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ANID 
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE 

 

PEST MANAGEMENT PER IL SETTORE ALIMENTARE 
Corso di Formazione per REFERENTI QUALITÀ nelle Aziende Alimentari 

 
IL CORSO SI TERRA’ IN MODALITA’ WEBINAR 

 

Presentazione del Corso 

L’introduzione e lo sviluppo delle norme volontarie e degli Standard operativi nelle Imprese della “Food Industry”, 
quali ad esempio BRC ed IFS, ha comportato anche l’evoluzione della progettazione dei piani di “Pest management” e 
la modifica dei servizi forniti dalle Imprese di “Pest control”. Questo, ovviamente, si ripercuote direttamente sulla 
professionalità richiesta al tecnico disinfestatore, ma anche sulle competenze attribuibili alla funzione “Assicurazione 
Qualità” delle aziende alimentari, che sempre di più vengono chiamate a comprendere gli elementi indispensabili per 
la gestione del “servizio di Pest management” e della lotta integrata. Tra i cardini di un buon sistema di autocontrollo 
diventa fondamentale creare sinergie per la gestione delle problematiche rilevate e le conseguenti necessarie azioni 
correttive intraprese in ottemperanza alle nuove regole che condizionano l’impiego di biocidi.  
Il corso intende fornire ai responsabili qualità delle aziende alimentari le competenze per poter gestire nel migliore 
dei modi la prevenzione ed il controllo degli infestanti, a seguito di un’accurata analisi del rischio aziendale e della 
valutazione delle attività di monitoraggio svolte dai tecnici delle aziende di servizi.  
Verranno fornite conoscenze sulle principali specie di animali infestanti (insetti, roditori, volatili, ecc..) e le relative 
azioni di controllo compatibili con il settore alimentare, in conformità con le norme di riferimento e nel rispetto 
dell’ambiente e delle specie non bersaglio. 
 

Docenti 
SARA SAVOLDELLI 
Ricercatore Confermato in Entomologia generale ed applicata Università degli Studi di Milano, presso Dipartimento di 
Scienze per gli Alimenti la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS) 
Svolge la sua attività di ricerca nel settore dell’entomologia applicata, con particolare riferimento agli insetti che 
infestano le derrate alimentari e quelli dannosi per i beni culturali. 
È attualmente titolare di 4 insegnamenti in diversi corsi di laurea. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche 
e collabora con riviste del settore con contributi a carattere tecnico, divulgativo. 
 
DAVIDE DI DOMENICO 
Biologo Entomologo (Ph.D) esperto di ecologia urbana, sicurezza ed igiene alimentare, svolge attività di consulenza 
nel settore del Pest management per gruppi alimentari, amministrazioni comunali, archivi, musei ed aziende di 
disinfestazione. Ha qualifica di Lead auditor per certificazioni di sistemi di Qualità ISO 9001 e per la UNI EN 16636.  
Esperto nell’Applicazione di sistemi a basso impatto ambientale per il controllo degli animali infestanti e dei parassiti 
in ambito Urbano, Alimentare, Sanitario e Zootecnico.  
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Programma del Corso 
  

Giovedì 10.02.2022 

MATTINO  
Ore 08:30  Registrazione partecipanti e Introduzione al corso 
 
Ore 09.00 

  
Biologia dei principali infestanti presenti nelle aziende alimentari (Artropodi): 
identificazione ed analisi dei luoghi di sviluppo; habitat e preferenza di cibo, abilità a 
penetrare gli imballi, ecc. 
Riconoscimento di alcune specie di infestanti tipici; impiego di chiavi dicotomiche e loro 
caratteristiche distintive. 

Ore 11:00  Pausa 
Ore 11:15 
 
 
 
 
 
Ore 12:30 

 Tecniche di controllo: dalla confusione sessuale, all’Impiego di strategie a basso impatto 
ambientale e di controllo biologico. Tipologie di esche ed attrattivi. 
Analisi dei dati del monitoraggio. La gestione dei dati ottenuti tramite le reti di 
monitoraggio, confronto con i valori soglia e decisioni relative alle azioni correttive da 
adottare. 
 
Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti. 

 
Ore 13:00 

  
Pausa pranzo 
 
 

 

 
POMERIGGIO 
Ore 14.00 
 
 
 
 
 
Ore 16.30 
Ore 16.45  
 
 
 
Ore 18.00 
 
Ore 18.30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il “Pest Management” nelle nuove versioni degli Standard BRC ed IFS: Analisi dei 
requisiti inerenti il Pest control stabiliti negli standard di qualità BRC ed IFS. Analisi dei 
requisiti minimi previsti e delle tecniche di controllo.  
Cosa si aspettano le aziende alimentari dal fornitore del servizio. 
Panoramica sulle nuove caratteristiche del Pest control: Il ruolo del disinfestatore.  
Incidenza economica e sanitaria delle infestazioni nelle aziende alimentari. 
Pausa 
Biologia e controllo di Ratti, Topi: riconoscimento, studio ed osservazione del loro 
comportamento, panoramica sugli strumenti/ausili tecnici utilizzabili.  
Reg. Biocidi: misure di mitigazione del rischio, specie a rischio e specie non bersaglio.  
 
Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti. 
 
Fine delle lezioni e test della durata di mezz’ora 
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                Associazione nazionale delle Imprese di Disinfestazione 
 

PEST MANAGEMENT PER IL SETTORE ALIMENTARE 
Corso di Formazione per REFERENTI QUALITÀ nelle Aziende Alimentari 

10 febbraio 2022 
MODALITA’ WEBINAR  

 

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 inviare il certificato/attestato  

Tel.  

L’Azienda ha preso visione della proposta formativa di ANID relativamente all’effettuazione del Corso di Formazione per 
referenti qualità nelle Aziende Alimentari 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 quota da versare 

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

150,00+ iva 22% 

                                 
La partecipazione comprende: la formazione, materiale didattico, rilascio del certificato. 
 

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

