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ANID
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE

CORSO PER TECNICI ADDETTI ALLE SANIFICAZIONI
11/02 e 12/02/2021
IL CORSO SI TERRA’ IN MODALITA’ WEBINAR
Presentazione del Corso
In un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo, dove le informazioni scientifiche sul come affrontare il
Coronavirus SARS-CoV-2 sono poche e non univoche, in qualità di Associazione Nazionale delle Imprese di
Disinfestazione (A.N.I.D.) riteniamo doveroso fornire delle indicazioni operative utili ai disinfestatori, al fine di
orientare le attività di disinfezione, e più in generale di sanificazione, verso metodiche d’intervento intrinsecamente
valide e nel contempo esenti da rischi di danni all’ambiente, alla salute dei cittadini e di quanti operano nel nostro
settore. Il Corso per tecnici addetti alla Sanificazione approfondisce quindi le tematiche inerenti l’attività di
sanificazione degli ambienti, prendendo in considerazione gli aspetti biologici, normativi, tecnico operativi ed
ambientali. Abbiamo voluto affrontare le tematiche attinenti ai servizi di sanificazione in quanto consci della
rilevante difformità esistente nelle conoscenze e nelle modalità operative, sia per quanto concerne l’utilizzo dei
formulati specifici, sia per quanto riguarda il corretto impiego delle attrezzature.
La sanificazione è stata definita da una specifica normativa. In particolare, la Legge n°82/1994 ed il Decreto
Ministeriale 274/97, definiscono tale attività come “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo
e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione
ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore”. La stessa normativa definisce specifici requisiti per le
imprese che in tali ambiti vogliono operare, tra cui specifici requisiti tecnico-professionali. Un successivo decreto, il
D.L. n. 7/2007 ha poi chiarito che le imprese che vogliono operare nelle sole attività di pulizia e disinfezione non
hanno bisogno del requisito tecnico-professionale e vengono assoggettate alla sola dichiarazione di inizio attività ed
al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria ed onorabilità. D’altra parte l’esercizio delle attività di
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione rimane subordinato al possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria, di capacità tecnico-professionale e di onorabilità.
È noto che il modo in cui un servizio di sanificazione viene commissionato può variare in maniera significativa da
fornitore a fornitore e da cliente a cliente: vi sono ad esempio situazioni in cui si opera una pura vendita di materiali
o si eseguono semplici interventi definiti direttamente sul posto o tramite contatto telefonico, e situazioni che
invece prevedono una serie di azioni preliminari di analisi e definizione degli aspetti operativi, con un apporto
tecnico di livello elevato. In tutti questi casi, tuttavia, a prescindere dal processo di vendita del servizio e dalla sua
tipologia, l’impresa di servizi deve essere in grado di dimostrare la propria competenza nella definizione delle varie
problematiche, nella loro valutazione obiettiva, nella gestione efficace dei processi di controllo e prevenzione,
nell’attenzione all'impatto ed ai rischi associati al servizio svolto, nella verifica della sua efficacia, nella fornitura di
opportune raccomandazioni e nella registrazione ed analisi dei dati.
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Programma
1° giorno
MATTINO
Ore 09:00
Ore 09.30

Ore 11:30
Ore 11:45

Ore 13:30
POMERIGGIO
Ore 14:30

Ore 16:30
Ore 16:45
Ore 18:30

Introduzione al corso
LA SANIFICAZIONE AI TEMPI DEL COVID-19
Elementi generali di Virologia e Disinfezione
Principali prodotti disinfettanti: caratteristiche, vantaggi e limiti
Pausa
Il Processo dei servizi di sanificazione
Disinfezione con presenza confermata dell’agente patogeno
Disinfezione preventiva
Pausa pranzo

Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2.
Linee d’indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative.
I requisiti delle aziende che svolgono attività di sanificazione.
Valutazione delle competenze
Valutazione dell’impatto ambientale e per la salute delle persone
Valutazione della reale utilità nei confronti di Sars-CoV2 e della pandemia in corso
I comportamenti da adottare all’interno dell’azienda e presso i clienti.
Pausa
Destinazione d'uso dei disinfettanti.
La disinfezione medica e medico veterinaria
Fine della prima giornata

2° giorno
MATTINO
Ore 09:00

Ore 11:30
Ore 11:45

Ore 13:00

L'erogazione di un servizio di disinfezione (anche in periodo di Sars-Cov-2).
Le attività preventive, le modalità di esecuzione e la validazione del processo alla
luce del D.M. 274/97 e della norma UNI EN 16636:2015.
Riflessioni sull'indice di contagiosità (Rt) per una ipotetica frequenza di intervento in
caso di COVID-19.
Pausa
Modalità esecutive del servizio di sanificazione
Analisi dei rischi legati alla sicurezza.
Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante
l’esecuzione delle sanificazioni. Procedure di vestizione e di svestizione.
Scelta delle attrezzature e loro corretto impiego
Gestione dei rifiuti
Prova scritta (durata massima 30 minuti)
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MODULO DI ADESIONE
ANAGRAFICA AZIENDA (IN STAMPATELLO E LEGGIBILE)
Ragione sociale
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.
L’Azienda ha preso visione della proposta formativa di ANID relativamente all’effettuazione del Corso per
Tecnici Addetti alle Sanificazioni e di quanto dichiarato in merito ai contenuti, alle modalità formative ed ai
criteri che saranno adottati per la valutazione dell’apprendimento dei partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Descrizione

ASSOCIATI ANID

NON ASSOCIATI ANID

400,00 + iva 22%

600,00 + iva 22%

Costo a partecipante
Dal terzo partecipante verrà applicato il 10% di
sconto

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

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO)
RUOLO
E-MAIL PARTECIP. DOVE INVIARE
CELL. DEL
IL LINK
PARTECIPANTE
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N. C.I.
(allegare tassativamente
il documento)
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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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