Il ruolo di A.N.I.D. nel definire
la figura del professionista

Marco Benedetti

CEPA Event. World Pest Day 2019
• GLOBALIZZAZIONE
• CAMBIAMENTI CLIMATICI
• URBANIZZAZIONE

Si è quindi innescato un meccanismo parallelo tra
Presidenza Italiana che pressava tra federazioni industriali e
Ministero della Salute e Presidenza Cepa e Parlamento Europeo
a cui è stata inviata una mail di supporto e presentazione dei
disinfestatori europei direttamente alle presidenze parlamentari
dei singoli paesi rappresentati a Bruxelles
(per l’Italia a David Sassoli e Lorenzo Mennelli)
ed alla Presidente della
Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

A.N.I.D. attraverso il proprio programma
formativo sta contribuendo al raggiungimento
condiviso a livello Europeo
Della figura del

#TheGoodPestManager
120 ORE DI FORMAZIONE

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

RICONOSCIMENTO GIURIDICO

Integrated Management

Integrated Pest Control

Integrated Pest Management

#TheGoodPestManager

Integrated Sanitation Approach

LA STRATEGIA
Vogliamo sensibilizzare il pubblico di addetti ai
lavori sulla serietà degli associati ANID, a cui
potersi affidare con fiducia.
Particolare attenzione sarà messa agli aspetti
ecologici e al rispetto dell’ambiente.

IL PROGETTO
Per ANID abbiamo pensato a un progetto in
due step:
1) Programma TV
Parleremo del particolare impegno di ANID e
dei suoi associati nei confronti del rispetto
dell’ambiente all’interno di E-Planet, il
magazine di Italia 1 dedicato all’ecosostenibilità.
2) Campagna pubblicitaria
Una campagna di comunicazione su tv, digital
e radio, con pianificazione ad hoc sul target,
per sensibilizzare ed educare il pubblico alle
buone pratiche che ANID sostiene.
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Le 4.600 imprese del settore non hanno mai goduto
di un momento così favorevole. Ma in assenza
delle linee guida del governo, lievitano i prezzi,
si moltiplicano gli abusivi, proliferano le truffe.
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MILANÒ).
voce di spesa , ma è un business in crescita per le 4.600 aziende del senore con
oltre 400 mila addetti, che non hanno mai
goduto di un momento così favorevole.
li giro d 'affari di questa a11ivi1à imprendi!Oriale, che in tempi normali è circa 12
miliardi , è destinato a prendere il volo.
Studi professionali , bar. ristorami. pa sticcerie, parrucchieri, negozi, palestre.
taxi e spiagge devono lare i conii con una
pulizia specifica, a prova di virus.
•La domanda è esplosa, più che
raddoppiata, In due mesi, gran pane

delle aziende hanno registrato lo stesso
lan urato dell'anno scorso. Un business
di 5-6 milioni di euro. E siamo solo all 'inizio. Con la riapenura l'aumenio sarà
esponenziale». Per Ma rco Benedetti,
presidente dell'Anid , l'associazione che
rappresenta 470 imprese del settore. il
mercato è leueralmeme impazzito e
stanno proliferando le trulle. «Im prese
che fino a tre mesi fa si occupavano di
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improvvisate espene di sanificazione.
approfillando del disorie ntamento degli
menti e dell'assenza di linee guida da
pane del governo».
li risuhato è la gi ungla dei prezzi. Sul
web gli interventi per 100 metri quadrati
oscilla no tra 30 e 400 euro, mentre le
macchine per il fai-da-te che fino a ire
mesi fa costavano al massimo un migliaio
di euro ora arrivano anche a 4.500. Spesso le imprese «abusive», oltre a non avere
i requisiti di legge per operare utilizzano
anche SOstanze nocive, spiega Benedetti«C'è una normativa che indica i prodoni
consentiti per la sanificazione e tra ques1i
non c'è l'ozono, che pure viene proposw
come l'anti virus per eccellenza. Chi lo
vende a questo scopo commette una
trulla e un danno. Perché tenere acceso il
diffusore di ozono in presenza di persone
è pericoloso. Questa sostanza colpisce le
vieaereeect è tossico. lnohre i disposili vi
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on sono nconosciuti ai fini
r chiedere il credito d'imposta
della sanificazione».

Altra truffa di questo mercato seiio è la certificazione. L'unica in1cazione, contenuta nella circolare del
istero della Salute, la 5.443 del 22
ibraio 2020, è quella dei prodotti da
: varech ina allo O, I per cento o
nolo al 70 per cento. L'Anid precisa
.e «non c'è serino da nessuna parte che
debba ingaggiare un'impresa speciata. Chiunque può autocertilicare la
,pria attività di pulizia. purché utilizzi
·Ì detergenti prescrini dalla legge». Basterebbe questo per evitare le truffe, ma
:pesso i negozi non lo sanno.
Luca Colombo , responsabile com1erciale di Pulinet. azienda del Lodigia• è il termometro del boom del settore.
·et 2010 avevo fondato una società per
:infezione, sanificazione e decontami' one degli am bienti indoor. Dopo due
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anni ho dovuto chiudere perché nessuno voleva lare prevenzione e migliorare
qualità dell'aria. La mia azienda è stata
inglobata da Pulinet e ora marcia a pieni
giri . La domanda è cresciuta del 150 per
cento, lavoriamo sene giorni su sette».
Ca rmine Esposito, presidente di
Fnip-Conlcommercio. un'altra associazione di categoria, stima che il fatturato
del settore nel 2020 potrà superare i I 5
miliardi di euro. «La sanificazione negli ospedali è raddoppiata da 2-3 a 4-5
interventi al giorno e in alcuni casi è
richiesta la presenza lissa di un pulitore,
pronto a intervenire nei reparti Covid .
Nei ristoranti e nei bar è consigliata ogni
giorno». Esposito che è anche al vertice
del gruppo Epm, leader nel settore, con
fatturato di 100 milioni e 2 mila dipendenti, spiega che stanno aumentando
i costi di produzione perché i prodotti
sono aumentati di prezzo. «Le tariffe
degli interventi però non hanno subito
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di Laura Della Pasqua

·eraun tempoincuil'Amuchina giaceva invenduta
sugli scaffali delle farmacie, l'alcool era accatastato nei supermercati e le
colonnine di gel igienizzante erano lo
sfizio di qualche imprenditore maniaco
dell'igiene. 1 negozi si servivano di una
comune impresa di pulizie, o si affidavano al tuttofare preca rio per pulire i
vetri e lucidare il pavimento mentre nei
saloni di bellezza spesso era lo stesso
parrucchiere a scopare a fine giornata.
Accadeva sol!anto tre mesi fa . li coronavirus ha cambiato tutto. La parola chiave
della riapertura è sanificazione. Hanno
cominciato i Comuni. Milano, Venezia,
Roma, Bologna, Napoli ma anche le città
più piccole hanno mohiplicalo il servizio
di igienizzazione di strade, uffici pubblici
e mezzi di trasporto.
La lotta al virus ha due facce: è un
incubo soprattutto per le piccole imprese
che devono mettere a bilancio un'altra
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incrementi, restano a 2 euro per metro
lineare» assicura. E conferma che con
questi numeri il settore comincia a far
gola agli investitori. «Mi arrivano segnalazioni di aziende che hanno ricevuto
offerte di operatori esteri interessati ad
acquisizioni o fusioni».
La conferma che la sanificazione
made in Italy è apprezzata oltre confine, viene dal provincia di Padova dove
la Jo nix, un 'azienda giovane nata nel
2013 , specializzata nella sanificazione
dell 'aria fatta con test scientifici, è stata
sommersa da una valanga di ordini da
Hong Kong, dalla Cina, Ecuador e Cile,
Paesi Arabi, Russia, oltre che dall'Europa. «In due mesi è successo quello che
non era successo in sette anni» conferma soddisfatta la direttrice marketing
Mina Bustreo . «Abbiamo realizzato 2
milioni euro di fatturato, cinque volte
in più del 2019».
,-e, RIPRODUZIONE RISERVATA

15 miliardi
Il giro d'affari del settore sanificazione stimato per il 2020 secondo
Je Indicazioni dell'associazione di categoria Fnlp-Confcommercio.
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IL PEST CONTROL
PROFESSIONALITA’
O
APPROSSIMAZIONE

DARE VALORE AGLI STRUMENTI NEL PEST MANAGEMENT

ANID ha assunto un ruolo leader
nel panorama Italiano ed Europeo
Collaborazioni con:
Ministero della Salute;
ISS;
Organismi di controllo FINANZA e CARABINIERI

A.N.I.D.
RAPPORTO UNIVOCO
TRA
RISPETTO DELL’AMBIENTE
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE
TUTELA DEI CONSUMATORI

UN PROFESSIONISTA E’ PER SEMPRE

GRAZ
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