo, consente alle

economie di crescere
e di ridurre la povertà e
le disuguaglianze. Con
un'Europa che poggia su
basi stabili, l'economia può
rispondere alle esigenze
dei cittadini dell'UE. Per
questo motivo è essenziale
rafforzare le piccole e
medie imprese, la spina
dorsale dell'economia
dell'UE. Così come è
fondamentale completare
l'Unione dei mercati dei
capitali e approfondire
l'Unione economica e
monetaria.
4) UN'EUROPA PIÙ FORTE
NEL MONDO
Rafforzare la leadership
mondiale responsabile
La Commissione europea
sostiene il multilateralismo
e un ordine mondiale
basato su regole con un
ruolo più attivo e una voce
più forte dell'UE nel mondo.
Un programma di
commercio forte, aperto ed
equo, che renda l'Europa
un luogo attraente per le
imprese è fondamentale
per rafforzare il ruolo di
leader mondiale dell'UE,
assicurando nel contempo

TRE PILASTRI A SOSTEGNO DEL NOSTRO
APPROCCIO
L'approccio europeo si baserà su tre pilastri
principali, per garantire che l'Europa colga
l'opportunità attribuendo ai suoi cittadini, alle
sue imprese e ai governi il controllo sulla
trasformazione digitale.
• Tecnologia al servizio delle persone
• Un'economia digitale equa e competitiva
• Una società aperta, democratica e sostenibile
L'UNIONE EUROPEA:
• punterà a diventare un modello di riferimento
mondiale per l'economia digitale
• sosterrà le economie in via di sviluppo nella
digitalizzazione
• varerà norme digitali e le promuoverà a livello
internazionale.

UN'ECONOMIA AL
SERVIZIO DELLE
PERSONE
L'UE deve creare
un ambiente più
attraente per gli
investimenti e una
crescita che offra
lavori di qualità, in
particolare per i
giovani e le piccole
imprese.
i più elevati standard di
protezione del clima,
dell'ambiente e del lavoro.
La leadership europea
significa anche lavorare
di concerto con i vicini e i
partner, introducendo una
strategia globale sull'Africa
e ribadendo la prospettiva
europea dei paesi dei
Balcani occidentali.
La Commissione persegue
un approccio coordinato
all'azione esterna - dagli
aiuti allo sviluppo alla
politica estera e di
sicurezza comune - che
garantisce una voce più
forte e più unita dell'Europa
nel mondo.
5) PROMUOVERE
LO STILE DI VITA
EUROPEO
Proteggere i propri cittadini
e i propri valori
Un'Europa che protegge
deve anche battersi
per la giustizia e i valori
fondamentali dell'UE.
Le minacce allo Stato
di diritto mettono a
repentaglio il fondamento
giuridico, politico ed
economico della nostra
Unione. Lo Stato di diritto è
al centro della visione della
presidente von der Leyen
di un'Unione all'insegna
della parità, della tolleranza
e dell'equità sociale.

La Commissione attiverà
un meccanismo globale
europeo per lo Stato di
diritto, nell'ambito del quale
s'impegna a riferire ogni
anno in modo obiettivo
sulla situazione dello Stato
di diritto in tutta l'Unione.
Un nuovo approccio sul
fronte delle migrazioni
presuppone frontiere
solide, la modernizzazione
del sistema di asilo dell'UE
e la collaborazione con i
paesi partner.
6) UN NUOVO SLANCIO
PER LA DEMOCRAZIA
EUROPEA
Coltivare, proteggere e
rafforzare la democrazia
L'affluenza senza
precedenti alle elezioni
europee del 2019
testimonia la vivacità della
democrazia europea.
Tuttavia, i cittadini europei
hanno bisogno di un
ruolo più incisivo nel
processo decisionale e di
un ruolo più attivo nella
definizione delle priorità.
Una conferenza sul futuro
dell'Europa consentirà
ai cittadini europei di
dire la loro su ciò che è
importante per l'UE. Per
proteggere la democrazia
da ingerenze esterne, è
necessario un approccio
congiunto e norme comuni
per affrontare problemi
quali la disinformazione e i
messaggi di odio online.
La Commissione si
impegnerà a consolidare
il suo partenariato con
il Parlamento europeo,
la voce dei cittadini,
assicurando il suo
coinvolgimento in tutte
le fasi dei negoziati
internazionali, e la
trasparenza e l'integrità del
processo legislativo.
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‘mezzi di trasporto’ arrivano
nelle case o negli alberghi.
Poiché i parassiti sono
abituati al clima tropicale, a
loro piace particolarmente
stare in appartamenti
e camere da letto ben
temperati.
In ogni caso la loro
presenza non è da
attribuire alla scarsa
pulizia, così come non è
stato accertato, sino ad
ora, che portano malattie
trasmissibili all'uomo,
fermo restando che con
le loro punture possono
causare infezioni della pelle
piuttosto gravi e anche
reazioni allergiche.
Questo articolo non tratta
della biologia e tassonomia
dell’insetto, ma segnala
alcuni metodi e procedure
per contrastare il loro
moltiplicarsi, sottolineando
con forza che la guerra a
questo insetto, date le sue
particolari caratteristiche,
può essere vinta solo
dai professionisti della
disinfestazione.

LA CIMICE
DEI LETTI

È UN OSPITE NON GRADITO
E PARTICOLARMENTE
MOLESTO. I DIVERSI MODI
PER COMBATTERLO

· Furio Bernardini
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D

ella cimice dei
letti si hanno
testimonianze
risalenti a migliaia di anni fa
e, recentemente, secondo
uno studio pubblicato
su Current Biology, un
team internazionale di
ricercatori afferma che le
Cimicidae, quell'ampia
famiglia di insetti che
chiamiamo genericamente
(e impropriamente) cimici,
sarebbero addirittura
apparse sulla Terra molto

prima di quanto si pensava:
attorno a 115 milioni di anni
fa, quando la Terra era
ancora dominata dai grandi
sauri.
Per molti anni sembrava
che Cimex lectularius fosse
stato estirpato in gran
parte del mondo mentre da
alcuni anni constatiamo che
questo ectoparassita è in
aumento in tutto il mondo e,
nonostante un sempre più
elevato standard di igiene,
si dimostra più resistente

del previsto.
DA DOVE VENGONO LE
CIMICI DEI LETTI?
Le cimici dei letti si
trovavano solo ai tropici e
grazie ai viaggi di vacanza
anche questi insetti sono
arrivati sempre più alle
nostre latitudini. Infatti, le
cimici dei letti sono spesso
uno spiacevole souvenir
dei viaggi: si nascondono
nei vestiti, nelle valigie o
nelle scarpe e con questi

UTILIZZARE UN
APPROCCIO DI
GESTIONE INTEGRATA
DEI PARASSITI (IPM)
L’ispezione è una fase
estremamente importante
delle misure di controllo
di un’infestazione. Essa
permette di scoprire
l’esatta posizione ed
estensione di tutti i focolai
di sviluppo ambientale di
questo tipo di insetto. Uno
dei motivi più frequenti di
insuccesso nei tentativi di
eradicazione, infatti, è la
mancata individuazione
di un focolaio, non
scoperto in precedenza in
quanto nascosto in luogo
difficilmente accessibile.
Per svelarne la presenza

si può ricorrere all’EDPA
(Esame Diretto delle
Polveri Ambientali)
che rappresenta un
valido importante
mezzo diagnostico in
grado di rilevarle prima
che si riproducano
massicciamente. Attraverso
l’EDPA vengono svelate
le tracce delle cimici
nell’ambiente, ne vengono
individuati i focolai, i locali
più a rischio, quelli integri e
quelli che, invece, bisogna
necessariamente trattare. Si
potranno così effettuare dei
trattamenti mirati molto più
efficaci, meno dispendiosi
ma, soprattutto, meno
inquinanti.
La cimice dei letti durante
il giorno si rifugia in
nascondigli che le
forniscono riparo dalla
luce, come crepe, fessure,
all'interno di mobili,
battiscopa, buchi di ogni
sorta e persino dietro le
prese elettriche, situati
spesso nei pressi dei luoghi
dove sostano i propri ospiti
durante le ore notturne.
Generalmente di notte
Cimex lectularius fuoriesce
dai propri nascondigli
per compiere il pasto di
sangue sul proprio ospite:
soprattutto l’uomo, ma
anche molti animali a
sangue caldo, compresi gli
animali domestici.
Nel corso di un’ispezione
in un ambiente infestato
il disinfestatore dovrebbe
diminuire il rischio di
contaminare la propria
attrezzatura con cimici
o loro uova: per questo
l’attrezzatura portata in
un ambiente infestato
dovrebbe essere ridotta
al minimo. Gli oggetti
dovrebbero essere
sistemati su una sedia

precedentemente
ispezionata o comunque
lontano dai letti o da altri
mobili e dalle pareti. Il
disinfestatore dovrebbe
evitare altresì uno stretto
contatto prolungato con
i letti infestati o sospetti
d’infestazione.
Due accorgimenti:
• Le cimici dei letti non
sono scarafaggi: non
bisogna dare per
scontato che una
semplice applicazione di
prpdotto crepe e fessure
controllerà le cimici dei
letti
• Non concentrarsi solo
sulle camere da letto, le
infestazioni di cimici sono
state rinvenute in tutte le
stanze della casa.
ISPEZIONE CON CANI
ANTICIMICI
Il cane anticimici
può essere utilizzato
nell’ambito delle strategie
di prevenzione e controllo
della cimice dei letti.
Le ispezioni con i cani
possono essere un’ottima
alternativa per accertarne
la loro presenza negli
alberghi, nei treni, nelle
navi, e in tutti quegli
ambienti ad ampio
flusso di persone in cui è
importante agire durante
la fase dell’introduzione e
insediamento di un focolaio
di sviluppo, prima che
questo possa crescere
e diffondersi andando a
causare notevoli problemi e
gravi perdite economiche.
Le ispezioni con cani
anticimici permettono in
breve tempo di ispezionare
ambienti anche molto
complessi con un elevato
livello di sensibilità e
precisione. Un cane

>
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anticimici è in grado di
ispezionare una stanza di
albergo in circa 1,5 minuti,
un compartimento di una
carrozza di un treno in
circa 2 minuti, quando
invece una squadra di
persone qualificata non
impiegherebbe meno di 20
minuti.
Questi cani vengono
utilizzati anche per
controllare i locali dopo il
trattamento per verificare
che non ci siano più cimici
dei letti.
METODI NON CHIMICI
Aspirazione
Gli aspirapolvere possono
essere utili per ridurre il
numero di cimici dei letti.
L'aspirazione non è efficace
al 100%, ma aiuta molto. Ci
sono alcuni suggerimenti
chiave da seguire per
catturarne il maggior
numero possibile e non
diffondere l'infestazione.
• Rendere l'aspirazione
il più forte possibile.
Utilizzare un accessorio
per fessure e crepe: le
cimici dei letti hanno la
capacità di aggrapparsi
al tessuto e incastrarsi in
crepe e fessure.
• Non premere con forza
contro il tessuto. C'è la
possibilità che si possano
‘scagliare’ cimici e uova
da una superficie all’altra
invece di catturarle.
• Le cimici dei letti possono
sopravvivere nel tubo
dell’aspirapolvere:
è importante quindi
rimuoverle a fine lavoro
in modo che non
fuoriescano.
• Sarà probabilmente
necessario passare
l'aspirapolvere più
volte per controllare
un'infestazione.

10

Un meticoloso lavoro di
aspirazione, in particolare
per il materasso, ma anche
dei mobili (dentro, fuori,
sopra, sotto), dei pavimenti,
e di ogni angolo della
stanza è utile.
Gli aspirapolveri dotati
di filtri HEPA sono in
grado aspirare frammenti
corporei, anche
microscopici e frammenti di
uova.
È molto importante che gli
aspirapolveri siano dotati
di sacchetti che alla fine
del lavoro andrebbero
inceneriti o trattati a
freddo in congelatore
prima di essere smaltiti. Gli
aspirapolveri, a loro volta,
dovrebbero poter resistere
ai lavaggi con acqua calda
(>50°C) che devono essere
praticati dopo ogni loro
utilizzo.
Calore
Oltre al trattamento chimico
la lotta alla cimice dei
letti può essere condotta
utilizzando i trattamenti
a caldo e freddo. Questi
trattamenti hanno il
vantaggio di non provocare
alcuna resistenza o
dipendenza dagli insetti e si
sfrutteranno due dei punti
deboli naturali delle cimici
dei letti: non sopportano né
il caldo né il freddo.
Il trattamento termico è
un mezzo per controllare
le cimici dei letti che, se
impiegato correttamente,
assicura una totale efficacia
verso tutti gli stadi vitali di
Cimex lectularius. Applicato
con la giusta intensità e in
maniera repentina, al fine
di evitare la dispersione
delle cimici durante il
trattamento, il calore,
così come l’applicazione
del freddo, ha un’elevata

utilizzato nel modo corretto
e in determinati contesti,
come il trattamento di
materassi, poltrone, divani,
in quanto esso mantiene
un’efficacia del 100% su
tutti gli stadi vitali.

NOZIONI DI BASE
SULLE CIMICI DA
LETTO
Le cimici dei letti sono
piccoli insetti, delle
dimensioni di un seme
di mela (6 mm l’adulto).
Le cimici da letto adulte
sono piatte, ovali e
di colore marrone
rossastro.
Le cimici dei letti negli
stadi giovanili possono
essere molto piccole e
difficili da vedere.
- Le cimici dei letti si
nutrono di sangue
umano e possono
vivere per oltre un
anno senza un pasto.
- Le cimici dei letti di
solito si nascondono
durante il giorno
vicino a dove le
persone si riposano
o dormono e poi
escono di notte per
nutrirsi. Le cimici dei
letti non vivono sul
nostro corpo.
- Alcune persone non
reagiscono quando
vengono morse da

una cimice del letto.
- La maggior parte
delle cimici dei letti si
trova a meno di due
metri e mezzo dal
luogo di riposo di una
persona. Man mano
che l'infestazione
cresce, le cimici dei
letti si diffondono
ulteriormente. Le
cimici dei letti si
possono trovare nei
seguenti luoghi:
• Nei materassi, nei
telai dei letti e nella
biancheria da letto
• Nelle crepe e nelle
fessure dei mobili
• Dietro la carta da
parati scrostata
• Dietro le immagini
e gli orologi
• In tende
• Nelle fessure dei
pavimenti in legno
duro
• Sotto la moquette
• Dietro le prese
elettriche o le
piastre degli
interruttori

efficacia nell’uccidere ogni
stadio vitale dell’insetto, a
differenza dei trattamenti
chimici con insetticidi che
risultano inefficaci sulle
uova.
Più alta è la temperatura,
più breve è il tempo
necessario per uccidere le
cimici dei letti in tutte le fasi
della vita.
Questo trattamento
deve essere condotto
da professionisti della
disinfestazione al fine di
garantire che gli oggetti
e le stanze infestate
raggiungano la temperatura
richiesta per un controllo
efficace dei parassiti.
Due aspetti da tener
presente:
• Maneggiare
correttamente gli oggetti
sensibili al calore in
modo che non si rovinino
durante il trattamento
• Mettere in atto pratiche
per evitare di introdurre
nuovamente le cimici dei
letti dopo i trattamenti.

Generatori di vapore
Il calore può essere anche
veicolato dall’acqua allo
stato liquido o allo stato di
vapore.
I materassi, le poltrone, le
sedie, eccetera sono tutti
oggetti che possono essere
trattati con grande efficacia
tramite il vapore.
I vaporizzatori funzionano
creando temperature
letali là dove possono
nascondersi le cimici
dei letti. Il vapore è
molto efficace quando le
cimici dei letti sono sulla
superficie degli oggetti e
può essere efficace fino
a 3/4 sulle superfici dei
tessuti. In crepe e fessure,
il vapore ucciderà le cimici
fino a 2-3/8. Per uccidere
efficacemente le cimici
dei letti, la temperatura
della superficie dovrebbe
essere di almeno 80-100°
C. Al di sotto di questo
limite, le cimici potrebbero
sopravvivere.
I pulitori a vapore uccidono
le cimici dei letti al contatto.

I pulitori a vapore sono
anche efficaci per cacciare
le cimici dei letti dai loro
nascondigli, poiché questi
parassiti sono molto
sensibili al calore elevato.
Il vapore molto caldo può
raggiungerli dove non
arrivano altri mezzi e ciò
consentirà di eliminare
quelle cimici sopravvissute
al trattamento fatto, ad
esempio, sui letti.
Non tutti gli apparecchi
che producono vapore
sono idonei. Dovrebbero
essere preferiti quelli
che permettono una
regolazione della pressione
in uscita su valori molto
bassi, per evitare di
scaraventare lontano
dall’oggetto infestato
cimici e uova vitali, e
quelli che garantiscono
il raggiungimento di
temperature di esercizio
molto alte, per assicurare la
massima efficacia.
Il vapore infatti è
indubbiamente un mezzo
estremamente efficace se

Precauzioni
Sebbene il vapore sia
efficace, può essere
pericoloso. Ci sono diverse
precauzioni da prendere
quando si utilizza un
generatore di vapore:
• Leggere sempre
attentamente il manuale
fornito con il prodotto.
• Seguire sempre
le indicazioni del
produttore.
• Il vapore è sotto
pressione, quindi fare
attenzione quando si
riempie la macchina e si
usa la lancia vapore.
• Il vapore caldo, a volte
fino a 180°C, può causare
ustioni, quindi non
lasciare che venga usato
da inesperti e dirigere
sempre il vapore lontano
da sé stessi.
• Quando si utilizza il
vapore, eseguire sempre
un test su un'area
invisibile poiché alcuni
tessuti potrebbero essere
danneggiati. Con i tessuti
in microfibra, vaporizzare
sempre nella direzione
della microfibra.
• I vaporizzatori a volte
sputano acqua calda
all'avvio o dopo che non
ha erogato vapore per
un po'. Puntare quindi
la bacchetta verso un
asciugamano al primo
avvio: ciò consentirà di
catturare quest'acqua.
• È preferibile non utilizzare
una lancia vapore a
punta. Gli ugelli appuntiti
possono lanciare lontano
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attualità

le cimici che possono
quindi sopravvivere.
• Utilizzare un ugello per
distribuire il vapore
a pressioni inferiori,
come un accessorio per
pavimento o tappezzeria.
• Al termine del lavoro,
seguire le istruzioni del
manuale per raffreddare
il vaporizzatore e
assicurarsi che la
pressione sia scaricata.
• Potrebbe essere
necessario ripetere
questa procedura un paio
di volte poiché questo
metodo fornisce solo il
controllo delle cimici che
sono esposte al calore,
le cimici che non entrano
in contatto con il vapore
sopravviveranno.
Freddo
Anche se le temperature
fredde possono uccidere
le cimici dei letti, questa
tecnica può richiedere
strumenti e conoscenze
specializzate in quanto se
si impiegano attrezzature
che non creano abbastanza
freddo per uccidere
gli insetti, le cimici dei
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letti possono rimanere
dormienti e apparire morte
per giorni e poi diventare di
nuovo attive una volta che
sono calde.
Una temperatura di -17°C
applicata direttamente per
circa 2 ore è sufficiente
a uccidere tutti gli stadi
vitali di Cimex lectularius.
Quando si deve trattare del
materiale infestato, come la
biancheria, tale temperatura
deve essere però raggiunta
internamente nei suoi più
profondi recessi. In un
sacco di biancheria da
2,5 kg la parte più interna
impiega circa 8 ore per
raggiungere la temperatura
di -17°C. Ogni materiale
presenta una propria
conducibilità termica, la
quale, insieme alla propria
massa totale, determina il
tempo totale necessario
al raggiungimento in
ogni suo punto di questa
temperatura. Questo è un
dato di fatto di cui bisogna
tener conto ogni qual
volta si procede con un
trattamento in congelatore
di un materiale infestato.

Quali temperature sono
necessarie?
La temperatura del freezer
è molto importante: non si
devono congelare prodotti
in un freezer che non
raggiunge i -18°C.
• I congelatori impostati
a -18°C sono efficaci
nell'uccidere le cimici
dei letti, ma ciò che si sta
congelando deve essere
lasciato nel congelatore
per almeno 4 giorni.
• Se ci si vuole assicurare
che le temperature
siano abbastanza basse,
usare un termometro a
distanza e controllate la
temperatura all'interno
degli oggetti.
• Al centro dei materiali
che vengono congelati
si devono raggiungere
-18°C per uccidere le
cimici dei letti. Gli oggetti
ingombranti richiedono
molto tempo.
• Non utilizzare
temperature superiori
a -18°C poiché uova e
piccole cimici dei letti
possono sopravvivere.
ALTRE TECNICHE
Altre tecniche, come l'uso
di anidride carbonica, o
l’azoto liquido vengono
impiegate con successo
nella lotta alla Cimex
lectularius. Sono
applicazioni che richiedono
particolare attenzione per
problemi di sicurezza.
I rischi connessi all’impiego
di apparecchiature in
pressione e/o a basse
temperature non sono
specifici, ma rientrano in
quelli più generali legati
all’uso dei gas e pertanto
è sempre necessario
prendere delle precauzioni
per prevenire danni alle
persone.
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IL FUTURO È
DIGITALE L
FOTOCAMERE, DISPOSITIVI
INTELLIGENTI E ALTRE
APPARECCHIATURE DIGITALI/
ELETTRONICHE POSSONO
MIGLIORARE I PROGRAMMI DI
GESTIONE DEI PARASSITI

· Aldovrando Fiammenghi
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e infestazioni
di ratti stanno
diventando sempre
più comuni. L'aumento
della loro popolazione è
principalmente dovuto alla
disponibilità di fonti di cibo,
con lo sviluppo urbano e la
diffusione della resistenza
ai rodenticidi. Infatti, nei
centri commerciali e nelle
aree pubbliche sono stati
avvistati ratti anche durante
le ore diurne: poiché
sono tradizionalmente
creature notturne, questi
avvistamenti sono quindi
indicativi di una maggiore
familiarità con l'interazione
umana. E anche l'uso di
sostanze tossiche a volte
risulta inefficace poiché
i ratti che sopravvivonoi
sviluppano una resistenza
alle sostanze chimiche.
In tutto il mondo vengono
attribuiti ai danni da
roditori miliardi di dollari,
con il risultato che questi
vengono classificati
collettivamente come i più
grandi parassiti animali

del mondo. Su scala
commerciale, la maggior
parte delle società di
controllo dei parassiti
utilizza l'approccio ad alta
intensità di manodopera
per distribuire e monitorare
manualmente le stazioni di
esca rodenticida.
GESTIONE DEI RODITORI
Un normale programma
di gestione per i roditori
dovrebbe integrare la
gestione ecologica, il
controllo fisico, il controllo
chimico e, ove possibile,
quello biologico.
Nella gestione ecologica
le strategie dovrebbero
concentrarsi sull'igiene
e sugli altri aspetti
che riducono i siti di
alimentazione e di
allevamento.
Il controllo fisico comporta
l'uso di barriere, che
impediscono ai roditori
di accedere agli edifici
o l'accesso alle materie
prime.
Il controllo chimico, spesso

sotto forma di esche, deve
sempre ridurre il rischio per
gli organismi non bersaglio
e il loro accesso alle esche.
Si raccomanda pertanto
molta attenzione con le
stazioni di esca.
Il controllo biologico
prevede l'uso di gatti
domestici e selvatici e in
alcuni casi può manifestarsi
idoneo.
Ogni serio programma
di controllo dei roditori è
costituito da quattro tappe
fondamentali: un’accurata
ispezione per identificare
le specie coinvolte, i rifugi
e i fattori che incoraggiano
lo stabilirsi delle infezioni;
un’efficace sanificazione
per sottrarre ai roditori
il cibo e i nascondigli;
l’eliminazione fisica di
tutte le potenziali entrate
attraverso le quali i roditori
possono in luoghi non
desiderati; la riduzione della
popolazione attraverso
l’impiego di rodenticidi, di
trappole e di altre misure di
controllo.
In ogni caso, prima, durante
e dopo un programma
di gestione dei roditori
occorre:
- Valutare i fattori esistenti
che favoriscono i roditori
attività e regolamenti di
salute pubblica.
- Valutare l'importanza
economica e la
salute rischi associati
all'infestazione da roditori
- Valutare le pratiche
igieniche e di stoccaggio
per determinare la
conformità con la salute
pubblica e standard
ambientali.
- Valutare e determinare la
necessità di roditori prove
e identificare le aree
target per trattamento.
- Identificare i pericoli

-
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e i rischi potenziali
associato al programma
di gestione. Rischi per le
persone e gli animali non
bersaglio sono valutati
in conformità con la
legislazione, ambientale,
salute sul lavoro e
sicurezza, salute pubblica
e requisiti di sicurezza.
Determinare le specie
di roditori presenti e la
portata delle loro attività.
Selezionare e integrare
il controllo appropriato
strategie per gestire la
popolazione di roditori.
Avvisare il cliente del
parassita e la strategia di
gestione.
Fornire al cliente i dati
sui rodenticidi, comprese
le schede di sicurezza
e le relative copie di
certificazioni aziendali.
Confermare la
disponibilità del
cliente a procedere
con l'attuazione del
programma di gestione
del parassita.
Selezionare il rodenticida
da utilizzare secondo i
regolamenti locali.
Selezionare i DPI
appropriati.
Informare le persone che
saranno interessate dal
programma e provvedere
alla protezione di
organismi non bersaglio.
Preparare l'esca, la
formulazione del
rodenticida e trappole in
accordo con i produttori,
le specifiche e gli
standard normativi.
Trattare le aree target
utilizzando aree sicure
dal punto di vista
ambientale
Adottare le necessarie
precauzioni per
salvaguardare contro
la contaminazione da

-
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rodenticidasuperfici o
organismi non bersaglio.
Ripulire prontamente le
fuoriuscite di rodenticidi
e raccogliere e rimuovere
tutte le attrezzature,
rodenticida e i materiali di
scarto del cantiere.
Informare i clienti delle
precauzioni da prendere
dopo aver trattato l'area
si consiglia il follow-up.
Informare le persone
competenti in materia di
carenze igieniche, così
come sull'impermeabilità
ai roditori e sulle buone
pratiche igienico-sanitarie
attuate.
Pianificare le visite di
servizio con i clienti.
Registrare il consumo
di esche e il numero
di roditori uccisi e
intrappolati.
Recuperare, rimuovere e
smaltire in modo sicuro
i roditori intrappolati
roditori e carcasse di
roditori.
Determinare la necessità
e attuare strategie
adeguate alla gestione
degli odori.
Preparare un rapporto di
ispezione dei roditori.

LA LOTTA E IL
CONTROLLO DEI
PARASSITI NELL’ERA
DIGITALE
In questo stesso fascicolo
viene presentato
SRmonitor, il software per
imprese di disinfestazione
che semplifica il lavoro di
redazione, gestione e invio
dei report di monitoraggio,
ma lo sviluppo di sistemi
moderni per la lotta ai
parassiti, data anche dalla
necessità di limitare, l'uso
dei pesticidi, è in piena
espansione.
Le tecnologie digitali, infatti,

stanno per trasformare
il futuro del controllo dei
roditori. Più specificamente,
il controllo dei roditori
dipenderà sempre più
dalla tecnologia digitale:
di fatto, l'utilizzo di sensori
digitali remoti, ad esempio,
consente di abbattere
i costi, con visite meno
numerose e più mirate.
Inoltre, fornisce anche
un servizio di qualità
che riduce il rischio per i
clienti. E questo settore sta
osservando un potenziale
di crescita significativo e
sono ormai molteplici le
aziende che propongono
soluzioni orientate al
controllo digitale dei
parassiti.
Di seguito ne segnaliamo
alcune.
SISTEMA DI
SORVEGLIANZA
Ratsense (https://www.
ratsense.com/) sviluppato
da CRE8TEC Pte Ltd, è
un sistema di sorveglianza
digitale dei roditori che
consente ai gestori dei
parassiti di monitorare e
registrare con precisione
il movimento e il
comportamento dei roditori.
I dispositivi di localizzazione
digitale sono posizionati
nella zona da controllare
e monitorano l'attività dei
roditori in tempo reale. I
roditori di solito escono
quando tutto è tranquillo,
ma Ratsense monitorerà
sempre 24 ore su 24, 7
giorni su 7. I dati vengono
inviati a una stazione
base, inviando un'e-mail
a tutte le parti interessate
quando i sensori vengono
attivati, e archiviati nel
cloud nella piattaforma
proprietaria Ratsense. Dopo

>
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aver applicato algoritmi
speciali, la piattaforma
fornisce al responsabile
dei parassiti un rapporto
dettagliato, permettendogli
di intraprendere le azioni di
controllo appropriate.
Di seguito riportiamo il
riassunto delle funzioni del
sistema.
Monitora la popolazione
generale di roditori
• Identifica i punti di
ingresso direzionale dei
roditori nella zona da
controllare
• Analizza la popolazione
di roditori ed evidenzia i
picchi di attività
• Installa un sistema
di allarme rapido in
caso di aumento della
popolazione
Identifica i punti caldi
dell'attività dei roditori
nell'edificio
• Traccia i punti di
nidificazione dei roditori;
• Prende di mira i punti
sensibili delle attività dei
roditori
• Previene la rapida
crescita della
popolazione dei roditori
Implementa programmi
efficaci di gestione dei
roditori per
• Confermare se i roditori
stanno entrando o
uscendo dagli spazi
• Sterminare la
popolazione di roditori
alla fonte
Bayer’s Rodent Monitoring
System
Non disponibile sul mercato
italiano ma da qualche
anno già in funzione
negli Stati Uniti, il Rodent
Monitoring System
della Bayer, sviluppato
in collaborazione con
Microsoft, offre dati in
tempo reale su un'ampia
rete di trappole in più
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posizioni. Una volta
catturato un roditore,
il software Digital Pest
Management avvisa
gli utenti e informa
precisamente quale
trappola si è attivata e in
quale posizione.
Il sistema, che fornisce una
cronologia completa dei
dati, consente ai gestori
dei parassiti di riportare
accuratamente i propri
risultati, migliorando la
tracciabilità e la trasparenza
e aiuta anche i gestori
dei parassiti a risparmiare
tempo.
Infatti, il sistema elimina
la necessità di controllare
manualmente le trappole
mentre il sistema di allarme
consente loro di rispondere
alle infestazioni molto più
rapidamente e ciò riduce al
minimo l'attività dei roditori.
A PIÙ STAZIONI DI ESCHE
il sistema di monitoraggio
dei roditori può essere
adattato alle trappole multicattura e snap esistenti. Il
Bayer Rodent Monitoring
System è un servizio
in abbonamento che
include apparecchiature
di monitoraggio, sensori,
configurazione di
clienti, aggiornamenti
software, app, accesso
al portale, rapporti,
formazione e assistenza
per l'installazione. La
soluzione ‘chiavi in mano’
è personalizzata in base
a variabili della struttura
univoche, tra cui tipo di
attività, storia dei parassiti,
complessità della struttura
e impronta.
Il sistema di monitoraggio
dei roditori fornisce ai
professionisti della gestione
dei parassiti (PMP) e ai loro
clienti un monitoraggio 24

ore su 24, 7 giorni su 7,
cattura gli allarmi e verifica
dei programmi aggiornati,
liberando tempo per
concentrarsi maggiormente
sulle più ampie ispezioni
IPM degli impianti. I led di
stato dei sensori brillano
attraverso il materiale delle
guarnizioni traslucide,
permettendo una facile
visibilità dello stato, anche
in pieno giorno. Il Sistema
ha la capacità di creare
mappe di calore di attività
che mostrano le aree di
pressione esterna dei
roditori.
Il sistema, recentemente
dotato di miglioramenti
che includono un nuovo
sensore resistente all'acqua
e altre caratteristiche per
gli ambienti esterni, può
essere utilizzato nelle
stazioni per esche esterne
e nelle trappole a scatto in
due modi:
1 Contare l'attività dei
ratti. In questa modalità,
i trigger vengono
raccolti e segnalati a
un intervallo specifico
(cioè settimanalmente)
invece di ricevere
avvisi immediati. Il
che consente al PMP
di identificare meglio
l'attività di tendenza e la
pressione dei roditori in
punti specifici e di stimare
il consumo di esche.
2 Ricevere avvisi immediati.
In questa modalità, i
sensori sono adattati
per catturare le trappole
a scatto e gli avvisi di
cattura vengono inviati
immediatamente su uno
scatto o su una cattura.
Questa flessibilità è
ideale quando l'esca non
è desiderata.
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costi.
Questa tecnologia
innovativa è in grado
di creare una rete
interconnessa e coprire
aree estese è già
ampiamente utilizzata
all'estero.
In Danimarca, ad esempio,
il 70% della rete fognaria
è dotato di tali trappole
controllate da sensori. I
comuni danesi segnalano
un massiccio calo della
popolazione di ratti, che
consente di risparmiare fino
al 30% sui costi di ripristino
delle fognature ed è stato
in grado di ridurre le spese
per il controllo dei ratti
sulla superficie terrestre.
Allo stesso tempo, l'uso di
rodenticidi è stato ridotto, a
vantaggio dell'ambiente.
La trappola fognaria è
in aumento anche in
Germania e migliaia di
roditori sono già caduti in
questi nuovi tipi di trappole.
RATESPY DI RENTOKIL
Il sistema di monitoraggio
visivo della stazione di esca
a bassa potenza RateSpy
Rentokil segnala in
modalità wireless sia i livelli
della stazione di esca che
gli intrusi che entrano nella
stazione di esca.
Si tratta di un pacchetto
di sensori wireless basato
sulla visione artificiale
a bassa potenza da
distribuire in ciascuna
stazione esca Questi
pacchetti di sensori
acquisiscono immagini
attivate su intervalli di
tempo definiti (per la stima
dell'esca) e movimento
(per l'identificazione
dei parassiti) per fornire
una visione unica per
consentire agli esperti di
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controllo dei parassiti di
comprendere e rispondere
alle infestazioni di parassiti.
Questo sistema riduce la
necessità di assistenza
manuale (per controllare
se l'esca rimane) mentre
fornisce informazioni
tempestive su ciò che sta
accadendo sul campo
Le stazioni di esca
intelligenti riportano i dati
a una piattaforma cloud
progettata su misura.
il monitoraggio all'interno
delle stazioni di esca
per roditori RatSpy offre
due vantaggi significativi
rispetto agli approcci
tradizionali e all'attuale
stato dell'arte per il
controllo dei parassiti dei
roditori. In primo luogo,
consente il monitoraggio

remoto dei livelli di
rodenticida utilizzando
un algoritmo di visione
artificiale che avvisa
gli operatori quando è
necessario il riempimento.
In secondo luogo, RatSpy
cattura immagini di intrusi
che visitano la trappola,
il che è importante per
reagire rapidamente alle
infestazioni e consente
agli operatori di controllo
dei parassiti di dimostrare
le prove dell'infestazione
alle autorità ambientali
competenti per supportare
l'uso di rodenticida tossico.
Quindi il sistema fornisce
un significativo vantaggio
in termini di manodopera
fornendo dati tempestivi da
ciò che sta effettivamente
accadendo sul campo.

TRAPPOLA A SCATTO
DIGITALE PER IL
CONTROLLO DEI RATTI
Anticimex, società di servizi
svizzera per il controllo
e la prevenzione dei
parassiti e per il controllo
degli uccelli ha messo a
punto Smart Pest Control,
soluzione ‘intelligente’ per
lo loro lotta, composto da
vari componenti digitali,
che vengono combinati
in moduli a seconda dei
requisiti e del livello di
rischio. Le diverse trappole,
controllate da sensori e
sensori di monitoraggio,
comunicano tra loro in
una rete e consentono
un intervento immediato
e mirato attraverso un
monitoraggio continuo e
tutto ciò riduce danni e

SMART TRAP
L'ultima frontiera in materia
di controllo e cattura
di roditori arriva dalla
domotica. Il Wi-Fi è stato
impiegato da Anticimex
per fermare una volta per
tutte i topi d'appartamento
e ratti di fogna. I topi e i
ratti vengono individuati,
localizzati e catturati senza
alcuna trappola invasiva,
inquinante o pericolosa,
ma semplicemente con
un sistema di controllo
chiamato smart che grazie
a una centralina è in grado
di controllare fino a 50
trappole green e sensori
collegati via wireless.
La trappola è a scatto
completamente automatica
e digitalizzata per
combattere i ratti nelle
fogne. Non viene utilizzato

alcun pesticida o esca.
Molti cani e gatti, che
sono spesso vittime di
esche avvelenate per topi
pubblicamente esposte,
possono così essere
protetti dall'avvelenamento,
che spesso porta alla
morte.
Con queste trappole
non sono stati segnalati
incidenti causati da
ratti da quando è stata
installata la nuova
trappola completamente
automatizzata. Il sifone
installato è posizionato
direttamente nella rete
fognaria e garantisce una
protezione permanente in
modo discreto.
Lo Smart Control System
è costituito da diversi
elementi:
• Master Box: centralina in
grado di controllare fino
a 50 trappole e sensori,
a loro volta collegati tra
loro via wireless per un
monitoraggio completo
dell'attività dei roditori.
• Smart Sensor: facilmente
collocabile anche nei
punti più difficili da
monitorare, è in grado di
rilevare la presenza di un
roditore fino a due metri
di distanza.
• Smart Box: trappola
multi-cattura ed
ecologica, adatta sia
agli ambienti interni
che esterni. Dispositivo
alimentabile a batteria,
elettricità o pannelli
solari. Assicura la
cattura all’interno delle
abitazioni, in altri luoghi
chiusi ed anche in spazi
aperti come giardini e
cortili.
• Smart Drain Trap:
trappola studiata per
la cattura sotterranea
dei roditori. Può essere

collocata all’interno del
sistema fognario sia
pubblico che privato.
CONTROLLO DIGITALE
DEI PARASSITI DI
TRAPLINKED
Utilizzando un software
appositamente configurato,
l'app traplinked, qualsiasi
numero di trappole a
scatto o sistemi di chiusura
di sicurezza possono
essere collegati tra loro. I
dispositivi collegati all'app
utilizzano un interruttore
magnetico per controllare
a intervalli regolari lo stato
di rilascio delle trappole.
Se un parassita ‘cade
nella trappola’, l'app suona
l'allarme. Ma anche se non
viene attivato alcun trap, il
sistema invia messaggi di
stato regolari, i cosiddetti
heartbeat, per garantire
che venga rispettato il
periodo di controllo di 24
ore previsto dalla legge.
L'utente può determinare
autonomamente gli
intervalli. Se non esiste il
WiFi in loco, può anche
utilizzare un router mobile
o un gateway speciale per
collegare in rete i moduli
tramite l'app .
Il monitoraggio è attivo 24
ore su 24 e i sistemi non
devono essere sottoposti a
particolare manutenzione.
Il dispositivo utilizza un
interruttore magnetico
per controllare lo stato
di rilascio delle trappole
a intervalli regolari e
regolabili dall'utente. Se
il sistema non fornisce
alcun feedback specifico
nell'intervallo definito,
all'utente viene richiesto di
controllare manualmente le
condizioni della trappola.
Il software garantisce un
monitoraggio permanente,

che consente di combattere
continuamente i parassiti.
CONTROLLO COSTANTE
SUL WEB O TRAMITE APP
(ANDROID E IOS)
L'app Web non richiede
installazione e può essere
utilizzata con qualsiasi
browser Internet. Su
smartphone e tablet,
gli utenti gestiscono
facilmente i prodotti digitali
di disinfestazione tramite
app (Android e IOS).
Non appena il sistema
registra una trappola
attivata, l'utente riceve un
messaggio push tramite
l'app, ma anche via e-mail
o SMS se lo desidera.
Inoltre, il colore del segnale
rosso nel campo di stato
sul cruscotto indica che è
necessario un intervento da
parte di un dipendente o di
un tecnico.
Il tecnico responsabile
viene informato in pochi
secondi e ora può
rimuovere il parassita
dalla trappola e riattivare
il sistema. Se un modulo
attivato viene ripristinato
da un tecnico, lo stato delle
trappole cambia di nuovo
automaticamente.
È possibile aggiungere
all'app qualsiasi numero di
dipendenti tramite l'account
utente dell'azienda e
assegnare ruoli e diritti
diversi. L'operatore dell'app
decide quali dipendenti
aggiungere come utenti o
osservatori e quali tecnici
possono impostare nuovi
moduli in nuove posizioni o
eliminarli dal sistema.
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A PROPOSITO DEI
NEONICOTINOIDI

UTILI NELL’AGRICOLTURA,
RISCHIOSI PER GLI
INSETTI IMPOLLINATORI.
LA SOLUZIONE È
ANCORA LONTANA

· Chiara Merlini

D

ei neonicotinoidi
si parla e si è
parlato molto in
tempi recenti soprattutto
in relazione ai loro effetti
negativi sugli insetti
impollinatori (in primo
luogo api e bombi) e di
conseguenza sul loro
impatto sulle coltivazioni
agricole.
Inventati dal laboratorio
Shell di Modesto in
California nei primi anni 70,
e immessi sul mercato nel
1991, questa categoria di
insetticidi oggi coprono un
fatturato dell’ordine di un
paio di miliardi di dollari,
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circa un sesto del mercato
mondiale di questo tipo di
antiparassitari.
Nel dibattito sulla loro
o meno pericolosità
per la sopravvivenza di
impollinatori, sulla loro
persistenza, sulla possibile
sostituzione con formulati
altrettanto efficaci e
meno problematici, sulla
necessità di garantire la
produzione di alimenti
necessari alla nutrizione
della popolazione
mondiale (secondo il World
Population Prospects 2019
elaborato dalle Nazioni
Unite, nel 2050 si arriverà
a 9,7 miliardi di abitanti
e la popolazione urbana
passerà a 6 miliardi - dai
746 milioni del 1950) non
si vedono ancora tutti gli
elementi per trovare una
conclusione condivisa.
In questo caso le questioni
sono sempre molto
controverse: non è più
- ammessso che lo sia mai

stato - il tempo dei ‘duri
e puri’, in cui arrivare a
soluzioni incontrovertibili.
Lo stesso fatto del numero
raggiunto dalla popolazione
mondiale e del modo in
cui questa deve avere
soddisfatto il bisogno
primario - e diritto - alla
vita, in primis in termini
di nutrizione e di salute,
impone la ricerca del
miglior modo possibile per
conciliare esigenze a volte
contrapposte: rispettare
l’ambiente ma fornire di che
nutrire miliardi di persone,
per la maggior parte sotto
la soglia di povertà.
PARTIAMO DALLA
NICOTINA…
La nicotina agisce sui
mammiferi perché è un
agonista del recettore
dell’acetilcolina, una
sostanza base nella
trasmissione dell’impulso
nervoso nell’uomo e negli
altri animali, sia nel sistema

nervoso centrale sia in
quello periferico.
Esistono due tipi di recettori
per l’acetilcolina: quelli di
tipo muscarinico e quelli
di tipo nicotinico, e le
molecole che interagiscono
con i recettori possono
avere un comportamento
agonista o antagonista.
Sono agoniste se una
volta legate stimolano il
recettore a fare quello
che fa di solito, mimando
il comportamento della
molecola che naturalmente
si lega loro, mentre sono

antagoniste se una volta
legate ne bloccano il
funzionamento, perché ma
non hanno la capacità di
attivare il recettore
La nicotina ha una forte
azione sui recettori
periferici e anche su
quelli centrali dell’uomo
e degli animali superiori;
per la sua struttura
chimica e le modalità
in cui può presentarsi
può attraversare la
barriera ematoencefalica,
(il complesso di
membrane lipidiche che

LA NICOTINA (FOTO NICOTIANA TABACUM)
La nicotina, 3-(2-(N-metilpirrolidinil))piridina, è
una molecola presente in natura nella pianta del
tabacco Nicotiana tabacum, una solanacea, che
deve il sui nome da Jean Nicot.
Nicot era un diplomatico e accademico francese,
che scrisse un dizionario della lingua francese nel
1606 e fu ambasciatore di Francia a Lisbona, da
dove spedì nel suo paese, presso la corte del re
di Francia, i semi della pianta - la pianta di Nicot da cui la nicotina.
La nicotina viene sintetizzata nelle radici della
pianta e poi migra verso le foglie contribuendo
(forse) alla difesa della pianta stessa dall’attacco
degli animali.
In realtà, per questo come per molti altri alcaloidi
naturali prodotti da piante e animali non si sa
esattamente che ruolo assolvano.
Le azioni della nicotina sugli animali superiori
sono complesse: se la pianta la usa come
meccanismo di difesa, gli uomini da secoli la
usano come stimolante ed eccitante.
La nicotina è inoltre presente - in quantità
minori - in altre solanacee, che comprendono il
pomodoro, la patata, la melanzana e il peperone,
e anche in modo rilevante.

proteggono i tessuti
nervosi centrali) e avere
contemporaneamente
effetti sia centrali sia
periferici.
COSA SONO I
NEONICOTINOIDI
Il termine neonicotinoide
fu proposto per la prima
volta da I. Yamamoto per
differenziare queste nuove
molecole dai ’nicotinidi’, a
cui appartiene la nicotina.
Queste nuove molecole
sono state definite così
perché sono dei nuovi
agonisti del recettore
dell’acetilcolina di
tipo nicotinico, cioè
si legano agli stessi
recettori e ne causano
una sovrastimolazione.
Però non vengono
distrutti dall’enzima
acetilcolinesterasi (che ha
la funzione di distruggere
l’aceticolina e impedire i
danni causati da eccessiva
stimolazione): in questo
modo i neonicotinoidi
possono stimolare in
maniera così forte e
in modo irreversibile i
recettori, portando gli
organismi viventi a paralisi
e alla morte..
I tre neonicotinoidi più usati
- imidacloprid, clothianidin
e thiamethoxam - sono
particolarmente attivi verso
i recettori acetilcolinici di
tipo nicotinico degli insetti,
ma molto meno verso
quelli umani o degli animali
superiori.
In modo semplice, si può
dire che la differenza tra
nicotina e queste particolari
molecole di sintesi sta nel
fatto che mentre la nicotina
esercita i suoi effetti
intossicanti soprattutto sul
sistema nervoso periferico
dei mammiferi (per esempio

nei polmoni dei fumatori) e
può agire solo parzialmente
sul loro sistema nervoso
centrale, i neonicotinoidi
sono un buono strumento
per superare la barriera
ematoencefalica degli
insetti e quindi agiscono
più efficacemente per
distruggerli.
I NEONICOTINOIDI E GLI
INSETTI IMPOLLINATORI
L’efficacia di queste
molecole mette però
in campo un problema
che da tempo suscita
dibattiti accesi: l’uso in
agricoltura consente un
controllo dei parassiti che
protegge le colture e quindi
garantisce la possibilità
di accedere al cibo per
un grandissimo numero
di persone, dall’altra
parte la stessa efficacia è
un’arma a doppio taglio,
in quanto svolge la sua
azione anche sulle api e
sugli insetti impollinatori,
che a loro volta hanno una
funzione essenziale per
l’alimentazione mondiale.
GLI STUDI AL PROPOSITO
È del 2013 la moratoria
europea del 2013 sull’uso
all’aperto e la successiva
conferma in senso
restrittivo e permanente
(a eccezione delle serre)
del 2018 alcuni studi
dimostrano che i tre
principali neonicotinoidi
sono ancora molto
presenti in Europa. Per
esempio, anche in Francia,
nonostante siano stati
vietati del tutto nel 2018
per tutelare le api e gli
altri insetti impollinatori,
secondo uno studio
condotto sul campo da
ricercatori del CNRS,
dell’INRA e dell’Institut >
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loro alveare dopo essere
entrate in contatto con fiori
contaminati. La riduzione
dell’area accessibile è pari
fino all’80%.
Come si è potuto notare,
i dati a questo proposito
sui neonicotinoidi risultano
molto controversi e la
questione è ancora al di là
di una possibile soluzione.

de l’Abeille (TSAP) e
pubblicato su Science of
the Total Environment,
le sostanze incriminate
sono state trovate in circa
un campione su due con
variabilità secondo la
stagione, il tipo di terreno
e altri fattori. Sono stati
raccolti 536 campioni
in 292 campi di colza
invernale per 5 anni, a
partire dall’inizio della
moratoria (tra il 2014
e il 2018) e tutti e tre
si riscontravano molto
spesso. Il 92% dei campioni
positivi conteneva valori
molto bassi di imidacloprid
(tra 0,1 e 1 nanogrammo
per ml, ma in alcuni casi
la concentrazione era di
70ng/ml, superiore a quella
che di solito si riscontra
nei terreni trattati. Per le
api, il rischio di mortalità
più marcato si è avuto
tra il 2014 e il 2016: il 12%
dei campi mostrava una
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contaminazione da poter
causare la morte del 50%
delle api e dei bombi.
Secondo gli autori, queste
sostanze sono molto
persistenti, vanno effettuati
controlli accurati e se
possibile arrivare al bando
totale.
Dall’altra parte, su
Environmental Science
& Technology usciva uno
studio sul thiacloprid, un
neonicotinoide ancora
permesso ma che potrebbe
essere presto vietato.
I ricercatori dell’Università
di Lund, in Svezia, hanno
verificato lo stato di salute
dei campi di trifoglio rosso
trattati e non trattati usando
dome controlli terreni dove
non era presente e hanno
visto che, oltre a essere
efficace, non sembra
pericoloso per i bombi: al
contrario, le colonie che si
sviluppano vicino ai campi
trattati sarebbero più vitali e

più grandi di quelle vicino ai
terreni di controllo.
in questo senso.
Uno studio dell’Imperial
College London, i cui
risultati sono stati pubblicati
su Ecology & Evolution,
mostra che i neonicotinoidi
alterano il comportamento
in volo dei bombi,
riducendo il loro campo
d’azione: volano in modo
più feenetico e percorrono
distanze più brevi, avendo
quindi meno possibilità di
nutrirsi e di impollinare i
fiori. Secondo Richard Gill,
del dipartimento di scienze
della vita all’Imperial
College London, gli effetti
negativi dell’esposizione
al pesticida si notano
sulla durata del volo, e le
api esposte potrebbero
non essere in grado di
raggiungere risorse fino
ad allora accessibili.
Oppure potrebbero non
essere capaci di tornare al

COSA ACCADE NEI
DIVERSI STATI
L’Europa - Per quanto
riguarda l’Unione Europea,
l’EFSA (European Safety
Authority) nel 2013 aveva
espresso un parere
motivato sugli effetti
tossici che i principali
neonicotinoidi in
commercio hanno sulle api
(e probabilmente anche
sugli altri impollinatori
selvatici). Su questa base il
commissario ha proposto
la loro sospensione
cautelativa per un biennio.
In questi casi la procedura
prevede che gli Stati, in
seno al Comitato degli
esperti nazionali, votino
come procedere: se non
si riesce a deliberare
a maggioranza, la
decisione finale passa alla
Commissione UE.
Le votazioni seguenti
hanno portato a risultati
non definitivi: ne deriva
che la questione è ancora
aperta, e i singoli Stati si
comportano in maniera
non univoca. In Italia Il
regolamento europeo
2018/783 ha modificato
le condizioni di uso delle
sostanza attiva imidacloprid
e thiamethoxam (il
clotianidin era già stato
oggetto di forti restrizioni in
agricoltura) introducendo
le seguenti limitazioni
“Possono essere autorizzati

Colkim
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
21001 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

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

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

www.colkim.it
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solo gli usi come insetticida
in serre permanenti o per la
concia di sementi destinate
a essere utilizzate soltanto
in serre permanenti. La
coltura così ottenuta deve
rimanere all’interno di
una serra permanente
durante il suo ciclo di vita
completo”. La Francia,
finora uno dei paesi più
all’avanguardia nella
legislazione e protezione
delle api, ha approvato in
questi giorni il progetto
di legge che permette di
reintrodurre in deroga i
pesticidi neonicotinoidi,
con 313 voti a favore e
158 contrari all’assemblea
nazionale, un ramo del
parlamento francese. Ora
si attende l’approvazione
in Senato, per poi
ripassare al secondo voto
nell’Assemblea nazionale.
Il governo francese sta per
concedere una deroga
di tre anni al divieto dei
neonicotinoidi a causa
delle difficili condizioni dei
coltivatori di barbabietola.
Una proposta che potrebbe
anche indurre ulteriori
deroghe (ad esempio sul
mais).
Gli USA - L'EPA (United
States Environmental
Protection Agency) gestisce
un ciclo di revisione della
registrazione della durata di
15 anni per tutti i pesticidi.
Nel 2003 ha concesso una
registrazione condizionale
al clothianidin. Il
thiamethoxam è approvato
per l'uso come conservante
del legno per pesticidi
antimicrobici e come
pesticida; è stato approvato
per la prima volta nel
1999. Imidacloprid è stato
registrato nel 1994. Poiché
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DAL PASSATO,
L’INSETTICIDA
DEL FUTURO
N
tutti i neonicotinoidi sono
stati registrati dopo il 1984,
non sono stati soggetti a
nuova registrazione, ma a
causa di preoccupazioni
ambientali, in particolare
per quanto riguarda le
api, l'EPA ha aperto dei
moduli per valutarli: per
l'imidacloprid è stato
aperto nel dicembre 2008
e per nithiazine nel marzo
2009. Nel marzo 2012, il
Center for Food Safety,
Pesticide Action Network,
Beyond Pesticides e un
gruppo di apicoltori hanno
presentato una petizione
di emergenza all'EPA
chiedendo all'agenzia
di sospendere l'uso di
clothianidin. L'agenzia ha
negato la petizione. L'EPA
ha intrapreso una serie
di azioni per regolare i
neonicotinoidi in risposta
alle preoccupazioni sugli
impollinatori. Nel 2014,

sotto l'amministrazione
Obama, è stato emesso
un divieto generale contro
l'uso di neonicotinoidi sui
National Wildlife Refuges in
risposta alle preoccupazioni
sugli effetti fuori bersaglio
del pesticida e una causa
da gruppi ambientalisti.
Nel 2018, l'amministrazione
Trump ha annullato questa
decisione, affermando che
le decisioni sull'uso dei
neonicotinoidi nelle fattorie
nei rifugi per la fauna
selvatica saranno prese
caso per caso. Nel maggio
2019, l'Environmental
Protection Agency ha
revocato l'approvazione
per una dozzina di pesticidi
contenenti clothianidin e
tiamethoxam come parte di
un accordo legale.
Il Canada - Ci sono tre
principali neonicotinoidi
attualmente approvati

per l'uso in agricoltura
in Canada: imidacloprid,
clothianidin e
thiamethoxam.
Health Canada prende
in considerazione diversi
elementi in relazione
alla registrazione di
questo gruppo di
pesticidi, tra cui: Insetti
impollinatori (valutazioni
del rischio e rapporti
sugli incidenti); Revisione
speciale per invertebrati
acquatici (clothianidin
e thiamethoxam);
Rivalutazione ciclica
dell'imidacloprid (uccelli
e mammiferi, organismi
acquatici, salute umana
e valore); Rivalutazione
ciclica di tiametossam
e clothianidin (uccelli e
mammiferi, organismi
acquatici diversi dagli
invertebrati, salute umana e
valore).

ell’industria
alimentare, così
come in ambito
civile, avvalersi di un effetto
insetticida persistente pur
rimanendo all’interno di
un programma di gestione
Integrata degli Infestanti
(IPM) sta diventando più di
un’esigenza.
Assecondando le esigenze
del settore, Newpharm®
ha deciso di investire su
un insetticida naturale
dall’indiscussa residualità: la
terra di diatomee.
Si tratta di una polvere
inerte proveniente da
sedimenti amorfi composti
dal carapace di alghe fossili.

Le terre di diatomee quindi
sono il risultato della
lavorazione di microalghe
unicellulari provenienti
dai fondali marini, le
quali, grazie alla struttura
cristallina, provocano delle
abrasioni letali su insetti e
acari.
EFFICACIA ABBATTENTE
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

Effetti della Terra di Diatomee su blatta
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FOCUS SULLA
TERRA
DI DIATOMEE

Diatomee al microscopio
elettronico

cristalline particolarmente
taglienti provocano delle
fatali lesioni.
La terra di diatomee ha un
aspetto simile a quello del
talco e la sua leggerezza
si traduce in un istantaneo
adsorbimento sul corpo
degli infestanti quando
questi frequentano le
superfici trattate.
Specialmente contro
i coleotteri, la terra di
diatomee si deposita negli
spazi intersegmentali sotto
la cuticola, generando delle
abrasioni sui tessuti molli.
L’azione acaricida è ancor
più pronunciata, in quanto
gli acari sono dotati di una
cuticola esterna sottilissima
pertanto facilmente
compromettibile.
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attualità

COVID-19: I
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE E
ALTRO
LA NUOVA PANDEMIA PORTA
ALLA NECESSITÀ DI ATTENZIONE
E CAUTELA DEI COMPORTAMENTI
NEI LUOGHI DI LAVORO

· Aldrovando Fiammenghi

P

er la riapertura degli
esercizi pubblici
e degli alberghi
diverse istituzioni quali
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, il nostro Istituto
Superiore della sanità (ISS)
e varie organizzazioni:
sindacali e di categoria,
FIPE ad esempio, hanno
pubblicato e divulgato molti
protocolli, linee guida e
documenti con istruzioni
di varia natura per una
ripartenza meno traumatica
possibile e attenta alle
disposizioni da rispettare.
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Oltre a invitare tutti gli
addetti del settore HoReCa
a tener ben conto di
queste indicazioni, noi
vogliamo però dare il
nostro contributo entrando
nel concreto dando
informazioni su come e
con che cosa attuare tutti
queste disposizioni.
L’IGIENE DEL PERSONALE
E LA PULIZIA DELLE
SUPERFICI
La premessa a tutte
le attività lavorative e
i comportamenti da
assumere, che non
devono essere di natura
temporanea ma permanenti
e ripetuti, riguarda
l’igiene delle persone e
la pulizia delle superfici e
dell’ambiente in genere.
Il lavaggio delle mani per
incominciare.
È importante che il

personale pratichi una
buona igiene delle mani
e che siano disponibili i
materiali necessari per
questo: un buon sapone
e asciugamani di carta
per asciugare (è stato
dimostrato che è il modo
più igienico di asciugare
le mani), poiché la pelle
e i batteri presenti su di
essa formano la prima
barriera protettiva contro
i patogeni. Inoltre, è
importante prendersi cura
della pelle se ci si disinfetta
regolarmente, e una crema
per le mani non è un lusso
inutile.
La pulizia dei locali e
l’igiene dell’ambiente di
lavoro sono l’altro aspetto
che richiede attenzione
continua e interventi
ripetuti.
A causa della potenziale
sopravvivenza del virus

il vestiario da indossare
appropriati.
Concludiamo questa
introduzione pubblicando la
tabella resa nota dall’Istituto
Superiore della Sanità, ISS,
che valutata la stabilità
del virus SARS-CoV-2 su
differenti superfici.

nell'ambiente per diversi
giorni, i locali e le aree
che potrebbero essere
contaminate dalla SARSCoV-2 devono essere
puliti prima del loro
riutilizzo impiegando
prodotti contenenti agenti
antimicrobici noti per
la loro efficacia contro

i coronavirus. Sebbene
manchino prove specifiche
della loro efficacia contro
la SARS-CoV-2, la pulizia
con acqua e detergenti e
l'uso di comuni prodotti
disinfettanti dovrebbe
essere sufficiente per
una pulizia precauzionale
generale.

Dopo il lavaggio si può
impiegare un detergente
contenente almeno il 70%
di alcool.
Naturalmente questi
interventi dovranno essere
successivamente mirati ai
diversi ambienti interessati:
cucine, sale comuni, bagni…
e i prodotti impiegati e

STABILITÀ DEL VIRUS SARS-COV-2 SULLE SUPERFICI
Superfici

Particelle virali
infettanti rilevate
fino a:

Particelle virali
infettanti non rilevate
dopo:

carta da stampa e carta velina

30 minuti

3 ore

tessuto

1 giorno

2 giorni

legno

1 giorno

2 giorni

banconote

2 giorni

4 giorni

vetro

2 giorni

4 giorni

plastica

4 giorni

7 giorni

acciaio inox

4 giorni

7 giorni

mascherine chirurgiche strato interno

7 giorni

7 giorni

mascherine chirurgiche strato esterno

7 giorni

Non determinato

PREREQUISITI
Come nelle normali
condizioni di lavoro
i locali riservati agli
addetti devono rispettare
le regole prescritte e
in modo particolare
essere perfettamente
pulite e ben ventilate.
A questo proposito è
bene ricordare che gli
impianti di ventilazione e
aerazione devono essere
in ottime condizioni
di funzionamento. È
opportuno aumentare la
frequenza della pulizia
dei componenti interni
e la manutenzione deve
essere eseguita con una
particolare accortezza
per assicurare il corretto
esercizio dei filtri al fine
di garantire una salubrità
ambientale. Tra i vari
documenti dell’Istituto
Superiore della Sanità
uno specifico è dedicato a
questo problema (shorturl.
at/dgE45).
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE, DPI
Tutte le attività lavorative
devono essere effettuate
utilizzando gli appositi
dispositivi di protezione
individuale.
Per dispositivo di
protezione individuale
(DPI) si intende qualsiasi
attrezzatura destinata a
essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo >
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di proteggerlo contro uno
o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza
o la salute durante il
lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
I DPI sono diversi, sono
legati all’attività svolta dal
lavoratore e permettono
di tutelare lo stesso da
molteplici rischi intrinseci
alla loro attività.
I requisiti che devono
essere rispettati dai DPI
sono elencati nel D. Lgs.
81/2008 Diritti e obblighi
del lavoratore in materia
di sicurezza sul lavoro e
tra i requisiti previsti essi
debbono:
• essere adeguati ai rischi
da prevenire
• non costituire un rischio
maggiore per il lavoratore
che se ne serve
• essere adeguati alle
caratteristiche del luogo
di lavoro
• essere adeguati alle
caratteristiche del
sistema lavorativo
• essere ergonomici e
funzionali alla salute dei
lavoratori
• in caso di utilizzo di più
DPI essi devono essere
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compatibili tra loro
• essere facili da indossare
e da togliere in caso di
emergenza
• essere conformi e
regolari secondo le
normative in vigore.
Nella attuale situazione
emergenziale i DPI
monouso devono essere
trattati come materiale
potenzialmente infettivo
e smaltiti in conformità
alle norme nazionali.
Si raccomanda l'uso
di dispositivi di pulizia
monouso o dedicati, i DPI
non monouso devono
essere decontaminati
utilizzando i prodotti
disponibili (ad esempio,
ipoclorito di sodio allo 0,1%
o etanolo al 70%).
I DPI sono classificati in
base alla parte del corpo
che devono proteggere:
• DPI per la testa
• DPI per l'udito
• DPI per occhi e viso
• DPI per le vie respiratorie
• DPI per mani e braccia
• DPI per piedi e gambe
• DPI per la pelle
• DPI per tronco e addome
• DPI per l'intero corpo
• indumenti di protezione.
Infine, i DPI sono classificati
in tre categorie, che
tengono principalmente
conto del tipo e entità del
rischio che il lavoratore
corre.
Abbiamo dunque la
seguente divisione:
DPI di Categoria I
Fanno parte della prima
categoria i dispositivi
ideati per proteggere i
lavoratori da rischi minimi
come:
• lesioni meccaniche
superficiali;
• lesioni da prodotti pe la
pulizia lievi e facilmente
reversibili;

• contatto o urti con oggetti
caldi fino ai 50°C;
• eventuali fenomeni
atmosferici durante
l'attività lavorativa;
• urti e vibrazioni lievi ma
nocive per gli organi
vitali;
• effetto lesivo dei raggi
solari;
DPI di Categoria II
I DPI che non rientrano
nelle altre due categorie
vale a dire:
• casco per proteggere da
rischi meccanici;
• guanti per proteggere da
rischi meccanici;
• gli indumenti
catarifrangenti per
segnalare la presenza dei
lavoratori in condizioni di
scarsa visibilità;
DPI di Categoria III
Nella terza categoria
rientrano i dispositivi
volti a prevenire i rischi
che possono causare
conseguenze molto gravi e
irreversibili (infortuni gravi
o anche morte)
• sostanze e miscele
pericolose per la salute;
• atmosfere carenti di
ossigeno;
• agenti biologici
particolarmente nocivi;
• radiazioni ionizzanti;
• ambienti ad alta
temperatura aventi effetti
comparabili a quelli di
una temperatura dell'aria
di almeno 100 °C;
• ambienti a bassa
temperatura aventi effetti
comparabili a quelli di
una temperatura dell'aria
di - 50 °C o inferiore;
• cadute dall'alto;
• scosse elettriche e lavoro
sotto tensione;
• annegamento;
• tagli da seghe a catena
portatili;
• getti ad alta pressione;

• ferite da proiettile o da
coltello;
• rumori particolarmente
nocivi.
LE MASCHERINE
Le maschere di protezione
si suddividono in
mascherine chirurgiche e
mascherine di protezione
delle vie aeree. Queste
ultime rientrano nella
categoria dei dispositivi di
protezione individuale.
Le maschere chirurgiche e
di protezione rispondono
a norme diverse e hanno
funzioni diverse. Le
maschere chirurgiche, ad
esempio, non nascono per
proteggere la persona che
le indossa, bensì coloro
che rischiano di trovarsi
nelle sue vicinanze e
servono infatti a trattenere
gli schizzi di liquidi
biologici che l’utilizzatore
potrebbe diffondere per
via orale. Le maschere di
protezione propriamente
dette, invece, proteggono
coloro che le indossano
contro l’inalazione di agenti
patogeni trasmessi per via
aerea.
Le maschere chirurgiche
possono avere una durata
di protezione che varia
da un minimo di tre a un
massimo di otto ore, ed è
sistematicamente indicata
dal produttore.
Le mascherine di
protezione, secondo
la normativa europea
appartengono agli
apparecchi monouso
di protezione delle vie
respiratorie che sono in
grado di filtrare le particelle
si dividono in tre classi:
FFP1: filtrazione minima
dell’80% e penetrazione
all’interno non superiore al
22%. Si tratta di dispositivi

Ekommerce
Ekommerce nasce in Italia
nel 2001 con la mission di
promuovere sul mercato
Paolo D'Intino
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.

Focus
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.

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

www.derattizzazione-disinfestazione.it
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FPP1

FPP2

FPP3

utilizzati principalmente
come maschere antipolvere
(bricolage e altri lavori).
FFP2: filtrazione minima
del 94% e penetrazione
all’interno non superiore
all’8%. Sono dispositivi
utilizzati principalmente
nell’edilizia, nell’agricoltura,
nell’industria farmaceutica
e dal personale sanitario
contro i virus influenzali,
l’influenza aviaria, la
SARS, la peste polmonare,
la tubercolosi e, più
recentemente, il COVID-19,
FFP3: filtrazione minima
del 99% e penetrazione
all’interno inferiore al
2%. Le maschere FFP3
sono quelle che offrono
la migliore efficacia di
filtrazione e proteggono
anche contro particelle
molto fini, come quelle di
amianto.

I GUANTI
L’uso dei guanti, come
quello delle mascherine,
aiuta a prevenire le
infezioni ma solo a
determinate condizioni.
Diversamente, il dispositivo
di protezione può diventare
un veicolo di contagio.
L’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) ci fornisce le
indicazioni per un loro
utilizzo corretto:
I guanti servono a prevenire
le infezioni? Si, a patto che:
• non sostituiscano la
corretta igiene delle
mani che deve avvenire
attraverso un lavaggio
accurato e per almeno 60
secondi
• siano ricambiati ogni
volta che si sporcano ed
eliminati correttamente
nei rifiuti indifferenziati
• come le mani, non
vengano a contatto con
bocca, naso e occhi
• Siano eliminati al termine
dell’uso (per esempio, al
supermercato)
• Non siano riutilizzati
I guanti sono necessari in
alcuni contesti lavorativi

come per esempio
personale addetto alla
pulizia, alla ristorazione o al
commercio di alimenti.
Le caratteristiche dei
guanti da indossare sono
in relazione alla tipologia di
lavoro che viene svolto.
Poiché l'igiene
professionale delle mani
è una delle misure più
importanti da adottare per
proteggere personale e
clienti, per una accurata
gestione del rischio,
lavamani e sterilizzatori di
mani sono apparecchiature
indispensabili o molto utili.
PROTEZIONE DEL CORPO
Le divise di lavoro in cotone
o fibre sintetiche costituite
da pantalone, casacca,
camicia, grembiuli non sono
indumenti di protezione per
il lavoratore che la indossa
ma svolgono le funzioni
indicate nella Circolare del
Ministero del Lavoro:
- proteggere dallo sporco
- rendere riconoscibile
- abbigliare
Pur non essendo DPI
esistono comunque delle

regole antinfortunistiche
che devono essere
rispettate nella loro
scelta. Infatti, non sono
ammessi sul luogo di
lavoro indumenti capaci
di costituire pericolo per
l’incolumità del personale,
non devono essere portate
sciarpe e cravatte che
possono impigliarsi negli
organi in movimento delle
macchine, e le maniche
devono essere strette e
allacciate.
Regole generali di
utilizzo degli indumenti di
lavoro prevedono inoltre
l’obbligatorietà di indossarli
durante l’orario di lavoro, la
proibizione di conservare,
utilizzarli o lavarli presso il
proprio domicilio
Secondo l’art 40 della
legge 626 per gli spogliatoi
e armadi per il vestiario
sono previsti i seguenti
adempimenti:
• Locali appositamente
destinati a spogliatoi
devono essere messi
a disposizione dei
lavoratori quando questi
devono indossare
indumenti di lavoro
specifici e quando per
ragioni di salute o di
decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in
altri locali.
• Gli spogliatoi devono
essere distinti
fra i due sessi e
convenientemente

svolgano attività
insudicianti, polverose,
con sviluppo di fumi
o vapori contenenti in
sospensione sostanze
untuose od incrostanti,
nonché in quelle dove
si usano sostanze
venefiche, corrosive o
infettanti o comunque
pericolose, gli armadi per
gli indumenti da lavoro
devono essere separati
da quelli per gli indumenti
privati. Armadietti con
divisorio sporco pulito.
• Qualora non si applichi
il comma 1 ciascun
lavoratore deve
poter disporre delle

attrezzature di cui al
comma 4. per poter
riporre i propri indumenti.
Gli armadietti spogliatoi
disponibili sul mercato
sono numerosi e oggi
comprendono tipologie
quali gli Armadietti sporco/
pulito: armadietti con
tramezza e piano porta
scarpe per le richieste
della tipologia di sporco, a
norma con la legge 626/94
Art. 40 e anche armadietti
igienizzanti.
CALZATURE
Teoricamente se si passa
con la suola delle scarpe
su una superficie in cui una
persona infetta ha espulso
secrezioni respiratorie è
possibile che il virus sia
presente sulla suola e
possa essere portato in
luoghi chiusi. Tuttavia, il
pavimento non è una delle
superfici che normalmente

LAVASCARPE

tocchiamo, quindi il
rischio è trascurabile. Un
atteggiamento prudente
nel rispetto delle normali
norme igieniche, togliersi le
scarpe all’ingresso e pulire
i pavimenti con prodotti
a base di cloro all’0,1%
(semplice candeggina o
varechina diluita), dovrebbe
essere sufficiente.
Ulteriori precauzioni e
necessità di perfetta
sanificazione delle
calzature per attività
specifiche sono possibili
dotando i luoghi di lavoro
di copricalzari (automaticI
e portatili), lavascarpe,
lavastivali, sanificatori di
calzari.

ARMADIO IGIENIZZANTE
Grazie a una tecnologia esclusiva, con un getto
di vapore vengono eliminati virus, batteri, acari,
ma anche cattivi odori. Inoltre, la tecnologia
impiegata distende le pieghe presenti sugli abiti
e la pompa di calore asciuga gli abiti a basse
temperature senza provocare danni. Tratta anche
i capi più delicati. L’armadio si pulisce da solo e
non emette rumori fastidiosi.

STERILIZZATORE MANI

LATTICE
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arredati.
• I locali destinati a
spogliatoio devono avere
una capacità sufficiente,
essere possibilmente
vicini ai locali di lavoro
aerati, illuminati, ben
difesi dalle intemperie,
riscaldati durante la
stagione fredda e muniti
di sedili.
• Gli spogliatoi devono
essere dotati di
attrezzature che
consentano a ciascun
lavoratore di chiudere a
chiave i propri indumenti
durante il tempo di
lavoro.
• Qualora i lavoratori

NITRILE

VINILE

POLIETILENE
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COMPETENZA E
PROFESSIONALITÀ
PER AFFRONTARE
L’EMERGENZA
CONOSCERE
I CORRETTI
INTERVENTI
D’AZIONE PER
SANIFICARE GLI
AMBIENTI.
DA ANID
LE LINEE
GUIDA PER I
PROFESSIONISTI

· Chiara Merlini
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I

n questi momenti
in cui il Covid-19 è
argomento da cui non
si può prescindere, in
qualsiasi ambito o qualsiasi
lavoro svolgiamo, e in
cui le informazioni che ci
pervengono sono tante
e talvolta contradditorie,
per chi deve occuparsi
professionalmente
degli interventi di
sanificazione, disinfezione e
disinfestazione è necessario
avere indicazioni chiare
e precise da seguire per
operare correttamente.
Per fare questo però
bisogna avere dati certi,
spiegazioni chiare ed
esaurienti, che segnalino
la strada da percorrere.
Insomma, intraprendere
un nuovo processo di
formazione.
ANID, Associazione
Nazionale delle Imprese
di Disinfestazione,
si è impegnata nella
stesura di Linee Guida
proprio per fornire ai
disinfestatori informazioni
utili per indicare come
intervenire nell’attuazione
dei servizi richiesti

dall’emergenza Covid-19
in maniera corretta
ed efficace. Ecco
quindi: “Buone Prassi
igieniche nei confronti
di SARS-CoV-2”, un
lavoro approfondito,
un documento tecnico
che si basa “Su una
profonda analisi della
documentazione scientifica
disponibile e dalla disamina
della bibliografia esistente,
hanno valutato nello
specifico i vari formulati
reperibili in commercio
abbinandoli alle diverse
fasi applicative” come
sottolinea Marco Benedetti,
Presidente ANID.
“Possiamo forse a questo
punto pensare di operare
secondo un approccio
integrato di sanificazione,
(Integrated Sanitation
Approach), aggiungendo
così un anello importante
nella catena dei servizi
che ogni giorno offriamo,
cercando di farlo con la
massima professionalità e
competenza”.
DI COSA SI PARLA
Il testo si sviluppa partendo

dalle definizioni dei termini
(come pulizia, sanificazione,
disinfezione…) un
chiarimento utile per non
cadere in facile confusione.
Quindi un capitolo viene
poi dedicato al Programma
d’intervento, sviluppando
l’argomento specificando
il flusso di processo dei
servizi professionali, gli
operatori, l’importanza
della formazione. La
parte poi dedicata ai
Prodotti e alle Attrezzature
analizza dettagliatamente
le caratteristiche degli
‘strumenti’ che vengono
utilizzati, con un
approfondimento sui diversi
tipi di prodotti chimici, sui
mezzi fisici di disinfezione
e sui Dispositivi di
protezione individuale e
sulle attrezzature per la
sanificazione.
Per illustrare una parte
del Manuale, vogliamo qui
entrare un po’ più nello
specifico, accennando
al capitolo relativo alle
Modalità operative,
che si sviluppano
seguendo un preciso
iter: dalla progettazione

dell’intervento, ai diversi
tipi di luoghi in cui si
devono svolgere le
attività di sanificazione.
Ci soffermiamo quindi
sull’esecuzione delle
attività, considerando i
diversi ambienti in cui si
deve intervenire (esterno,
interno… ) e come
attuare una sanificazione
preventiva.
CONSIDERAZIONI
GENERALI SUL METODO
DI PULIZIA
Durante le operazioni
di pulizia, disinfezione
e sanificazione devono
essere mantenute le
distanze di almeno un
metro tra gli operatori, e
devono essere favorite le
attività che consentono
l’impiego di meno persone
possibili (nel caso di
produzione di aerosol si
deve cercare di impiegare
al massimo una persona
per locale).
Le operazioni di pulizia e
disinfezione vanno sempre
eseguite spostandosi dalle
aree meno inquinate verso
quelle più inquinate. E

le operazioni procedono
dall’alto verso il basso
(il pavimento è l’ultima
superficie trattata).
Vanno pulite e disinfettate
accuratamente le superfici
orizzontali nei locali
confinati, concentrandosi in
particolare sulle superfici di
stazionamento prolungato o
quelle a più alta frequenza
di utilizzo e contatto
(ringhiere, rubinetti, tavoli,
interruttori, maniglie di
porte e finestre, telefoni,
casse, POS), e intorno ai
punti di stazionamento
(letti, scrivanie, ecc.), per
un perimetro con un raggio
di almeno 2 metri, poiché
la probabilità di presenza
e persistenza del virus è
maggiore.
È opportuno che vengano
utilizzati panni inumiditi
(anziché spolverare o
spazzare), per evitare
di sollevare polveri o
generare aerosol durante
le attività. Se fosse
necessario utilizzare un
aspirapolvere, bisogna
verificare che sia dotato di
un filtro particellare ad alta
efficienza.

Al termine delle operazioni,
tutte le attrezzature
utilizzate devono essere
sanificate ed asciugate.
LA PROGETTAZIONE
Prima di iniziare qualsiasi
lavoro, c’è una fase delicata
e importante da non
trascurare: la progettazione.
Bisogna infatti conoscere
approfonditamente gli
ambienti dove si va
ad operare, studiando
la loro planimetria ed
effettuando un sopralluogo
nella struttura. In questa
fase la collaborazione
con il committente ha lo
scopo di programmare
un’operatività, sicura
e priva di interferenze,
individuando ed
analizzando tutte le criticità.
Per la valutazione dei rischi
dovranno essere analizzati
in loco i luoghi più critici,
con accessi difficili, punti
ciechi o comunque aree
che presentano problemi
connessi alla sicurezza.
Sulla base di questa analisi,
il Responsabile tecnico,
insieme all’RSPP, tenendo
conto del tipo di ogni

singola realtà produttiva,
delle situazioni ambientali
e del contesto operativo,
progetteranno l’esecuzione
del lavoro definendo
il numero adeguato di
operatori, la qualità e
quantità dei prodotti
necessari e la tipologia di
attrezzature da utilizzare.
LA SANIFICAZIONE DELLE
AREE A USO PUBBLICO
Le attività di sanificazione in
ambiente esterno (strade,
marciapiedi, parchi gioco,
cortili, corrimani, ringhiere,
fermate dei mezzi pubblici,
ecc.), devono soddisfare
le indicazioni fornite da
ISS (Istituto Superiore di
Sanità) e ISPRA (Istituto
Superiore per la Ricerca
Ambientale) relative alla
“disinfezione degli ambienti
esterni e l’utilizzo di
disinfettanti (ipoclorito di
sodio) su superfici stradali
e pavimentazione urbana
per la prevenzione della
trasmissione dell’infezione
da SARS-CoV-2”,
limitando gli interventi
esclusivamente a casi
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straordinari, assicurando le
misure di protezione per gli
operatori, la popolazione
esposta e l’ambiente.
Anche in questo caso,
la base su cui si fonda
l’intervento è una corretta
progettazione, che
significa una conoscenza
del territorio e delle
consuetudini adottate dalla
cittadinanza.
L’analisi dovrà tener conto
di questi aspetti operativi:
- Elenco delle strade
soggette a trattamento.
- Valutazione del rischio di
inquinamento ambientale
(scolo in falde acquifere,
sistemi fognari non
adeguati, presenza di canali
e fossati, ecc.).
- Tipologia delle superfici
da trattare.
- Eventuali difficoltà per
l’accesso (strade pedonali
protette da dissuasori
mobili, catene, fioriere,
transenne, cancelli, ecc.).
- Presenza di siti sensibili.
- Eventuali rischi connessi
alla sicurezza nell’area
interessata al servizio,
onde preordinare ogni
necessario presidio o
protezione e renderne
edotti i propri lavoratori.
Programmazione
Le attività in ambito urbano
devono essere sempre
precedute da avvisi pubblici
affissi, in anticipo, nelle
aree di maggiore visibilità
per la cittadinanza. Se fosse
necessario effettuare più
interventi nelle stesse aree,
dovrà essere divulgato il
calendario degli interventi,
segnalando eventuali
variazioni in caso di
eventi climatici avversi. In
ogni caso, tutta l’utenza
deve essere aggiornata
sull’esecuzione degli
interventi e deve essere
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informata sulle misure
precauzionali da adottare
(prima, durante e dopo i
trattamenti di sanificazione).
AL LAVORO
La formazione è un
punto essenziale: tutto
il personale coinvolto
dovrà avere un’adeguata
formazione preventiva,
per conoscere i luoghi
da trattare, le modalità
operative, delle dotazioni
da impiegare, compresi
DPI, sistemi di rilevazione
e comunicazione. I mezzi e
le attrezzature utilizzate per
lo svolgimento del servizio
devono irrorare il prodotto
in tutte le tipologie di
strade, compresi i vicoli di
difficile accesso e gli spazi
circostanti i contenitori dei
rifiuti e altri oggetti fissi.
Nell’effettuare le operazioni
di sanificazione gli addetti
dovranno usare tutti gli
accorgimenti necessari per
evitare di sollevare polvere
ed arrecare ingiustificati
disagi agli utenti e
comunque ai residenti.
Prodotti
Mentre si conferma
l’opportunità del lavaggio
delle strade con acqua o
con acqua e detergenti
convenzionali (assicurando
di evitare la produzione
di polveri e aerosol) l’uso
di disinfettanti come per
esempio quelli a base di
ipoclorito di sodio risulta,
invece, una misura per
la quale non è accertata
l’utilità, in quanto non
esiste alcuna evidenza che
le superfici calpestabili
siano implicate nella
trasmissione del virus
SARS-CoV-2.
Per pulire e disinfettare
le superfici a contatto
diretto con la popolazione

BUONE PRASSI IGIENICHE NEI CONFRONTI DI
SARS-COV-2
A.N.I.D. Associazione Nazionale delle Imprese di
Disinfestazione
Autori
Dr. Davide Di Domenico - Biologo Entomologo Ph.D,
Libero professionista
Prof. Fulvio Marsilio - Cattedra di Malattie Infettive
degli Animali, Facoltà di Medicina Veterinaria,
Università degli Studi di Teramo
Dr.ssa Maria Chiara Venturini - Ordine dei Tecnologi
Alimentari dell'Emilia Romagna e aggregati, Libero
professionista
Revisori A.N.I.D.
Marco Benedetti - Presidente ANID
Lorenzo Toffoletto - Responsabile formazione ANID
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anid@disinfestazione.org

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, 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.

Diretta conseguenza del nostro lavoro costante di
crescita e miglioramento, dal mese di maggio ci
siamo trasferiti nella nostra nuova sede, sempre sita
a Trofarello, ma disponendo di nuovi e ampliati spazi
operativi.
Contiamo più di 700 m2 di uffici e oltre 2000 m2 di
magazzino con un’altezza che raggiunge i 12 metri.
Questi nuovi locali ci consentiranno di continuare a
servire i nostri clienti sempre meglio e ad organizzare
molte iniziative che vedranno la luce nel corso del
2020.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA
Flash è una miscela di cereali interi, un
mix bilanciato ed appetibile di granaglie:
la dieta d’eccellenza per i roditori nella
gran parte dei contesti ambientali.
L’alta qualità delle materie prime di Flash
ed il principio attivo contenuto all’interno
del prodotto, il Difenacoum, permettono
un rapido controllo delle infestazioni,
garantendo un’alta efficacia ed una
maggior sicurezza per le specie non
target come gli animali domestici o la
fauna selvatica.
ORMA Srl
Via A. Chiribiri, 2
10028 Trofarello (TO) Italia
www.ormatorino.com
aircontrol@ormatorino.it
Francesco Paolo Mangogna

www.ormatorino.com
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(come corrimani, ringhiere,
panchine, giochi, ecc.), si
usano soluzioni di ipoclorito
di sodio allo 0,1% (dopo
pulizia con acqua e un
detergente neutro); in
alternativa, per superfici
che potrebbero essere
danneggiate dall’ipoclorito
di sodio, si usa una
soluzione di etanolo 70%.
Non esistono disinfettanti
biocidi autorizzati per l'uso
su strade.
I composti a base di
cloro (ipoclorito di sodio
diluito allo 0,1%) hanno
una buona capacità
antimicrobica, ma non si
devono mai né dimenticare
né sottovalutare gli
svantaggi del loro uso.
Infatti, l’ipoclorito di sodio
potrebbe sviluppare gas
tossici in presenza di altre
sostanze (come ammoniaca
e prodotti acidi), e
anche perdere l’efficacia
antimicrobica in presenza
di acqua dura. Inoltre non
va trascurato l’impatto
ambientale negativo legato
alla tossicità del cloro
dilavato dalle acque di
scarico.
I prodotti a base di sali
quaternari di ammonio,
in presenza di sostanza
organica, divengono
inefficaci contro i virus,
comportandosi come
dei comuni detergenti.
Non va poi trascurata la
tossicità dei sali quaternari
d’ammonio per i gatti.
Tra i composti a base di
ossigeno, il perossido
d’idrogeno alla
concentrazione dello 0,5%
si è dimostrato efficace
come battericida e virucida
dopo un brevissimo tempo
di contatto (30” -1’). Un
altro prodotto che utilizza
l’ossigeno è la cosiddetta
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acqua ozonizzata, anche
questa impiegata per la
disinfezione di grandi e
piccole superfici.
In conclusione, nel caso
si ritenga necessario
procedere alla
sanificazione, è opportuno
l’impiego di prodotti
a bassissimo impatto
ambientale.
LA DISINFEZIONE DI
LOCALI DENSAMENTE
FREQUENTATI
Con questo termine
s’intendono una grande
varietà di luoghi come
uffici, strutture sanitarie,
banche, poste, farmacie,
supermercati, palestre,
carceri, scuole, aeroporti,
stazioni ferroviarie e
marittime, strutture
residenziali per anziani e
disabili, mense collettive,
alberghi, bar e ristoranti…
La disinfezione e
sanificazione deve essere
effettuata principalmente
sulle superfici che si
trovano più esposte al
contatto con le persone,
come le superfici
orizzontali a livello del
viso e del busto, e quelle
più manipolate (come
maniglie di porte e finestre,
corrimano, pulsantiere,
fotocopiatrici, tastiere,
mouse, ecc.), poiché la
probabilità di presenza
e persistenza del virus è
maggiore. Tutte le attività di
disinfezione e sanificazione
devono essere eseguite
dopo adeguate procedure
di pulizia.
AL LAVORO
Per prima cosa occorre
rimuovere, ove possibile,
gli oggetti presenti
sugli arredi e porli in un
ambiente dedicato alla

sanificazione manuale.
Prima di procedere
bisogna assicurarsi che
le apparecchiature siano
distaccate dalla corrente
elettrica.
Le operazioni di pulizia,
disinfezione e sanificazione
vanno eseguite spostandosi
dalle aree meno inquinate
verso quelle più inquinate e
devono procedere dall’alto
al basso, per concludersi
con il pavimento. Gli
addetti devono usare tutti
gli accorgimenti necessari
per evitare di sollevare
polvere o schizzi di acqua.
Al termine delle operazioni
manuali, se opportuno,
potrà essere eseguita
disinfezione con aerosol
per raggiungere i punti
ciechi o le aree di difficile
accesso.
Prodotti e materiali
Ogni operatore deve avere
una dotazione personale di
materiali e prodotti chimici
per le operazioni che sono
programmate. Al termine
delle operazioni di pulizia
(per è consiglia l’impiego
di un detergente neutro
seguito da risciacquo),
la disinfezione va svolta
applicando il prodotto
disinfettante su superfici
che potrebbero essere
state a diretto contatto
con le persone e quindi
contaminate.
Si consiglia di impiegare
soluzioni di ipoclorito di
sodio 0,1%:
- per disinfettare superfici
non-porose, tempo di
contatto di 5 minuti.
- per disinfettare oggetti
a immersione, tempo di
contatto di 30 minuti.
Per tessuti o
apparecchiature sensibili
all’ipoclorito si può
applicare una soluzione di

etanolo al 70% o perossido
di idrogeno allo 0,5%, con
un tempo di azione minimo
di 1 minuto.
Le attrezzature utilizzate
devono essere sanificate
prima del riutilizzo in altri
ambienti (in particolare nel
passaggio da aree ad alto
ad aree a rischio minore).
Dopo aver sanificato gli
oggetti rimossi e rimessi
al loro posto, procedere
alla sanificazione dei locali
con aerosol, utilizzando
esclusivamente prodotti
per uso professionale, cioè
biocidi o PMC autorizzati
dal Ministero della Salute
con azione virucida
dichiarata in etichetta,
selezionando quelli
con il più basso impatto
ambientale.
Nel caso di locali con
impianto aeraulico, si
consiglia di attivare il
ricircolo dell’aria nel solo
reparto da trattare, per
convogliare l’aerosol
uniformemente nei locali
evitando la diffusione
altrove. Se non è possibile,
è preferibile spegnere
momentaneamente l’UTA
(Unità di Trattamento Aria)
solo nel reparto da trattare.
Una volta terminato il
tempo d’azione e il periodo
di sicurezza indicato nella
scheda di registrazione del
disinfettante, si consiglia
di aspettare un tempo di
rientro di almeno 3 ore, e
- dopo aerazione dell'area
trattata - potranno essere
ripresi i normali servizi
di detersione stabiliti nel
programma d’intervento.
Indumenti di lavoro
Indumenti aziendali:
tesserino di identificazione
con nominativo e fotografia,
pantaloni, camicia, ecc..
DPI: guanti monouso
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e guanti in nitrile UNI
EN 374-5:2016, stivali
antinfortunistici, tuta
monouso UNI EN ISO
14126:2002, protezione
facciale (visiera, occhiali
protettivi), mascherina FFP3
standard o equivalente.
Se non è disponibile una
protezione FFP3 e si
utilizza una mascherina
differente (tipo chirurgica),
evitare l'esecuzione di
procedure che generano
aerosol (gocce d’acqua in
sospension) poiché sono
associate ad un aumento
del rischio di trasmissione
dell’agente patogeno. In
caso di trattamenti
di nebulizzazione e
saturazione ambientale
è obbligatorio l’utilizzo di
semi-maschere o maschere
pieno-facciali munite di
filtri polivalenti ABEK1P3, in
grado di filtrare gas, fumi,
nebbie e polveri.
LA DISINFEZIONE
DI LOCALI POCO
FREQUENTATI
Per i locali dove le persone
si fermano per breve
tempo o in modo saltuario
(come ad esempio,
corridoi, hall, magazzini,
ecc.) le misure di pulizia,
disinfezione e sanificazione
devono essere rivolte
principalmente a quelle
superfici che si trovano
maggiormente esposte al
contatto con le persone,
come le superfici orizzontali
che si trovano a livello del
viso e del busto, e quelle
più manipolate.
AL LAVORO
In questo caso è opportuno
effettuare le operazioni
di pulizia seguite da
risciacquo e successiva
disinfezione nelle superfici
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valutate a più alto rischio.
Al termine delle operazioni
manuali, si potrà sanificare
mediante aerosol per
raggiungere dei punti ciechi
o aree di difficile accesso.
Prodotti e materiali
Al termine delle operazioni
di pulizia (per cui si
consiglia l’impiego di
un detergente neutro
seguito da risciacquo),
la disinfezione va svolta
applicando il prodotto
disinfettante sulle superfici
che per la loro altezza
potrebbero essere state
a diretto contatto con
le persone e quindi
contaminate da secrezioni.
Si consiglia a questo scopo
di impiegare soluzioni di
ipoclorito di sodio 0,05%
applicando il biocida con
panni immersi in soluzione
di ipoclorito di sodio
0,05%. Per le superfici che
possono essere trattate
con questo disinfettante, si
consigliano questi tempi di
contatto:
- Per superfici non-porose:
tempo di contatto di 5
minuti.
- Per tessuti o
apparecchiature sensibili,
applicare una soluzione
di etanolo al 70% o
perossido di idrogeno
allo 0,5%, con un tempo
di contatto minimo di 1
minuto.
Procedere alla
sanificazione dei locali
con aerosol utilizzando
esclusivamente prodotti per
uso professionale, ovvero
biocidi o PMC autorizzati
dal Ministero della Salute
con azione virucida
dichiarata in etichetta,
selezionando quelli
con il più basso impatto
ambientale.
Nel caso in cui i locali

siano serviti da impianto
aeraulico, è consigliabile
far attivare il ricircolo
dell’aria nel solo reparto
da trattare, per convogliare
il particolato aerosol
nebulizzato uniformemente
in tutto il volume dei locali
e nello specifico nei canali
di aerazione, evitando la
diffusione negli altri locali.
Se non fosse possibile,
è preferibile spegnere
momentaneamente l’UTA
(Unità di Trattamento Aria)
solo nell reparto da trattare.
Una volta terminato il
tempo d’azione e il periodo
di sicurezza, si consiglia un
tempo di rientro di almeno
3 ore, e dopo aerazione
dell'area trattata si potranno
riprendere i normali servizi
di pulizia stabiliti.
Indumenti di lavoro
Indumenti aziendali:
tesserino di identificazione
con nominativo e fotografia,
pantaloni, camicia, ecc.),
DPI: guanti monouso,
stivali antinfortunistici,
tuta monouso UNI EN ISO
14126:2002, protezione
facciale (visiera, occhiali
protettivi e maschera
autofiltrante contro
particelle P3 (FFP3) che
garantiscono la protezione
delle vie respiratorie e degli
occhi.
In caso di trattamenti
di nebulizzazione e
saturazione ambientale
è obbligatorio l’utilizzo di
semi-maschere o maschere
pieno-facciali munite di
filtri polivalenti ABEK1P3, in
grado di filtrare gas, fumi,
nebbie e polveri.
LA SANIFICAZIONE
PREVENTIVA
Si tratta di un'attività
preventiva da svolgere in
locali confinati interni. In

questo caso si procede
con trattamento aerosol
utilizzando esclusivamente
prodotti per uso
professionale, ovvero
biocidi o PMC autorizzati
dal Ministero della Salute
con azione virucida
dichiarata in etichetta,
selezionando quelli
con il più basso impatto
ambientale.
Nel caso in cui i locali da
trattare siano serviti da
ventilazione meccanica
e da relativo impianto
aeraulico, è consigliabile far
attivare il ricircolo dell’aria
nel solo reparto da trattare.
Se non fosse possibile,
è preferibile spegnere
momentaneamente l’UTA
(Unità di Trattamento Aria)
nel reparto da trattare.
Una volta terminato il
tempo d’azione e il periodo
di sicurezza indicato nella
scheda di registrazione del
prodotto, (se non indicato
si consiglia un tempo di
rientro di almeno 3 ore) e
dopo aerazione dell'area
trattata, potranno essere
ripresi i normali servizi
di pulizia stabiliti nel
programma d’intervento.
Indumenti di lavoro
Indumenti aziendali:
(tesserino di identificazione
con nominativo e fotografia,
pantaloni, camicia, ecc.).
DPI: guanti monouso,
scarpe antinfortunistiche,
tuta monouso, protezione
facciale con maschera
FFP3. In caso di trattamenti
di nebulizzazione e
saturazione ambientale
è obbligatorio l’utilizzo di
semi-maschere o maschere
pieno-facciali munite di
filtri polivalenti ABEK1P3, in
grado di filtrare gas, fumi,
nebbie e polveri.
Fonte: ANID

Gruppo Newpharm®
Newpharm®: Innovare per crescere
Innovazione e ricerca della qualità: questo il percorso
virtuoso per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia,
iniziato nel settore del Pest Control e la disinfezione
ambientale dal Dott. Dionisio Bagarollo. Un percorso
che è proseguito ampliandosi e diversificandosi,
coprendo anche il campo medicale, specializzandosi
nella chirurgia mininvasiva e traumatologica, e
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,
alla fine dello scorso anno è entrata a far parte del
Gruppo Newpharm anche una quarta azienda, Pan-De
Rebus Plantarum, spin-off dell'Università di Padova,
impegnata alla ricerca di soluzioni a basso impatto
ambientale che vanta importanti brevetti. Come precisa
Enrico Bagarollo: “Questo passo è stato intrapreso
nell’ottica 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, infatti, è da sempre la mission di
Newpharm, che rinnova il suo impegno potenziando

ulteriormente l’efficienza energetica del nuovo
headquarter - che si è ampliato con nuovi uffici e
magazzini - con energie rinnovabili.
“Le persone al centro del nostro universo”: si legge
nel nuovo logo del Gruppo Un percorso virtuoso e
lungimirante tracciato La spinta al miglioramento delle
performance aziendali è sostenuta da investimenti
costanti in formazione per il conseguimento di nuove
competenze e la crescita di Gruppo.
“Anche il nuovo rebranding esprime al meglio la
volontà di raccontare le nostre nuove identità spiega Claudia Bagarollo - che combina tradizione e
innovazione”.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA
‘TERRA DI DIATOMEE’ INSECTOSEC®
Insectosec è l’unico insetticida-acaricida con registrazione ministeriale.
Nell’industria alimentare ha un effetto molto efficace e persistente. La terra di
diatomee 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.
Newpharm® Srl
Via Tremarende, 24/B
35010 S. Giustina in Colle (PD)
Tel. 049 9302876 - Fax 049 9320087
info@newpharm.it
www.newpharm.it

www.newpharm.it
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MIGLIORARE
L’EFFICACIA DEI
TRATTAMENTI
RODENTICIDI
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N

ella “Linea Guida
sulla buona pratica
d’uso delle esche
rodenticide ad uso biocida
nell’Unione europea” del
EBPF si legge: Lo scopo del
trattamento [rodenticida
nda.] applicato è la
rimozione dell’infestazione il
più rapidamente possibile,
minimizzando il rischio
per la salute umana, gli
animali non bersaglio e il
potenziale impatto negativo
sull’ambiente.
Come aumentare la
rapidità dei trattamenti di
derattizzazione?
Per prima cosa bisogna
valutare i motivi specifici
per cui si interviene e capire

verso quale direzione
mirare il trattamento. Le
problematiche legate alla
presenza di topi e ratti
possono essere di tipo
igienico-sanitario per la
trasmissione di agenti
patogeni, di tipo economico
per la sottrazione,
l’insudiciamento e la
contaminazione degli
alimenti e di tipo strutturale
per il rosicchiamento del
materiale di isolamento,
della componentistica degli
impianti, delle parti in legno,
in plastica o in gomma delle
strutture edilizie. Conoscere
il motivo specifico per cui
si è chiamati a progettare
un Sistema di Controllo

dei Roditori, permette di
stabilirne le priorità.
Dopo aver fatto
una accurata analisi
dell’ambiente, bisogna
focalizzare l’attenzione
su quanto potrebbe
influire negativamente
sull’efficacia dei
trattamenti per
neutralizzare tutti
gli elementi che
potrebbero ostacolare
il raggiungimento
dell’obiettivo. In questo
caso si spazia in un
universo molto ampio
di fattori, che molto
spesso non si presentano
singolarmente, ma

danno come una serie di
concause. Questo punto
merita un investimento
di tempo iniziale, perché
può evitare una serie di
“grattacapo” e fallimenti nel
tempo.
In generale le cause
di insuccesso si
possono ritrovare in
una combinazione delle
seguenti condizioni:
la presenza di fonti di
approvvigionamento
alternative alle esche,
la poca appetibilità
dell’esca scelta,
l’atteggiamento neofobico
dei ratti, l’inadeguatezza
dell’impianto di
derattizzazione in termini

di numero di erogatori
- quantità di esca scelta delle posizioni, la
migrazione continua da
aree limitrofe su cui non
è possibile operare un
controllo.
Quindi, è indispensabile
domandarsi cosa potrebbe
migliorare l’efficacia dei
trattamenti. Per rispondere
a questo quesito bisogna
necessariamente
procedere per step, con
metodo e pazienza.
Il primo impatto migliorativo
si può impostare durante
il sopralluogo iniziale che
di solito viene condotto
insieme a un responsabile

del sito dove si andrà a
installare l’impianto di
derattizzazione, questa è
la persona che per prima
bisogna sensibilizzare
ad un miglioramento
continuo della gestione
dell’ambiente in termini di
pest-proofing: aumentare
gli standard d’igiene,
migliorare la manutenzione
strutturale e degli impianti,
potenziare la gestione
del verde di pertinenza,
infine applicare una
corretta gestione dei
rifiuti e degli scarti. Più
l’opera di persuasione del
committente avrà effetto,
migliore sarà l’efficacia
del “Progetto Controllo

Roditori” nel tempo.
Un altro effetto positivo
sull’efficacia del trattamento
si ottiene scegliendo
prodotti con formulazioni
molto appetibili che
riducano i tempi di
accettazione delle esche
da parte di ratti e topi e,
allo stesso tempo, aiutino
a contenere i rischi di
ingestione da parte di
animali non bersaglio
tramite l’inserimento della
sostanza amaricante. La
mitigazione del rischio,
che prevede di collocare
le esche negli erogatori,
risulta funzionale anche
all’accettazione e quindi
al consumo dell’esca se
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il posizionamento delle
mangiatoie è progettato
astutamente. Quindi dove
metterli? In prossimità
delle tane, a ridosso
delle strutture edilizie,
in corrispondenza del
tragitto abituale, sempre
ben ancorati e stabili.
Analizzando questi punti
dovrebbe sovvenirci che
i ratti preferiscono nutrirsi
all’interno o in prossimità di
un sito riparato, tant’è che
se incontrano un alimento
appetibile in aree aperte
ed esposte lo portano
in un luogo protetto e
lì se ne nutrono o lo
accumulano come scorta
alimentare. L’erogatore
deve essere scelto della
misura più confortevole
per l’infestante target,
ad esempio i ratti sono
soliti consumare il cibo in
gruppi numerosi, quindi
se usiamo un erogatore
di grandi dimensioni e lo
installiamo nel punto giusto
aumenteremo la probabilità
che diversi membri di
una famiglia si nutrano
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contemporaneamente
all’interno dello stesso,
amplificando l’efficacia
del trattamento. Come
abbiamo accennato
l’erogatore posizionato
adiacente al tragitto
abituale attirerà tutta la
colonia che, seguendo le
tracce odorose lasciate sui
camminamenti, lo valuterà
come “sicuro” perché
dotato di un odore noto.
Fissare accuratamente
l’erogatore non è
solo un adempimento
alle buone prassi di
sicurezza, che mirano a
evitare contaminazioni
e manomissioni, ma è
anche una strategia furba
per far sì che il roditore
visitandolo non abbia la
sensazione di trovarsi
un luogo sgradevole,
dopotutto a nessuno piace
andare al ristorante su una
nave con mare forza 8…
Un erogatore ben stabile
sul terreno viene percepito
come luogo sicuro e
quindi utilizzato con più
entusiasmo, il che è un

vantaggio per ottenere il
controllo della colonia.
Infine ricordiamoci sempre
che l’assioma di Murphy
sostiene che “Se qualcosa
può andare storto, lo farà
- nel momento peggiore
possibile”: per quanto
sia improbabile che
accada un certo evento,
per la legge dei grandi
numeri, questo finirà
molto probabilmente per
verificarsi. Investire tempo
sui punti che sappiamo
essere fondamenti di un
buon progetto permette
di non essere impreparati
a fronteggiare anche
quegli eventi negativi che
non erano stati presi in
considerazione, perché
aumenta il nostro grado
di consapevolezza sullo
specifico protocollo
d’azione. Questo è
il miglior modo per
aumentare l’efficacia finale
del nostro lavoro.

Colkim

LA PAROLA
ALLA SCUOLA DI
DISINFESTAZIONE

I

nfestalia, la Scuola della
Disinfestazione, nasce nel
2017 dopo oltre 20 anni
di esperienza nel campo
della disinfestazione e
dell'insegnamento teorico e
pratico ai disinfestatori.
Quest’anno, la particolare
situazione di pandemia
ci ha messi di nuovo in
discussione per far fronte
alle richieste mantenendo
il nostro obiettivo di
appassionati formatori.
Einstein sosteneva che
“la crisi è la più grande
benedizione per le persone
e le nazioni, perché la crisi
porta progressi. La creatività
nasce dall'angoscia come
il giorno nasce dalla notte
oscura. È nella crisi che
sorge l'inventiva, le scoperte
e le grandi strategie. Chi
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supera la crisi supera
sé stesso senza essere
superato.”
Noi di Infestalia, la Scuola
della Disinfestazione, ce ne
siamo accorti.
Mai come adesso, c’è stato
un salto in avanti nell’uso
delle tecnologie e nella
possibilità di accorciare le
distanze pur rimanendo
nella propria città,
addirittura nella propria
abitazione, utilizzando
strumenti e modi che prima
sembravano improponibili.
Anche la possibilità di avere
più tempo a disposizione,
ha consentito alle aziende
di volgere lo sguardo verso
occasioni per utilizzare
le giornate per momenti
formativi. Inoltre, i corsi
da remoto consentono di
risparmiare anche le spese
per le trasferte e di far
partecipare anche coloro
che sono molto distanti
dalla sede del corso.
Da sempre ribadiamo che
la formazione del personale
rappresenta una risorsa
imprescindibile sulla quale
puntare perché il ritorno ha
un valore maggiore rispetto
all’investimento fatto.
In questa prospettiva
abbiamo puntato sulla
formazione a distanza e

abbiamo stabilito le date
invernali per i corsi online
che si terranno in ottobre e
novembre.
Oltre ai principali argomenti
proposti, Infestalia è
sempre disponibile
a organizzare corsi
personalizzati, studiati su
misura per le aziende che li
richiedono.
I corsi organizzati da
Infestalia, seguono l’iter
richiesto dalla certificazione
ISO 21001.
Ogni partecipante dovrà
svolgere un test di uscita.
Al termine di ogni corso,
verranno rilasciati un
attestato di partecipazione
e, se il test finale ha avuto
esito positivo, uno di
superamento. Inoltre verrà
rilasciato un Tesserino del
Disinfestatore che riporterà,
oltre alla foto e ai dati del
discente, la lista dei corsi
effettuati presso Infestalia
(solo quelli superati con
esito positivo).
Infestalia è un marchio di
Colkim srl.
Per ulteriori informazioni e
per le date dei corsi: visita
www.infestalia.it
www.cleaningcommunity.net

www.iloveparquet.com

www.pest-news.com

Bleu Line

AUTUNNO ALLE
PORTE: TEMPO
DI CASTAGNE,
DI VENDEMMIA
E DI… TOPI
L

’autunno alle porte
comporta in molti
casi l’avvicinarsi dei
roditori alle abitazioni in
quanto fonte di calore, di
riparo e di cibo. A volte si
vorrebbe scegliere la strada
‘semplice’, distribuendo un
‘po' di bustine’ in casa…
Ma la strada semplice non
è la più sicura: l’utilizzo di
esca rodenticida all’interno
delle abitazioni è una
pratica da applicare con
le dovute cautele, sempre
e solo in presenza di
fortissime infestazioni e in
accordo con il cliente. Un
roditore che abbia ingerito
un’esca rodenticida può
infatti circolare ancora per
alcuni giorni per l’ambiente
infestato, continuando a
contaminarlo. Inoltre, il
formulato stesso potrebbe
essere trasportato
dall’animale in giro per la
casa o in cucina.
Parallelamente a questi
problemi legati alla bonifica
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del rodenticida e alla sua
dispersione nell’ambiente,
si aggiungono aspetti legati
al recupero delle carcasse:
ricordiamo, infatti, che il
roditore potrebbe morire
in qualsiasi punto della
struttura, determinando,
se non tempestivamente
rimosso, odori e
contaminazioni microbiche.
E per completare il non
semplice quadro si ricorda
che l’utilizzo di esca
rodenticida all’interno non
è sempre consentita, ed
è da valutare a seconda
del contesto e delle
disposizioni delle autorità
competenti.
COSA FARE QUINDI SE
C’È UN’INFESTAZIONE DI
RODITORI IN INTERNO?
Il modo migliore per ridurre
le infestazioni in interno
parte sicuramente dalle
operazioni di proofing:
ovvero evitare che
l’animale entri nell’ambiente

da proteggere. Queste
pratiche comprendono la
chiusura di porte e finestre,
l’installazione di strisce
sottoporta o l’esecuzione di
piccoli lavori di sigillatura /
riparazione.
Una volta chiuse le
vie di ingresso, non
ci resta che catturare
l’eventuale roditore rimasto
all’interno della struttura.
Il posizionamento di colle,
trappole a cattura o a
scatto possono permettere
la cattura dell’infestante
e una rapida rimozione
delle carcasse, evitando
contaminazioni da
rodenticida e un più facile
ripristino delle aree trattate.
Alcuni consigli utili:
• Posizionate colle e
trappole nei luoghi di
passaggio e dove sono
state avvistate tracce
• Pulite le tracce vecchie in
modo da essere sicuri di
nuovi passaggi e tenete
monitorata la situazione

• Mettete gli alimenti in
contenitori ermetici e
smaltite i rifiuti tutte le
sere
• Cercate di liberare
quanto più possibile le
aree di passaggio del
roditore, così da fornirgli
meno protezione
• Verificate spesso le
catture onde evitare
carcasse maleodoranti
o sofferenze inutili al
roditore
• Dopo la cattura
continuate a eseguire un
monitoraggio di verifica
È inoltre molto importante
utilizzare colle a “cattura
sicura”! il costo della
“non cattura” (ovvero
del distacco del roditore)
è una valutazione che
il Professionista delle

Disinfestazione deve fare.
Posizionando colle di alta
qualità e a elevato potere
attrattivo, si risparmia
infatti il costo (in tempo,
manodopera e denaro) di
applicazioni inefficaci.
Le colle Catchmaster,
distribuite da Bleu Line,
permettono di evitare
passaggi inutili poiché
garantiscono la certezza
della cattura, infatti:
• Attraggono
efficacemente l’animale
bersaglio: gli aromi
delle Colle Catchmaster
sono capaci di simulare
alimenti grassi e ricchi di
proteine di cui i roditori
sono ghiotti (ad esempio
il burro di noccioline)
• Hanno uno spesso
strato di colla: capace di

catturare con certezza
ratti e topi e di evitarne il
distacco.
• Sono semplici da usare,
perché la pellicola si
stacca sempre in modo
agevole e la colla non
imbratta le mani (provare
per credere!)
• Sono di diversi formati
e tipologie, per adattarsi
tanto agli ambienti
domestici con la loro
chiusura ‘a capanna’
(come la 150 MB o la 72
MB) che alle industrie
alimentari, sia in ambienti
umidi (mediante i fondi in
plastica disponibili) che
nelle celle frigo (grazie
al modello 48 WRG che
lavora fino a -18° C).
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PESTNET
L’esca rodenticida in gel per ambienti
rurali, zootecnici e ambienti sensibili
BRODITOP GEL, a base di
Brodifacoum, è formulato con la
tecnologia “Lipogel”, che consiste in
un mix equilibrato di grassi vegetali e
di altri componenti alimentari naturali,
il cui risultato è un’esca compatta e
viscosa in gel dall’elevata stabilità,
appetibilità e adesività per tutto il
periodo di applicazione.
La morte dei roditori avviene
normalmente tra 3 e 5 giorni dalla
prima ingestione (test di campo
su una popolazione di ratti in area
rurale - Sagea 2013), non destando
alcun sospetto sull’esca da parte
degli altri componenti della colonia e
consentendo così il massimo controllo
dell’infestazione.
L’esca rodenticida è formulata per
non seccare in ambienti asciutti, non
deteriorare in ambienti umidi, non
congelare a temperature estreme (fino
a -18° C) e non sciogliersi o separarsi
in caso di temperature particolarmente
elevate (fino a +54° C).

NEWPHARM®
The rodenticide gel bait for
rural, zootechnical and sensitive
environments
Broditop Gel, based on Brodifacoum,
is formulated with "Lipogel
technology”, which consists of a
balanced mix of vegetable fats and
palatable additives, the result is a
compact and viscous gel bait with high
stability, palatability and adhesiveness
throughout the application period.
Rodents death normally occurs
between 3 and 5 days from the first
ingestion (field test on a rat population
in rural area - Sagea 2013), not
arousing any suspicion on the bait by
the other components of the colony
and thus allowing maximum control of
the infestation.
The rodenticide bait is formulated not
to dry up in dry environments, not to
deteriorate in humid environments,
not to freeze at extreme temperatures
(down to -18° C) and not to melt or
separate in case of particularly high
temperatures (up to +54° C).

‘Terra di diatomee’ InsectoSec®
INSECTOSEC è 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.

'Diatomaceous earth'
InsectoSec®
INSECTOSEC is the only
insecticide-Acaricide with
ministerial registration. In the
food industry, as well as in the
civil field, a very effective and
persistent insecticide effect can
be used. The diatomaceous
earth is in fact an inert dust
coming from amorphous
sediments composed of the
carapace of fossil algae.
All creeping weeds, from
bedbugs to cockroaches
without excluding the larvae
of lepidoptera, as a result of
contact with this very fine dust,
lose the ability to feed and with
movement the microscopic
crystalline structures particularly
sharp cause fatal lesions.
Protects from insects, mites
and ants indoors (rooms,
kitchens, restaurants in general)
and outdoors. Focusing on
diatomaceous earth translates
into certain results by means
of the mechanical action
exerted on the thin cuticle
of the parasites, which is
completely torn. Furthermore,
diatomaceous earth is not
subject to degradation like
conventional acaricides. Its
mechanical operation also
avoids the onset of resistances.

www.newpharm.it

www.pestnet-europe.it/
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ZEFIRO 300: l’alleato per una
disinfezione di qualità
ZEFIRO è un Dispositivo Medico
germicida e virucida adatto per
COVID-19 ed è in grado di abbattere
oltre il 99% della contaminazione
aerea ambientale relativa a virus
aerotrasportati come Coronavirus e
Sars.
Zefiro 300 è un dispositivo simile a
uno split di un condizionatore, che
racchiude le lampade UV-C. Grazie
a un aspiratore, convoglia l’aria dalla
parte anteriore, dove è posizionato
un filtro antipolvere, che evita il
passaggio di particelle grossolane
che potrebbero creare problemi
di efficacia alla macchina. L’aria
aspirata, e disinfettata dal passaggio
attraverso i tubi UV-C, fuoriesce nella
parte superiore della macchina. L’aria
viene ulteriormente concentrata con
l’impiego di specchi in alluminio che
riflettono circa il 90% della radiazione
totale.
Zefiro 300 non diffonde sostanze
chimiche. Grazie all’impiego di
mezzi fisici (raggi UV-C schermati),
non diffonde sostanze chimiche.
Per lo stesso motivo non crea ceppi
resistenti e non dà luogo a fenomeni
di sensibilizzazione o allergie. È privo
di effetti collaterali.
Zefiro 300 controlla la contaminazione
ambientale. Il funzionamento continuo
in presenza di persone abbatte in
modo dinamico la crescita della
contaminazione ambientale e la
mantiene continuamente bassa.
Brevetto per l'uso in presenza di
persone. Il funzionamento in presenza
di persone è reso possibile dalla
presenza di un sistema di schermi
ottici brevettati che eliminano
qualunque rischio di irraggiamento
indesiderato e nocivo per la salute.
Caratteristiche di Zefiro 300:
Dimensioni: 60 cm (L) x 55 cm (A) x 30
cm (P)
Portata: 300 m³/h d’aria
Alimentazione: 320 W/1.5A
Potenza: 3 lampade da 95 Watt
ognuna

ZEFIRO 300: the ally for quality
disinfection
ZEFIRO is a germicidal and virucidal
medical device suitable for COVID-19
and is able to reduce over 99% of the
environmental airborne contamination
related to airborne viruses such as
Coronavirus and Sars.
Zefiro 300 is a device similar to a
split of an air conditioner, which
encloses the UV-C lamps. Thanks to
an aspirator, it conveys the air from the
front, where a dust filter is positioned,
which avoids the passage of coarse
particles that could create efficiency
problems for the machine. The air
sucked in, and disinfected by passing
through the UV-C pipes, comes out in
the upper part of the machine. The air
is further concentrated with the use
of aluminum mirrors that reflect about
90% of the total radiation.
Zefiro 300 does not spread chemicals.
Thanks to the use of physical means
(shielded UV-C rays), it does not
spread chemicals. For the same
reason it does not create resistant
strains and does not give rise to
sensitization or allergies. It is free from
side effects.
Zefiro 300 controls environmental
contamination. Continuous operation
in the presence of people dynamically
reduces the growth of environmental
contamination and keeps it
continuously low.
Patent for use in the presence of
people. Operation in the presence
of people is made possible by the
presence of a patented optical screen
system that eliminates any risk of
unwanted radiation and harmful to
health.
Features of Zefiro 300:
Dimensions: 60cm (W) x 55cm (H) x
30cm (D)
Flow rate: 300 m³ / h of air
Power supply: 320W / 1.5A
Power: 3 lamps of 95 Watt each

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 di 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 disinfettanti con l’inserimento del
prodotto IPO-VIRUKILL.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA
IPO-VIRUKILL è un disinfettante a base di
Ipoclorito di sodio efficace contro la maggior
parte dei batteri, funghi, lieviti e alcuni virus tra
cui HIV, HBV, H1N1 (influenza A), MRSA, TB, SARSCoV-2 (Coronavirus). Può essere impiegato in
molti ambiti, in particolare per la sanificazione o
la disinfezione di pavimentazioni, servizi igienici,
strutture in acciaio, sia in ambienti domestici,
che di comunità: scuole, ambulatori, sala
d’attesa, caserme, case di reclusione, ospedali,
case di cura. Può essere impiegato anche in
aree specifiche dei luoghi di preparazione
degli alimenti al termine delle operazioni di
preparazione degli stessi.

I.N.D.I.A. Industrie Chimiche Srl
Via Sorgaglia, 25 - 35020 Arre (PD)
Tel. 049 807 61 44 - Fax 049 807 61 46
www.indiacare.it

Resp. Commerciale
CLIENTI INDUSTRIALI - ITALIA
Mario Cignacco 347.7473727
m.cignacco@indiacare.it

Resp. Commerciale
PCO - ITALIA
Carlo Brando 348.8264205
c.brando@indiacare.it

www.indiacare.it

Resp. Commerciale
ESTERO
Luigi Paravano
luigiparavano@induchim.eu
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I.N.D.I.A.
I Rodenticidi I.N.D.I.A.
Tutti formulati rodenticidi I.N.D.I.A. a
base di principi attivi anticoagulanti
rispondono alla necessità operativa
di ridurre i tempi di accettazione
delle esche da parte di ratti e topi,
contenendo allo stesso tempo i rischi
di ingestione da parte di animali non
bersaglio grazie all’inserimento della
sostanza amaricante Denatonium
benzoato (Bitrex).
I.N.D.I.A. ha scelto di differenziare
i prodotti ‘a colpo d’occhio’ per
agevolare i PCO nel loro lavoro
quotidiano: il colore delle esche
corrisponde al p.a. in esse contenuto,
inoltre nei paraffinati il p.a. è
identificabile anche grazie alla loro
forma.
• MEGALON: a base di
bromadiolone, colore rosso,
disponibile in semi, in pasta fresca
ed esche paraffinate a sezione
triangolare;
• NOCURAT: a base di difenacoum,
colore blu, disponibile in pasta
fresca ed esche paraffinate a
sezione quadrata;
• ZAGOR: a base di brodifacoum,
colore viola, disponibile in pasta
fresca ed esche paraffinate a
sezione tonda.
Tracky Pasta e Block
Per il monitoraggio nei luoghi di
preparazione, somministrazione,
confezionamento e stoccaggio degli
alimenti o per quelli di conservazione
delle materie prime utilizzate per
la produzione di derrate I.N.D.I.A.
propone le esche TRACKY PASTA
e TRACKY BLOCK prive di sostanze
tossiche e aromi, ma dotate di
una sostanza chimica in grado
di illuminarsi se esposta ad una
fonte di raggi UV. Grazie a questa
caratteristica, è possibile verificare
anche in luoghi di difficile ispezione
se gli escrementi contengono il
tracciante e quindi progettare di un
sistema di lotta mirato con grande
precisione.

I.N.D.I.A. Rodenticides
All I.N.D.IA. rodenticides formulations,
based on anticoagulant active
ingredients, respond to the operational
need to reduce the acceptance times
of bait by rats and mice, while at the
same time they reduce the risks of
ingestion by non-target animals thanks
to the inclusion of the bitter substance
Denatonium benzoate (Bitrex).
I.N.D.I.A. has chosen to diversify
the products "at a glance", in order
to facilitate PCOs during their
daily work: the color of the baits
corresponds to the active ingredient
therein contained, and in addition for
wax blocks formulations the active
ingredient is identifiable thanks to their
shape.
• MEGALON: bromadiolone based,
red color, available in cereals, fresh
baits and triangular wax blocks;
• NOCURAT: difenacoum based, blue
color, available in fresh baits and
squared wax blocks;
• ZAGOR: brodifacoum based, purple
color, available in fresh paste and
round wax blocks.
Tracky Pasta and Block
For monitoring the places of food
preparation, food administration,
food packaging and food storage or
storage of foodstuffs production raw
materials, I.N.D.I.A. offers TRACKY
PASTA and TRACKY BLOCK without
toxic substances and aromas, but
provided with a chemical that can light
up if exposed to a source of UV rays.
Thanks to this feature, you can also
check if droppings contain the tracer,
also in places that are difficult to
inspect, and therefore plan a focused
and accurate fighting system.

SRMONITOR
Roberto Rizzi è un programmatore web libero
professionista. Da quasi vent'anni aiuta le aziende
a migliorare il proprio lavoro con prodotti digitali
personalizzati che si possono usare via web, da
qualsiasi dispositivo.
Programmare è la sua passione e dopo tanta
esperienza è sempre convinto che ogni progetto
di successo nasce e si sviluppa grazie alla stretta
collaborazione con ogni cliente e all'attenzione per
i suoi bisogni e obiettivi.
Rizzi è specializzato nello sviluppo di software e
nella progettazione e realizzazione di siti Internet
rivolti in particolare a piccole aziende che cercano
una soluzione digitale professionale contenendo
allo stesso tempo l'investimento.
Inoltre, offre consulenze SEO per migliorare il
posizionamento dei siti web aziendali sui motori di
ricerca.
Molte aziende svolgono ancora i loro processi

lavorativi
manualmente o con l'aiuto di software obsoleti
o artigianali: “Il mio compito è analizzare quei
processi e trovare una soluzione informatica che
li semplifichi e automatizzi liberando così tempo e
risorse per altre attività” chiarisce Roberto Rizzi.
Tra gli altri ha realizzato SRmonitor, in
collaborazione con alcune ditte del settore della
disinfestazione. SRmonitor è un software via web
per il monitoraggio degli infestanti che i tecnici
utilizzano presso i clienti. Oggi varie ditte in tutta
Italia lo utilizzano e apprezzano anche perché
è possibile personalizzarlo per ogni specifica
esigenza.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA
SR MONITOR
SRmonitor è un software per imprese di
disinfestazione che semplifica il lavoro di redazione,
gestione e invio dei report di monitoraggio. Il
software aiuta a gestire i monitoraggi di insetti
e roditori via web direttamente presso il cliente:
per ogni cliente si può memorizzare e inviare,
direttamente sul posto, i monitoraggi effettuati e i
risultati ottenuti. Ora SRmonitor è disponibile anche
con sistema di lettura Tag NFC.
Roberto Rizzi
Via Ca' del Binda, 17
26100 Cremona
Tel. 349.5651414
info@softriz.it
https://monitor.softriz.it/

http://www.indiacare.it/
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https://www.ormatorino.com/
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AIR CONTROL S®
Il sistema Air Control® fornisce una
protezione continua ed efficace per il
controllo dei fastidiosi insetti volanti
negli ambienti chiusi, studiato per gli
ambienti HO.RE.CA.
È composto dall’insetticida naturale
in aerosol Air Control S® a base di
estratto di Piretro, che gli conferisce
un elevato e immediato effetto
abbattente e repellente verso mosche
e zanzare, innalzando una barriera
contro questi infestanti.
La bombola da 250 ml di Air Control
S® utilizzata in abbinamento agli
appositi dispenser automatici
elettronici, consente la protezione di
ambienti interni di 45 m2.
Una bombola permette l’erogazione
fino a 3.000 spruzzi con una durata
di 1 mese, impostando intervalli di
erogazione ogni 15 minuti per 24
ore di copertura; regolando invece
il funzionamento del dispenser per
8 ore al giorno (un tipico orario di
lavoro) la durata di una bomboletta si
estende fino a 3 mesi.
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.

AIR CONTROL S®
Air Control S® is the automatic solution
to fight flying insects into indoor
HO.RE.CA. environments.
Based on Natural Pyrethrum, userfriendly and easy to substitute, the
250ml can is able to cover 45 m2 for
more than one month!
The can works together with an
automatic dispenser which can be set
spraying every 7-15-30 minutes; 24h/
day, just during the night or during the
day.
The 250 ml aerosol bottle can
supply up to 3.000 sprays. It means
that a single can, put in a dispenser
operating for 24 hours a day with a
set spraying interval of 15 minutes will
last 30 days circa, leaving the same
spray intervals but setting the machine
to perform 8 hours a day (the working
hours) 1 can lasts up to 3 months.
Air Control S® has a double action:
repellent and killing, solving
completely the problem of flies and
mosquitoes into indoor environments.
It is suggested to put dispensers close
to windows and doors in order to
create a barrier which will protect your
spaces.

Bleu Line Revolution 20.20
Dal 1982 Bleu Line si occupa di produzione e
distribuzione di insetticidi, rodenticidi, accessori ed
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 ed 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 di
professionisti del Pest Control Professionale in tutto
il territorio nazionale e in oltre 45 paesi in tutto il
mondo.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA
Corsi di Formazione e Webinar
Bleu Line eroga CORSI DI FORMAZIONE
che affrontano argomenti tecnico-scientifici
e normativi e sono finalizzati allo sviluppo
professionale nell’ambito dei servizi di gestione
degli infestanti “Pest Management”. Da alcuni
anni Bleu Line ha certificato un Sistema di
Gestione della Formazione secondo la norma ISO
29990 ed è pianificata la transazione verso la
nuova norma ISO 21001 entro la fine del 2020.
A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19
è ora disponibile “BLEU ON LINE”, il nuovo
servizio di formazione “on line” che offre corsi
in remoto (a distanza) in modalità “live”. Bleu
Line organizza anche WEBINAR GRATUITI che
rappresentano una nuova occasione di incontro
con i Professionisti del Pest Management, in una
modalità: agile, sicura e smart.

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

www.bleuline.it

Tel. 0543 754430
www.bleuline.it
bleuline@bleuline.it
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EKOMMERCE
Il futuro dei pannelli collanti
FLUX è il nuovo pannello collante
per trappole luminose, unico e
brevettato, con performance di cattura
ineguagliabili.
FLUX È 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
riflettanza a zone. Questo permette di
assecondare l’attitudine naturale della
mosca a poggiarsi in prossimità della
linea di confine tra le zone ad alta/
bassa luminosità.

www.ekommerce.it

Visita il sito per maggiori dettagli
www.ekommerce.it o contattaci allo
0872 888058

The future of glueboards
FLUX is the new glueboard for UV fly
traps, exclusive and patented, with
incomparable capture performance.
FLUX it is able to attract and trap
up to 180% more flying insects than
a traditional yellow glueboard with
same dimension. The incredible result
is guaranteed by a high grade of
reflectance of the cardboard, thanks
to the glue applied in vertical strips
alternated with empty spaces. The
peculiarity of the FLUX glueboard is
the light/dark effect created by this
exclusive striped spread technique
and the consequent greater
reflectance in areas. This allows to
support the natural aptitude of the fly
to rest near the borderline between
the high/low light areas.
Visit the website for more details www.
ekommerce.it or contact us at 0872
888058

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 sono disponibili sul sito
www.pestnet-europe.it e sulle pagine Facebook,
Instagram e Linkedin.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA
TATOR B.I.A. NEXT è un’emulsione concentrata
formulata con l’innovativa Tecnologia B.I.A. Plus
che, rispetto agli insetticidi tradizionali, permette
di ottenere migliori risultati nei trattamenti di
disinfestazione e garantisce una riduzione
dell’impatto ambientale. Il prodotto inoltre beneficia
di una classificazione legislativa più favorevole
(secondo Reg. EU 2018/1480) grazie ad una
concentrazione di Tetrametrina <1%.
TATOR B.I.A. NEXT è un insetticida versatile e può
essere impiegato contro insetti volanti e striscianti
in ambienti interni ed esterni, incluso il verde
ornamentale urbano.

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

https://www.bleuline.it/

Un nebulizzatore versatile
PULSFOG COLD FOGGER ULV 230
V è un nebulizzatore elettrico a
freddo, portatile. La turbina ad alta
prestazione crea un forte getto d’aria
che raggiunge i 50 litri/secondo
(flusso libero). Il formulato viene
atomizzato in aerosol fine, regolabile
da 10 fino a 100 micron in base al
flusso definito dalla misura dell’ugello
utilizzato. Attrezzatura versatile
che garantisce elevata mobilità
all’operatore grazie alle dimensioni
ridotte, il peso limitato e tubo di lavoro
estensibile. Utilizzando formulati
in polvere bagnabile non si hanno
problemi di otturazione dell’ugello.
Ideale per l’irrorazione non solo di
prodotti insetticidi ma anche prodotti
per la sanificazione degli ambienti
per far fronte all’emergenza sanitaria
Covid-19. Bleu Line ha selezionato una
nuova linea dedicata alla sanificazione
sostituendo tutte le parti in rame e
bronzo a contatto con la soluzione
con elementi in acciaio inossidabile.

A versatile cold fogger
Portable, electrically operated
pneumatic cold fogger. Its high
performance turbine creates a strong
warm air stream of up to 50 l/s (free
blowing). The formulation of biocide
is atomised into a fine aerosol, which
is adjustable from approx. 10 to 100
μm dependent on flow rate. Versatile
equipment that guarantees high
mobility for the operator thanks to its
small size, low weight and extendable
work tube. Using wettable powder
formulations there are no problems
with nozzle clogging. Ideal for spraying
not only insecticide products but
also products for the sanitation of
environments to deal with the Covid-19
emergency. Bleu Line selected a
new line dedicated to sanitization by
replacing all the copper and bronze
parts in contact with the solution with
stainless steel elements.

SOFTRIZ

https://monitor.softriz.it/home/
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Un software per il monitoraggio degli
infestanti
SRmonitor è un software per imprese
di disinfestazione che semplifica il
lavoro di redazione, gestione e invio
dei report di monitoraggio. Il software
aiuta a gestire i monitoraggi di insetti
e roditori via web direttamente presso
il cliente: per ogni cliente si può
memorizzare e inviare, direttamente
sul posto, i monitoraggi effettuati e
i risultati ottenuti. Inoltre, SRmonitor
aiuta a ottenere le certificazioni BRC,
IFS, ISO 22000, le più richieste nel
settore alimentare perché sono lo
standard di riferimento in tema di
igiene e sicurezza alimentare.Con
SRmonitor si consultano e aggiornano
i monitoraggi via Internet da qualsiasi
dispositivo; basta una sola licenza
per tutti gli utenti e si possono
chiedere personalizzazioni ad hoc.
Ora SRmonitor è disponibile anche
con sistema di lettura Tag NFC.Ora
SRmonitor è disponibile anche con
sistema di lettura Tag NFC.

Pest monitoring software
SRmonitor is a software for pest
control companies that simplifies
the work of drafting, managing
and sending monitoring reports.
The software helps to manage the
monitoring of insects and rodents via
the web directly at the customer: for
each customer, the monitoring carried
out and the results obtained can be
stored and sent directly on site.
Furthermore, SRmonitor helps to
obtain the BRC, IFS, ISO 22000
certifications, the most requested in
the food sector because they are the
reference standard in terms of food
hygiene and safety.
With SRmonitor you can consult and
update the monitoring via the Internet
from any device; a single license
is enough for all users and ad hoc
customizations can be requested.
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