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Mettere ordine nel controllo roditori
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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, alla evanescente e nebulosa norma-
tiva, alla applicazione di buone pratiche riguardanti l’utilizzo di esca tossica in postazioni perma-
nenti, alla definizione del Disinfestatore Professionale Formato, alla Torre di Babele rappresentata 
dalle etichette dei derattizzanti, e altro ancora.
Nello stesso tempo l’innovazione tecnica e metodologica non si ferma e la sperimentazione di 
metodologie alternative, più efficaci e sostenibili, non è affatto né lontana né difficile da realizzare: 
basta conoscere cosa si muove in questo nostro mondo, veloce nella evoluzione ed interessante 
nelle prospettive.

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.
Così si stanno 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 e di pic-
cioni, ma le strutture distributive ed alimentari, senza tralasciare le possibilità offerte dagli inter-
venti con fumigazioni.
Ed accanto alle nuove domande ed esigenze dei servizi, la Domanda di una Clientela sempre più 
informata ed esigente 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 espansi-
one, ma specifico ed esigente.

Tutto questo è 

FORUM DISINFESTANDO 2020
con rassegne, dibattiti, esperienze pratiche, con soluzioni interessanti ed interrogativi da affron-
tare. A Roma non ci sarà solo la Disinfestazione moderna, ma la Domanda di un mercato futuro 
prossimo.

Vi aspettiamo!

QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPANTE
€ 130 + IVA

€ 100 + IVA (soci AIDPI)

COME PARTECIPARE
Iscrizioni aperte sul sito: www.sinergitech.it

oppure clicca il bottone

ISCRIVITI

http://www.sinergitech.it
https://www.sinergitech.it/eventi/view/forum-disinfestando--E000011/


Giovedì 5 Marzo 2020
Normazioni, problematiche regolamentari, etichettatura

9.00 Registrazione partecipanti

9.45 Saluto Istituzionale del Presidente AIDPI Vincenzo Colamartino

Introduzione al Forum di Dario Capizzi

10.00 Regolamento Biocidi 528/2012
Stato di attuazione, evoluzione e problematiche
Lucia Baldassarri - Istituto Superiore di Sanità

10.30 I rodenticidi nel mercato italiano
Censimento, formulazioni, modalità d’uso ed etichette: difformità e conseguenze delle modalità opera-
tive. Dossier riepilogativo
Riccardo Brusati e Francesco Fiorente - Consulenti Pest Management

11.10 Permanent baiting
Compatibilità nella moderna versione del Pest Control
Ugo Gianchecchi - Consulente Pest Management (sponsor Bayer)

11.40 Gestione dei rifiuti della derattizzazione
Presentazione delle Linee Guida AIDPI in collaborazione con ASSOAMBIENTE ed il Ministero dell’Am-
biente e del Trattamento del Territorio e del Mare
Letizia Nepi - Assoambiente; Giovanni Tapetto - Giurista Ambientale

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

12.30 Colombi urbani
Riduzione della numerosità con chemiosterilizzazione
A. Gelati e M. Ferraresi (a cura dello sponsor ACME)

12.50 L’uso di foto-trappole
Un’opportunità per il controllo dei roditori
Giorgio Muscetta - Consulente Pest Management; Andrea Garavelli - Tecnico professionista

13.20 Pausa pranzo

Moderatore Francesco Fiorente

14.30 Controllo volatili
Normazione, problematiche e soluzioni evolutive
Erika Gradassi, Alessandro Onofri e Giuseppe Spanò (a cura dello sponsor Eurodif)

14.45 Intervento a cura di AFIDAMP
15.00 Il Pest Control tra rischi percepiti e rischi reali

Tavola rotonda di confronto tra Operatori e Consumatori
Condotta da: Donatello Sandroni, giornalista e divulgatore scientifico
Con: Angelo Roberto Travaglia (Centro Antiveleni Niguarda, Milano), Stefano Gavaudan (Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Umbria e Marche) e Romeo Bellini (Centro Agricoltura Ambiente G.Nicoli)

16.15 Le termiti
Una realtà emergente e complicata
Marco Poretti (a cura dello sponsor Bleu Line)

16.35 Evoluzione della UNI EN 16636
Il follow-up della Prassi di Riferimento UNI - AIDPI
Elena Mocchio - Responsabile Divisione Innovazione UNI (Ente Italiano di Normazione)

17.00 Disinfestatore Professionale Formato
Trained professional: aspettando il certificato
Francesco Fiorente - Consulente Pest Management

17.30 Chiusura giornata



Venerdì 6 Marzo 2020
Gestione delle popolazioni di roditori sinantropici

8.30 Ingresso partecipanti

Moderatore Dario Capizzi

9.00 L’individuazione e la gestione delle resistenza agli anticoagulanti
Stato delle conoscenze sulla resistenza in Europa e in Italia
Paolo Colangelo e Giulia Gentile - CNR, Roma

9.30 Controllo dei roditori in Danimarca
Strategie sul monitoraggio e la gestione della resistenza
Ann Charlotte Heiberg - Consulente, Danimarca

10.15 Le zoonosi trasmesse dai roditori
Rilevanza nelle attività di Pest Control
Bastian Meerburg - University of Wageningen, Olanda

11.00 Pausa caffè

11.30 Popolazioni resistenti e patogeni
Localizzazione ed importanza nelle attività di Pest Control
Romain Lasseur - IZI, Francia

12.15 Gestione dei roditori
Conclusioni e strategie per il futuro
Dario Capizzi - Regione Lazio

Moderatore Francesco Fiorente

12.30 La sostenibilità nel Pest Management
Stefano Bonetto - AuditinItaly

13.00 Il Food Biologico
Un’opportunità per la Disinfestazione Sostenibile. Linee guida
Giuseppe Spina (a cura dello sponsor Ekommerce)

13.30 Chiusura lavori

Organizzato da:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
eventi@sinergitech.it

0543 401 570

Coordinamento tecnico e scientifico a cura del Dott. Dario CAPIZZI
Interventi di Relatori da diversi Paesi Europei e da parte delle Istituzioni competenti
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