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ANID 
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE 

 

CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO E NORMATIVO 
05 NOVEMBRE 2020 

 

Presentazione del Corso 
Sono sempre più le conoscenze e le competenze richieste nell’attività di Pest Management, e in tutti gli ambiti, 
dall'organizzazione alle metodologie operative, dalla zoologia all’ecologia, dalla scelta dei formulati allo smaltimento 
dei rifiuti. Le normative cogenti e volontarie spingono decisamente verso un approccio qualitativamente sempre più 
impegnativo nello svolgimento dei servizi, ma si restringe la disponibilità di sostanze attive. Il controllo degli 
infestanti è una necessità, ma intervenire nel modo ottimale e sicuro nel controllo dei muridi sinantropici, degli 
artropodi infestanti e dei microrganismi significa implementare una gestione integrata del servizio, enfatizzando le 
funzioni della prevenzione e del monitoraggio quale prodromo alle migliori azioni di controllo. Dalla revisione 
europea delle sostanze attive e la conseguente valutazione dei rischi specifici condotta per l'autorizzazione dei 
singoli prodotti disinfestanti (Regolamento Biocidi), sono emerse nuove definizioni e regole che condizionano 
l'impiego degli insetticidi e, soprattutto, di rodenticidi. Gli standard BRC (British Retail Consortium) e IFS 
(International Food Standard) richiedono anche per il Pest Management l'applicazione di procedure di prevenzione e 
di metodiche atte alla razionale analisi dei rischi, basate su operazioni prefigurate il cui risultato sia quantificabile con 
oggettività. Lo standard europeo UNI EN 16636 definisce e fissa i requisiti e le competenze che le imprese di “Pest 
Control” devono avere, al fine di garantire servizi di alto livello professionale e qualitativo. Diviene oggi un 
presupposto fondamentale per il disinfestatore acquisire le competenze specifiche in merito alla biologia degli 
infestanti ed ai metodi di intervento con il minor impatto, nel rispetto delle normative vigenti. Allo stesso tempo è 
necessario aumentare i livelli di consapevolezza verso la sicurezza e la prevenzione dei rischi per l'uomo e per le 
specie non bersaglio. 

 
MODULO DI ADESIONE 

 
ANAGRAFICA AZIENDA (IN STAMPATELLO) 

Ragione sociale  

Indirizzo   

Cap e Città  

P.IVA/C.F.  

Codice Univoco  

E-mail   

Tel.  

 
L’Azienda ha preso visione della proposta formativa di ANID relativamente all’effettuazione del Corso di 
AGGIORNAMENTO TECNICO E NORMATIVO e di quanto dichiarato in merito ai contenuti, alle modalità 
formative ed ai criteri che saranno adottati per la valutazione dell’apprendimento dei partecipanti. 
 
Si chiede di allegare alla presente C.V. del partecipante da cui si evinca l’istruzione dell’addestramento 
conseguito, come richiesto dalla Certificazione ISO 29990. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO E NORMATIVO 
 

Descrizione Associati ANID NON Associati ANID 

Costo a partecipante 200,00 + iva 22% 350,00 + iva 22% 

 
La partecipazione al corso comprende: la formazione, il materiale didattico ed il rilascio del certificato 

 
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO) 

NOME E COGNOME RUOLO E-MAIL DEL PARTECIPANTE 

   

   

   

 
     SI PREGA DI ALLEGARE IL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL PARTECIPANTE 
 

Modalità di pagamento 
Le Aziende interessate dovranno trasmettere il presente modulo debitamente compilato e copia 

dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione all’indirizzo mail   rita@disinfestazione.org  
 

 c/c intestato a CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA   IBAN IT 33 W 08327 40640 000000003689 
 

          La quota complessiva di   € ____________ + Iva ________  pari ad €___________ 
 
Con l’iscrizione al corso il partecipante dichiara di aver ricevuto da A.N.I.D. Associazione nazionale delle imprese di 
Disinfestazione completa informativa ai sensi dell’art. 13-14, Reg UE 2016/679, ed esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limit i, 
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa presente all’indirizzo web http://www.disinfestazione.org/privacy.pdf . 
 
 
 
                                                                                                             _____________________________ 

Timbro e firma 

http://www.disinfestazione.org/
mailto:anid@disinfestazione.org
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ANID 

Associazione delle Imprese di Disinfestazione 
 

CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO E NORMATIVO 
 

5 novembre 2020 
IL CORSO SI TERRA’ IN MODALITA’ WEBINAR 

 
 

Presentazione del Corso 
Sono sempre più le conoscenze e le competenze richieste nell’attività di Pest Management, 
e in tutti gli ambiti, dall'organizzazione alle metodologie operative, dalla zoologia 
all’ecologia, dalla scelta dei formulati allo smaltimento dei rifiuti. Le normative cogenti e 
volontarie spingono decisamente verso un approccio qualitativamente sempre più 
impegnativo nello svolgimento dei servizi, ma si restringe la disponibilità di sostanze attive. 
Il controllo degli infestanti è una necessità, ma intervenire nel modo ottimale e sicuro nel 
controllo dei muridi sinantropici, degli artropodi infestanti e dei microrganismi significa 
implementare una gestione integrata del servizio, enfatizzando le funzioni della 
prevenzione e del monitoraggio quale prodromo alle migliori azioni di controllo. Dalla 
revisione europea delle sostanze attive e la conseguente valutazione dei rischi specifici 
condotta per l'autorizzazione dei singoli prodotti disinfestanti (Regolamento Biocidi), sono 
emerse nuove definizioni e regole che condizionano l'impiego degli insetticidi e, 
soprattutto, di rodenticidi. Gli standard BRC (British Retail Consortium) e IFS (International 
Food Standard) richiedono anche per il Pest Management l'applicazione di procedure di 
prevenzione e di metodiche atte alla razionale analisi dei rischi, basate su operazioni 
prefigurate il cui risultato sia quantificabile con oggettività. Lo standard europeo UNI EN 
16636 definisce e fissa i requisiti e le competenze che le imprese di “Pest Control” devono 
avere, al fine di garantire servizi di alto livello professionale e qualitativo. Diviene oggi un 
presupposto fondamentale per il disinfestatore acquisire le competenze specifiche in 
merito alla biologia degli infestanti ed ai metodi di intervento con il minor impatto, nel 
rispetto delle normative vigenti. Allo stesso tempo è necessario aumentare i livelli di 
consapevolezza verso la sicurezza e la prevenzione dei rischi per l'uomo e per le specie non 
bersaglio. 
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          Programma 
 
  

1° giorno –  giovedì 5 novembre 2020 

MATTINO  
Ore 09:00  Registrazione partecipanti 
  Introduzione al corso 
 
Ore 09.30 
 
 
 
Ore 11.30 
Ore 11.45 
 

  
Il “Pest Management”. Le moderne evoluzioni del servizio di controllo degli 
infestanti.  
Novità normative sull’utilizzo dei rodenticidi e dei biocidi in genere.  
Misure di mitigazione del rischio.  
Categorizzazione dei biocidi e degli utilizzatori. 
Pausa 
Il “Pest Management” nelle nuove versioni degli Standard BRC ed IFS: 
individuazione aree critiche e mappatura del rischio legato alla presenza degli 
infestanti.  
Analisi spazio-temporale dei monitoraggi e definizione delle soglie d'intervento.  
Scelta delle azioni correttive e documentazione a corredo. 
 

Ore 13.30  Pausa pranzo 
 

 
 
 
POMERIGGIO 
Ore 14.30 
 
 
Ore 16.30 
Ore 16.45  
 
 
Ore 18.00 
 
Ore 18.30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Arbovirosi: evoluzione delle problematiche legate agli insetti vettori.  
Individuazione e controllo dei culicidi e descrizione delle principali patologie 
veicolate. Le tecniche di disinfestazione in emergenza sanitaria. 
Pausa 
Standard UNI EN 16636: il flusso di processo dei servizi professionali e le 
“GMP” che qualificano il PCO professionista. 
 
Domande e chiarimenti. 
 
Fine delle lezioni 
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