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RIPARTIAMO CON UN PO’ DI ORDINE E TANTA INNOVAZIONE
Oggi, forse più di sempre, è necessario mettere un po’ di ordine nella
gestione del Controllo dei Roditori: dalla moltitudine di prodotti presenti sul
mercato, all’evanescente e nebulosa normativa, all’applicazione di buone
pratiche riguardanti l’utilizzo di esca tossica in postazioni permanenti, alla
deﬁnizione del Disinfestatore Professionale Formato, alla Torre di Babele
rappresentata dalle etichette dei derattizzanti, e altro ancora.
Ma, se è vero che il Controllo dei Roditori rappresenta una gran parte del
lavoro delle Imprese di Pest Management, è altrettanto vero che la
domanda dei loro servizi è ampia ed esigente, con altre richieste ed altre
necessità.
Si stanno infatti diffondendo in Italia le infestazioni di Termiti, che si
credevano conﬁnate nei Paesi Americani, ed il controllo dei volatili non
riguarda più soltanto le Piazze affollate di turisti, ma anche le strutture
distributive ed alimentari, senza tralasciare le possibilità offerte dagli
interventi con fumigazioni.
Ed accanto alle nuove necessità dei servizi, la Domanda di una Clientela
sempre più informata ed esigente che non si accontenta più
semplicemente del “Disinfestatore”, ma si rivolge a quelle Imprese che
possono documentare la loro qualiﬁcazione.
E poi ci sono nuovi mercati da affrontare, come il mondo del Food Biologico,
in grande espansione, ma speciﬁco ed esigente o quello della Saniﬁcazione,
legato all’emergenza del momento.
Tutto questo è:

FORUM DISINFESTANDO 2020
con rassegne, dibattiti, esperienze pratiche, con soluzioni interessanti ed
interrogativi da affrontare.
Non ci sarà solo la Disinfestazione moderna, ma la Domanda di un mercato
futuro prossimo.
Vi aspettiamo!
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IL PRIMO EVENTO DEL PEST MANAGEMENT ONLINE
A causa dell’emergenza da Covid-19, il Forum Disinfestando è stato
ripensato in modalità remota, perché l’incognita su quella che sarà la
situazione sanitaria in autunno, non ci consente di confermare l’Evento in
presenza.

Sono molte le opportunità che la modalità digital presenta rispetto ad
una situazione in presenza. Non abbiamo vincoli di carattere logistico,
restrizioni legate alla sicurezza, alla capienza e alla movimentazione
interna. Grazie a questa modalità saremo in uno spazio inﬁnito all’interno
del quale potremo accogliere tutti.
La piattaforma alla quale ci
appoggeremo è stata pensata
con la volontà di coniugare
l’aspetto conferenziale con quello
espositivo, e quindi avremo:
conferenze, spazi espositivi e
meeting rooms per incontri ontto-one.
Forum Disinfestando sarà un evento progettato su misura per le vostre e
le nostre necessità.
Siamo certi che sarà un Evento unico.
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PROGRAMMA
Giovedì 15 ottobre
9.30
9.45
10.05

10.35
10.55
11.05
11.25
11.45
11.55
12.15
12.35
12.55
14.15
14.35
14.55

15.15
15.25
15.45

Apertura Forum
Regolamento Biocidi 528/2012
Stato di attuazione, evoluzione e problematiche
Lucia Baldassarri – Istituto Superiore di Sanità

I rodenticidi nel mercato italiano
Censimento, formulazioni, modalità d’uso ed etichette: analogie,
difformità e conseguenze sulle modalità operative. Dossier
riepilogativo
Riccardo Brusati – Consulente Pest Management
Francesco Fiorente – Consulente Pest Management

Permanent baiting
Compatibilità nella moderna versione del Pest Control
Ugo Gianchecchi – Consulente Pest Management

Pausa
Gestione dei riﬁuti della derattizzazione
Presentazione delle Linee Guida AIDPI
Giovanni Tapetto – Giurista Ambientale

Dispositivi con controllo da remoto
Utilizzo per la gestione dei roditori
Mario Massara - a cura dello sponsor Mouse & Co.

Pausa
Il Food biologico
Un’opportunità per la disinfestazione sostenibile. Linee guida
Giuseppe Spina – a cura dello sponsor Ekommerce

La sostenibilità nel Pest Management
Stefano Bonetto - AuditinItaly

Il mercato del Food Biologico
Orientamenti tecnici e commerciali
Ente di certiﬁcazione Rina Agroqualità

Pausa Pranzo
Le termiti
Una realtà emergente e complicata
Marco Poretti – a cura dello sponsor Bleuline

Fake news e pest control
Miti e leggende da sfatare

Alessandro Di Giulio – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica USLUmbria1

COVID-19: le opportunità della disinfezione per gli esperti del
settore
Prodotti – Tecniche – Applicazioni
Stefano Cherubin – a cura dello sponsor Newpharm

Pausa
Evoluzione della UNI EN 16636
Il follow-up della Prassi di Riferimento UNI – AIDPI

Elena Mocchio – Responsabile Divisione Innovazione UNI (Ente Italiano di Normazione)

Chiusura giornata
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Venerdì 16 ottobre
9.30

9.50

10.10
10.30
10.50
11.00
11.20
11.40
12.15

L’individuazione e la gestione della resistenza agli
anticoagulanti
Stato delle conoscenze sulla resistenza in Europa ed in Italia
CNR Roma

L’uso di foto-trappole
Un’opportunità per il controllo dei roditori
Giorgio Muscetta
Andrea Garavelli

Titolo da deﬁnire
Gestione dei roditori
Conclusioni e strategie per il futuro
Dario Capizzi – Regione Lazio

Pausa
Zanzare
Il bilancio della stagione 2020 in Europa
Romeo Bellini - CAA

Zoonosi emergenti
L’approccio “One Health”

Stefano Gavaudan – IZS Marche/Umbria

L’impiego dei Prodotti Biocidi e dei Prodotti Fitosanitari
Rischi percepiti e rischi reali
Donatello Sandroni – Agronomo e giornalista

Chiusura Forum

QUOTA DI ADESIONE
Per partecipante:
•
•

€ 50,00 + IVA 22%
€ 40,00 + IVA 22% (soci AIDPI)

COME PARTECIPARE
Clicca il bottone

ISCRIVITI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.disinfestando.com/forum
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