
Mod. 3307 Rev. 02 Programma dettagliato 

 

Mod. 3307 Rev.02 Programma Dettagliato  

 
                                                                                                                                

ANID 
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE 

 

CORSO BASE - SESSIONE 1 - 
 

Corso di Formazione per Tecnici della Disinfestazione e Derattizzazione 
 

17.18.19 novembre 2021 
IL CORSO SI TERRA’ IN MODALITA’ WEBINAR 

 
 

Presentazione del Corso 
L’attività di Formazione e Aggiornamento dell’ANID si svolge sulla base di un programma definito unitamente ai 
rappresentanti delle Università italiane maggiormente attente alle nostre problematiche, a Ricercatori e Consulenti, 
ad esponenti della Sanità Pubblica. La proposta d’iter formativo del “professionista adeguatamente formato” è stata 
presentata al Ministero della Salute, che, quale indicazione transitoria, ha suggerito un percorso di almeno 40 ore. 
Il “corso Base”, quindi, si compone di 40 ore totali suddivise in -sessione 1- e -sessione 2- di 20 ore ciascuna, che, nella 
più ampia ottica possibile, fornisce gli elementi basilari indispensabili per le attività di disinfestazione, derattizzazione 
e sanificazione contemplando anche prodotti e attrezzature, prevenzione e sicurezza, rapporti con la clientela ed i 
principali contenuti degli standard in merito al processo di erogazione del servizio. Il corso è rivolto agli operatori di 
tutte le aziende del settore, siano esse associate o meno; le aziende non associate, all’iscrizione, dovranno produrre 
la visura camerale per confermare il possesso dei requisiti di legge. I partecipanti, al fine del rilascio del Certificato 
ANID, saranno sottoposti all’esame orale finale davanti ad una commissione qualificata. 
 
Programma 
  

1° giorno  

MATTINO  
Ore 09:00         
 
 
Ore 09.30         
 
 
Ore 11:30        
Ore 11:45     
     
 
 
 
 
Ore 12:30     
 
 
 
Ore 13:30         
 

 Registrazione partecipanti  
Introduzione al corso 
 
Elementi di Ecologia: definizioni di “ecosistema”, di “ambiente portante e di 
“infestante”. 
Elementi di zoologia 1: gli ARTROPODI (cenni di sistematica e nozioni di biologia). 
Pausa 
Ectoparassiti ematofagi: cimici dei letti, zecca del piccione, pulci, flebotomi ecc. 
(biologia e controllo). 
Altri artropodi d’interesse sanitario e infestanti degli ambienti domestici: cenni di 
biologia e controllo. 
Integrated Pest Management: significato, interazioni tra gli infestanti e le attività 
umane. 
Controllo degli infestanti: metodologie “chemical” e “no chemical” - il “minor impatto 
ambientale”. 
Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti. 
 
Pausa pranzo 
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POMERIGGIO 
Ore 14.30 
 
 
 
 
 
 
Ore 16.30 
Ore 16.45  
 
Ore 17.30 
 
 
 
 
Ore 18.30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Biocidi e PMC: caratteristiche, meccanismi d’azione e corretto utilizzo degli insetticidi; 
norme vigenti. 
Caratteristiche e meccanismi d’azione di insetticidi, disinfettanti e rodenticidi.  
Definizioni di Rischio, Tossicità ed esposizione, DL50 acuta.  
Etichetta, scheda Tecnica e di Sicurezza. 
I formulati più comuni, impiego e loro persistenza. 
Gestione dei rifiuti 
Pausa 
L’utilizzo corretto dei prodotti biocidi: calcolo delle diluizioni e distribuzione dei 
formulati. 
Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti. 
Le attrezzature del “P.C.O.”: funzionamento, utilizzo e manutenzione. 
Finalità, modalità esecutive e misure di sicurezza specifiche. 
I Dispositivi di Protezione Individuale: importanza, utilizzo e manutenzione. 
 
Fine della prima giornata 
 
 

2° giorno  

  MATTINO  
Ore 09:00 
 
Ore 09.10 
 
 
Ore 11:30 
Ore 11:45 
 
 
 
 
Ore 12:30 
 
 
Ore 13:30 

 Registrazione partecipanti 
 
LA SANIFICAZIONE AI TEMPI DEL COVID-19 
Elementi generali di Virologia e Disinfezione  
Principali disinfettanti e modalità di utilizzo 
Pausa 
Il Processo dei servizi di sanificazione - Compiti del Responsabile Tecnico, 
definizione degli aspetti operativi, analisi dei rischi legati alla sicurezza, gestione dei 
rifiuti, report di servizio. 
Disinfezione con presenza confermata dell’agente patogeno  
Disinfezione preventiva 
Modalità esecutive del processo di sanificazione: 
Equipaggiamenti e DPI, utilizzo e manutenzione 
 
Pausa pranzo 
 

 POMERIGGIO    
Ore 14.30 
 
 
Ore 16.30 
Ore 16.45  
 
Ore 17.30 
 
 
 
 
Ore 18.30 
 

 I culicidi in Italia: le principali specie d’interesse e le interazioni con l’uomo. 
Le zanzare come vettori di Arbovirosi ed altri patogeni trasmissibili. 
Strategie di difesa: la ricerca dei focolai larvali e le azioni preventive possibili. 
Pausa 
il contrasto ai culicidi (norme e buone pratiche): 

- la lotta antilarvale: formulati ammessi e modalità applicative; 
- trattamenti adulticidi: formulati ammessi e modalità applicative. 

Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti. 
Dispositivi di monitoraggio e controllo dei culicidi: impiego e manutenzione.  
Aspetti relativi alla attività di marcatura e georeferenziazione durante il servizio. 
 
Fine della seconda giornata 
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3° giorno 

 
MATTINA 

  

Ore 09:00 
 
Ore 09.30 
 
 
Ore 11:30 
Ore 11:45 
 
 
Ore 12:30 
 
 
Ore 13:30 

 Registrazione partecipanti 
 
Le mosche: principali specie d’interesse e la loro interazione con le attività umane. 
Controllo delle mosche: linee generali di prevenzione e lotta. 
 
Pausa 
Le blatte: cenni di biologia e riconoscimento delle principali specie d’interesse.  
Il controllo delle blatte: “pest proofing” e lotta nei differenti ambienti. 
Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti. 
Sopralluogo e ispezione: importanza, comportamento e finalità. 
 
 
Fine delle lezioni 
 

  
   

 TEST DI VERIFICA: alla fine della sessione è previsto un test della durata di 1 ora 
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                                         A.N.I.D. 
                Associazione nazionale delle Imprese di Disinfestazione 
 

 

CORSO BASE 40 H. PER TECNICO ADDETTO 
 ALLA DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE – SESS. 1-SESS. 2 

17.18.19 novembre 2021 Sess. 1 
1.2.3 dicembre 2021 Sess. 2 

DA REMOTO 
 

MODULO DI ADESIONE 

ANAGRAFICA AZIENDA (in stampatello) 

Ragione sociale  

Indirizzo   

Cap e Città  

P.IVA/C.F.  

Codice Univoco  

E-mail di riferimento per invio comunicazioni  

E-mail dove invare il certificato/attestato  

Tel.  

 

 L’Azienda ha preso visione della proposta formativa di ANID relativamente all’effettuazione del 
Corso di Corso Base 40 h. per Tecnico addetto alla Disinfestazione, Derattizzazione e 
Sanificazione – Sess. 1- Sess. 2 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 21001. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Descrizione Associati ANID NON Associati ANID 

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

650,00+ iva 22% 850,00 + iva 22% 

                                 
 
La partecipazione comprende: la formazione, materiale didattico, rilascio del certificato. 
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NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO) 

NOME E COGNOME RUOLO E-MAIL DEL 
PARTECIPANTE 

CELL. 
PARTECIPANTE 

N. C.I. 
(allegare 

tassativamente il 
documento) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 

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   anid@disinfestazione.org  

 
 c/c intestato a ANID SERVIZI SRL   IBAN IT 17 R 03069 09606 100000178963 

 
          La quota complessiva di  € ____________ + Iva ________  pari ad €___________ 
 
 
 
 
                                                                                                             _____________________________ 

Timbro e firma 

mailto:anid@disinfestazione.org

