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Disinfestando 
alla sfida di Milano

Torna Disinfestando, ma in una veste 
completamente diversa rispetto al pas-
sato: l’appuntamento del 6 e 7 marzo 
con la fiera di riferimento per il pest 
control italiano, infatti, non sarà più 
a Rimini, e si allontanerà anche dal-
la Romagna, terra  in cui si sono sem-
pre svolte le edizioni autonome della 
manifestazione (quelle cioè successive 
all’uscita dal contenitore di Pulire): la 
location scelta è Milano, e in particola-
re il modernissimo e funzionale MiCo, 
il centro congressi di via Gattamelata 
(North Wing, Livello +1). 

Una sfida impegnativa
“Siamo ormai alla sesta edizione”, 
spiega Sergio Urizio di Sinergitech, 
organizzatore della manifestazione. 
“La fiera ha sempre confermato una 
costante e significativa espansione, ed 
oggi costituisce una delle maggiori e 
più frequentate rassegne in Europa, 
conosciuta anche a livello internazio-
nale. Devo dire che lo spostamento a 
Milano, che ci è stato richiesto a gran 
voce da moltissimi attori del settore, è 
una sfida, a partire dall’aspetto econo-
mico, che è decisamente più impegna-
tivo. Tuttavia abbiamo voluto racco-
glierla con entusiasmo, pubblicizzan-
dola in varie sedi, da Parigi alla stessa 
Pulire, con cui i rapporti, lo ricordo, si 
erano ai tempi indeboliti soltanto per 
ragioni di date, cioè di collocazione 
della fiera nell’arco dell’anno. 

Apertura a tutti i soggetti 
attenti all’ambiente
“E così, per questa edizione, abbiamo 
pensato di creare un contenitore in gra-
do di rivolgersi globalmente a tutti gli 
interlocutori attivi nel settore ambien-
tale: certamente il primo riferimento 
resta il pest control, ma vogliamo che 

l’edizione 2019 si collochi nell’orien-
tamento che si sta sviluppando nel set-
tore, vale a dire nel rivolgere la propria 
attenzione e la propria offerta a tutte 
le componenti attente o comunque in-
teressate alle problematiche igieniche 
ed ambientali. Gli interlocutori non 
saranno quindi soltanto gli Operato-
ri della Disinfestazione, ma anche le 
Organizzazioni che rappresentano ca-
tegorie professionali, come i Tecnolo-
gi Alimentari, la Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO), le Compagnie di 
Catering, le Federazioni Alberghiere 
e di Promozione Turistica, le rappre-
sentanze vivaistiche e di gestione del 
verde pubblico e privato, gli Operatori 
della Sanità Pubblica, le Organizzazio-
ni ecologiche e di tutela ambientale, le 
rappresentanze di Federazioni conti-
gue al pest control e così via.”

Grande attenzione 
agli espositori
“Naturalmente -prosegue Urizio- l’in-
teresse principale è quello di tutelare 
gli interessi degli espositori, che stan-
no crescendo sempre di più e che sem-
pre di più credono nel nostro progetto. 
E’ evidente dunque che i nostri sforzi 
siano diretti a “portare ai loro tavoli” 
nomi, esperienze e contenuti di presti-
gio. Abbiamo dunque allargato i rap-
porti di collaborazione sul piano del-
le sessioni. Quest’anno saranno sette, 
più lo spazio Anid, il pomeriggio del 
giorno 6. 

di Giuseppe Fusto

Grande attesa, il 6 e 7 marzo, per 
la sesta edizione di Disinfestando, 
in programma al MiCo di Milano. 
Sette le sessioni di lavoro, aperte 
a tutti i soggetti attivi nel settore 
ambientale. Ampio spazio anche 
ad appalti e pulizia. Il punto con 
Sergio Urizio, di Sinergitech, or-
ganizzatrice della manifestazione: 
“Contenuti interessanti e forma-
tivi, nell’interesse del pubblico e 
degli espositori”. 
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Il programma dettagliato
Si definisce dunque il programma det-
tagliato: dopo la registrazione, alle 9 di 
mercoledì 6 marzo, si parte alle 14 in 
Sala Blu con una sessione sulla “Ge-
stione dei rifiuti” a cura di Fise Asso-
ambiente. E’ prevista una tavola roton-
da sul tema “Riesame della normati-
va rifiuti ed applicabilità alle attività 
di Disinfestazione e Derattizzazione”. 
Intervengono Chiara Leboffe – FI-
SE Assoambiente, sugli “Adempimen-
ti amministrativi in materia di gestio-
ne rifiuti, Giovanni Tapetto, “La ge-
stione dei rifiuti nelle attività di Pest 
Control: obblighi ed equivoci”, e An-
na Betto, Consigliere Dottori Agrono-
mi e Forestali. Interessante e qualifi-
cato l’intervento delle 15.30, con Pa-
squale Trematerra che presenterà la 
Conferenza IOBC – Working Group 
on “Integrated Protection of Stored 
Products” Pisa, in programma a dal 4 
al 6 settembre prossimi. Seguirà uno 
spazio a cura di Romeo Bellini del 
Caa, Centro Agricoltura Ambiente di 
Crevalcore, sulla questione zanzare, a 
cui comunque ci riserviamo di dedi-
care una giornata di approfondimen-
to specifica nei prossimi mesi. In oc-
casione di Disinfestando, invece, sarà 
approfondito alle 15.45 il metodo del 
“maschio sterile”: “Il maschio sterile 
contro Aedes albopictus diventa real-
tà operativa”.

Il punto sugli appalti 
(e sulla pulizia)
Non poteva mancare, alle 16, una ses-
sione dedicata alla normativa sugli ap-
palti, in collaborazione con Fise As-
soambiente.  Intervengono: Piero Fi-
danza, amministrativista (Le principa-
li innovazioni nella nuova normativa 
appalti), e Luca Tosto di Fise Assoam-
biente (Il ruolo dell’ANAC nel Codi-
ce dei contratti pubblici). Alle 17, via 
alla “sessione Pulizia”, organizzata in 
collaborazione con Afidamp, con la ri-
flessione di Toni D’Andrea, Ad Afi-
damp Servizi, su “La pulizia come va-
lore assoluto”. 

Disinfestatore e distinguersi dai sem-
plici controllori di “scatoline”); Dino 
Scaravelli, “Approccio eco-sistema-
tico naturale ed urbano nel controllo 
dei roditori”. 

E nel food?
Ma quali sono le caratteristiche, e l’u-
tilità sanitaria e strategica, dei servi-
zi di pest control nell’alimentare? Lo 
vedremo alle 12.30, quando verrà da-
to spazio ai “Servizi di pest control 
nella catena food e negli standard ali-
mentari”, di nuovo in collaborazione 
con l’Ordine dei tecnologi. I contribu-
ti saranno a cura di Serena Venturi, 
Responsabile IFS – Italia (L’evoluzio-
ne ed i nuovi indirizzi dello Standard 
IFS rev. 6.1 – Le osservazioni ed i re-
clami dei retailers), Maria Coladan-
gelo (Nuovi indirizzi del BRC versio-
ne 8), e Sergio Urizio (Il ruolo poli-
valente della norma UNI EN 16636: 
come deve operare il Disinfestatore 
in rapporto con la committenza). An-
che per queste sessioni si prevede il 
rilascio dei crediti formativi: l’Ordi-
ne nazionale dei Tecnologi Alimenta-
ri accredita le due sessioni e rilascerà 
4 crediti formativi ai partecipanti. Gli 
Eventi delle 2 giornate, ad esclusione 
della Sessione Pulizia, partecipano al 
programma di Formazione professio-
nale continua dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali.

Sessioni parallele
Prosegue Urizio: “Per la prima vol-
ta, alla maniera anglosassone, terremo 
anche sessioni contemporanee in di-
verse sale: così, alle 14, in sala Gialla 
2 va in scena “La gestione fitosanita-
ria in ambito urbano e nelle aree fre-
quentate dalla popolazione: aggiorna-
menti normativi e uso sostenibile”: a 
parlare Francesco Fiorente, con “Le 
piante in città: benefici e problemati-
che da gestire; La gestione sostenibile 
dei parassiti del verde urbano: le nor-
me di riferimento, il PAN ed i risvolti 
operativi; Protocolli tecnici regionali 
in aree frequentate da popolazione”, e 
Francesco Vidotti – DISAFA Univer-
sità di Torino, su “Le nuove prospetti-
ve legate al diserbo in città”. 

La sicurezza sul lavoro 
nella disinfestazione
Attenzione anche alla sicurezza sul la-
voro: proprio a queste problematiche, 
declinate in special modo per le atti-
vità di pest control, è dedicata la ses-
sione delle 16, “La sicurezza sul lavo-
ro nelle attività di pest control”, con 
particolare focus su: uso respiratori e 
maschere; utilizzo guanti; interventi 
in spazi confinati; nuovo Regolamen-
to DPI. Si accredita la lezione con il 
riconoscimento di 2 crediti formativi 
per gli Rspp. 

Giovedì 7 marzo
Il giorno successivo, giovedì 7 mar-
zo, in Sala Blue 2, si riparte alle 9 del 
mattino con la tradizionale sessione di 
approfondimento sul controllo dei ro-
ditori, in collaborazione con l’Ordi-
ne nazionale dei Tecnologi Alimentari 
Ota. Intervengono Alberto Baseggio 
(Le modificazioni introdotte dal Re-
golamento Biocidi 528/2012 nell’u-
tilizzo dei prodotti rodenticidi, dalla 
etichettatura dei prodotti rodenticidi 
all’utilizzo di esche tossiche in po-
stazioni permanenti”; Dario Capizzi 
(Pratiche inefficaci, strategie vincen-
ti, prospettive future);  Ugo Gianchec-
chi (Valorizzare il proprio operato di 


