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A.N.I.D. 
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE 

 
CORSO PER AUDITOR UNI EN 16636 CEPA CERTIFIED 

CORSO RIVOLTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI ISPETTORI APPARTENENTI AGLI ENTI DI 
CERTIFICAZIONE CHE HANNO FIRMATO LA CONVENZIONE CON A.N.I.D. 

16 FEBBRAIO 2023 
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 A.N.I.D., 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 A.N.I.D. 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, quindi, non vuol dare dei parametri per valutare la competenza tecnica delle aziende di 
“pest management”, ma ha l’obiettivo di fornire agli Auditor CEPA le informazioni utili ad approcciare 
correttamente a queste per comprenderne il livello di conoscenza del processo di funzionamento dello 
standard UNI EN 16636:2015, e di consapevolezza sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi in senso lato. 

 

Programma della lezioni online 
16.02.2023 – MATTINA  

Orari                                                       ARGOMENTI 
Ore 09:00    
Ore 09:15     
 
 
 
 
Ore 10:00 
 
 
 
 
 
Ore 11:30        
Ore 11:45        
 
Ore 13:00 

Registrazione partecipanti e Introduzione al corso 
Le aziende di “Pest Management” ed il mercato d’interesse. 
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
Panoramica sulle attività dei “PCO”: 
principi tecnici, strumenti, attrezzature e formulati. 
 
Il comparto del “Pest Management” in Italia: 
quadro normativo cogente di riferimento (L. 82/94, DM 274/97, DL 7/07). 
Definizioni dei servizi di competenza e requisiti richiesti. 
Principali norme coattive attinenti al settore (Reg. 528/12; Reg. 2016/1179; L. 157/92; D.Lgs. 116/20; DM 
10/17; D.Lgs. 179/21; Ord. Min. Salute 27/07/21) 
 
Pausa 
Il ruolo di CEPA e l’importanza del “CEPA CERTIFIED”  
 
Pausa pranzo 
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16.02.2023 – POMERIGGIO  

Orari                                                       ARGOMENTI 
Ore 14:00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 16:00 
 
Ore 16:15 
 
 
 
 
 
Ore 18:00 

Lo standard UNI EN 16636:2015: 
descrizione della norma e processo di applicazione nella gestione degli infestanti. 
Analisi contenuti e implicazioni dello standard UNI EN 16636:2015: 
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 
 
L’audit di certificazione: 
la verifica documentale; 
informazioni, evidenze e riscontri da acquisire; 
l’ispezione in azienda e in cantiere. 
Integrazioni sulla gestione di CoViD-19. 
 
Fine lavori e inizio test 
 
ESAME FINALE: SOLO QUIZ A RISPOSTA CHIUSA. 
Tempo massimo per il test: 45 minuti. 

 

Primo Corso: collegamento alle ore 09:00 e test finale 

Richiamo annuale: collegamento alle ore 14:30 no test finale 

Rinnovo triennale del certificato: collegamento alle ore 09:00 e test finale 
 

 



                                                                                                                                                                                                         Mod. 3303 Rev. 06 del 15.12.2022 Adesione impr.al corso 

Mod. 3303 Rev. 06 del 15.12.2022 Adesione impr.al corso 

                                                                                                              A.N.I.D. 
Associazione nazionale delle Imprese di Disinfestazione 

 
CORSO DI FORMAZIONE AUDITOR UNI-EN 16636:2015 

16 FEBBRAIO 2023 
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 inviare il certificato/attestato  

Tel.  

L’Azienda ha preso visione della proposta formativa di ANID relativamente all’effettuazione del Corso di formazione Auditor UNI-EN 16636:2015 e di quanto 
dichiarato in merito ai contenuti, alle modalità formative ed ai criteri che saranno adottati per la valutazione dell’apprendimento dei partecipanti. 
Allegare al presente modulo C.V. del/dei partecipante/i da cui si evincano titolo di studio posseduto (es.: scuola dell’obbligo, o perito agrario, o liceo scientifico, o 
laurea in … ecc.) ed eventuali corsi di formazione nel pest management seguiti (a prescindere dall’organizzatore del corso), come richiesto dalla Certificazione ISO 
21001. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Descrizione Primo corso 8 h. Rinnovo certif. Triennale 8 h. Richiamo annuale 4 h.  

Costo a partecipante 
  

180,00 + iva 22% 180,00 + iva 22% 100,00 + iva 22% 

La partecipazione comprende: la formazione, materiale didattico, rilascio del certificato. 
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DATI DEL PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO)  
INDICARE CON UNA X LA FORMAZIONE DA FARE 

allegare tassativamente il documento 
NOME E COGNOME E-MAIL DEL PARTECIPANTE CELL. PARTECIPANTE N. C.I. 

 
Primo 
corso 

Rinnovo 
certificato 
triennale 

Richiamo 
annuale 

       

       

       

       

 
 

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.servizi@disinfestazione.org  
 
 c/c intestato a ANID SERVIZI SRL   IBAN IT 17 R 03069 09606 100000178963 
 
          La quota complessiva di  € ____________ + Iva ________  pari ad €___________ 
 

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali GDPR 679/2016 - ex Art.13 D.Lgs. 196/2003  
 (scarica l’informativa GDPR 679/2016- ex D.Lgs.196/2003 dal sito internet www.disinfestazione.org - sezione Formazione) 
 
Io sottoscritto     , dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 D.Lgs.196/2003 in particolare riguardo ai 
diritti a me riconosciuti dalla legge ex art.7 D.lgs.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa 
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale 
 
(Luogo e data)     ______       Firma    _________________ 
 
 
Patto Formativo 
Io sottoscritto     , dichiaro di aver letto ed accettato le indicazioni riportate nel patto formativo Mod. 3305 Rev. 06 del 
03.02.2022.    (scarica il Patto formativo dal sito internet www.disinfestazione.org - sezione Formazione) 

   
 (Luogo e data)     ______       Firma    _________________ 
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