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ANID
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE

Corso di Formazione per Auditors UNI-EN 16636
15 aprile 2021
IL CORSO SI TERRA’ IN MODALITA’ VEBINAR
MODULO DI ADESIONE
Ragione sociale

ANAGRAFICA AZIENDA (IN STAMPATELLO E LEGGIBILE)

Indirizzo
Cap e Città
P.IVA/C.F.
Codice Univoco
E-mail di riferimento per invio
comunicazioni
E-mail del titolare dove inviare il
certificato/attestato
Tel.
1. presa visione della proposta formativa di ANID relativamente alla effettuazione di un Corso Formativo per
Auditors di Enti di Certificazione della Norma UNI EN 16636 ed in particolare di quanto dichiarato in merito ai
contenuti, alla metodologia ed ai criteri che saranno adottati per la valutazione dell’apprendimento dei discenti
partecipanti;
2. concordando con il contenuto del programma del Corso, con le modalità la partecipazione ai lavori
iscrive al Corso Formativo per Auditors di Enti di Certificazione della Norma UNI EN 16636 in programma a Bologna i
seguenti addetti, per il conseguimento del Certificato A.N.I.D. di “Auditors Norma UNI EN 16636”, allegando per
ciascuno di essi un Curriculum Vitae professionale e di studi effettuati. Si raccomanda di inserire alla fine del CV la
frase “Si dichiara la veridicità di quanto sopra indicato e si autorizza il trattamento dei dati comunicati, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679” e di apporre data e firma del Tecnico.
Nominativo partecipante

NOME E COGNOME

Primo Corso

Rinnovo

Richiamo annuale

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO)
E-MAIL PARTECIP.
CELL. DEL
Numero C.I.
DOVE INVIARE IL LINK
PARTECIPANTE
(allegare tassativamente il
documento)
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Descrizione
Costo a partecipante

Primo Corso
165,00 + iva 22%

Rinnovo
70,00 + iva 22%

Richiamo annuale
60,00 + iva 22%

La partecipazione comprende: la formazione, materiale didattico, rilascio del certificato
Modalità di pagamento
Le Aziende interessate dovranno trasmettere il presente modulo debitamente compilato, del documento del
partecipante 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 limiti,
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa presente all’indirizzo web http://www.disinfestazione.org/privacy.pdf .

_____________________________
Timbro e firma
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ANID
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE
CORSO PER AUDITOR UNI EN 16636 CEPA CERTIFIED
16 FEBBRAIO 2021
15 APRILE 2021
IL CORSO SI TERRA’ IN MODALITA’ WEBINAR
Presentazione del Corso

La norma UNI EN 16636:2015 è stata messa a punto in sede europea dal comitato CEN/TC 404 con la collaborazione
di CEPA (Confederazione Europea delle Associazioni di Pest Control) e con la partecipazione di Euro Group for Animals,
che si occupa di benessere degli animali a livello europeo. Al fine di adottare un sistema di gestione riconosciuto e
accessibile a tutti gli operatori del Pest Management, il CEPA ed i suoi associati hanno sviluppato la norma UNI EN
16636 attraverso il Protocollo CEPA Certified®. In sostanza il marchio CEPA Certified® può essere concesso da
organismi di certificazione che hanno definito un accordo con ANID, un accordo focalizzato sulle modalità di verifica
ed in particolare su una serie di procedure e metodologie di ispezione in grado di dimostrare la professionalità delle
Aziende e aggiungere valore al servizio fornito.
Gli enti di certificazione accreditati per erogare il marchio CEPA Certified® devono impiegare Auditor formati nello
specifico tramite appositi corsi, promossi da ANID. Il CORSO AUDITOR UNI EN 16636 CEPA CERTIFIED (di 8 ore)
prevede successivi Aggiornamenti ANNUALI e Rinnovi TRIENNALI (di 4 ore)
Il corso in oggetto ha quindi l’obiettivo di fornire agli Auditor CEPA le competenze specifiche per un moderno
approccio agli infestanti, accennando alla loro biologia ed ai moderni metodi di intervento, cercando in generale di
aumentare i livelli di consapevolezza verso la sicurezza e la prevenzione dei rischi per l'uomo, per l’ambiente e le specie
non bersaglio. Solo in questo modo lo standard potrà migliorare la professionalità delle Aziende e aggiungere valore
al servizio fornito verso Clienti di qualsiasi settore.
Programma

MATTINO
Ore 09:00
Ore 09.30
Ore 10:00
Ore 11:30
Ore 11:45
Ore 13:00
Ore 13:30

Introduzione del corso
Panoramica sulle società di servizi per la gestione degli infestanti e sul “mercato del
Pest Control”. Inquadramento del settore della disinfestazione e requisiti per il
perseguimento della professionalità.
Panoramica sulle attività dei “PCO” nell’industria alimentare.
Monitoraggio e controllo degli artropodi: generalità, principi tecnici, strumenti e
prodotti utilizzabili
Pausa
Panoramica sulle attività dei “PCO” in ambito urbano.
Monitoraggio e controllo dei muridi sinantropici: generalità, principi
tecnici, strumenti e prodotti utilizzabili
Gli Interventi di disinfestazione e lotta chimica: generalità sui prodotti impiegabili,
strumenti ed attrezzature, metodologie d’intervento e manutenzioni
Pausa pranzo
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POMERIGGIO
Ore 14.30

Ore 16.30
Ore 16.45

Ore 18.30

Panoramica sulle norme cogenti inerenti il “pest control”
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
La norma UNI EN 16636:2015: Descrizione della norma, contenuti, processo ed
applicabilità nel settore della gestione degli infestanti.
Analisi contenuti e implicazioni dello standard UNI EN 16636
Erogazione del Servizio (5.0)
Valutazione fattori di rischio del Cliente e del sito (5.4)
Piano di Gestione (5.6)
Proposta formale al Cliente (5.7)
Gestione dei rifiuti (5.9)
Conferma efficacia (5.11)
Requisiti e competenze (6.0 + Annex A)
Pausa
Integrazioni sulla gestione COVID-19
Panoramica sul Regolamento biocidi, requisiti richiesti e particolarità
Novità normative sull’uso dei principi attivi anticoagulanti nei formulati rodenticidi
Prova scritta (durata massima mezz’ora)

N.B.: gli esami orali avranno luogo secondo le modalità che verranno
comunicate al momento dell’iscrizione.
Per coloro che dovranno fare il rinnovo ed il richiamo annuale, dovranno
collegarsi alle ore 14:30.
Da quest’anno è previsto la prova scritta e l’esame orale anche per coloro
che dovranno rinnovare il certificato.
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