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L’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione è una Associazione di categoria costituita il 21 
aprile 1997 con sede legale in Roma, mentre la Segreteria è situata in  Forlì  e che raggruppa e rappresenta 
le Imprese operanti nel settore della Igiene Ambientale, specificatamente nei Servizi di Disinfestazione, 
Derattizzazione, Disinfezione.  
  
Il Consiglio Direttivi ANID è composto da nr. 18 aziende associate, elette dall'assemblea nazionale delle 
Imprese della Disinfestazione e rappresentate da persona fisica designata dalla stessa azienda, oltre a 2 
persone fisiche direttamente elette. 
 
Presidente A.N.I.D. - Saccone Francesco 
 
Vice Presidente - Brando Carlo e Benedetti Marco 
 
Tesoriere - Battaini Franco 
 
Il Consiglio Direttivo A.N.I.D. ha inoltre costituito il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
All'interno dell'Associazione vi sono dei gruppi di lavoro dedicati a: 
 
Commissione Comunicazione 
 
Commissione Sindacale 
 
Commissione Rifiuti 
 
Commissione Formazione 
 
Commissione Sviluppo Associativo 
 
L’A.N.I.D. attualmente  a livello Europeo aderisce alla CEPA (Confederation European Pest Associaction), 
che ha sede a Bruxelles ed è costituita da tutte le Associazioni Europee del Settore, comprese quelle, di 
recente costituzione, dei Paesi dell’Est Europeo.  
 
L’A.N.I.D. ha ricoperto la Presidenza della CEPA dal settembre 2002 al 2004.  
 
Nel 2008 venne tenuto a Roma un Convegno organizzato da CEPA chiamato EUROPEST, e venne 

sottoscritto il Protocollo di Roma, che rappresenta il primo codice deontologico delle Imprese di Pest 

Control della Comunità Europea, adottato da tutte gli Associati. 

L’anno successivo la CEPA inoltrò alla CEN domanda di attivazione per la pubblicazione di uno Standard 

specifico per i Servizi di  Pest Control, ed ANID assunse l’onere di affiancare l’Ente normatore italiano (UNI) 

nell’incarico di segreteria.  

Il 5 Marzo 2015 è stato pubblicato il testo finale dello Standard EN16636 riguardante il processo di 
erogazione dei “Servizi di Pest management”, con validità per i Paesi Comunitari. 
 
In Italia l’A.N.I.D. è rappresentativa delle Imprese della Disinfestazione sull’intero territorio Nazionale ed. 
associa oltre 260 Imprese di Servizi di Disinfestazione e n. 19 Aziende produttrici e distributrici di prodotti 
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del settore, in tutte le Regioni di Italia e l’elenco degli Associati è pubblico, visibile sul nostro sito web 
(www.disinfestazione.org). 
 
Le Imprese aderenti all’A.N.I.D. rappresentano il 75 % del personale impiegato nel settore, costituito da 
alcune migliaia di dipendenti e l’intero settore, in Italia ed in Europa è in piena evoluzione, sia tecnologica 
che occupazionale, soprattutto sulla spinta delle Direttive CEE riguardanti l’igiene dei prodotti alimentari, 
recepite nel nostro paese con il D. Lgs. 26.5.97 n. 155. 
 
A.N.I.D. è firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria  del 2001 e del C.C.N.L. del 
19.12.2007  per gli addetti al settore delle pulizie e della disinfestazione. 
  
Le attività svolte investono problematiche riguardanti: 
 la Sanità in quanto vengono utilizzati prodotto e metodologie che, in gran parte hanno un certo contenuto 
di tossicità; 
 l’Industria, in quanto si tratta di attività di servizio con caratteristiche del tutto peculiari (basti pensare alla 
particolare formazione ed al necessario aggiornamento professionale che devono possedere gli addetti); 
 il Welfare, dal momento che costituisce – come in tutti i paesi moderni a economia di mercato – una valida 
opportunità occupazionale, ed infine  
l’Ambiente del momento che è intuitivo come , per la massima parte, il servizio comporti problemi di 
impatto ecologico. 
 
L’Associazione svolge di norma attività di interesse sindacale per gli associati, di intervento presso gli Enti 
pubblici di riferimento, di informazione agli associati su materia ed argomenti di vario genere, di 
divulgazione presso la stampa specializzata e quella generica sulle attività e sulle problematiche della 
disinfestazione, di rappresentanza delle Imprese di Categoria in varie sedi ufficiali, di formazione di base dei 
quadri aziendali, di organizzazione di Convegni e meeting tecnici ed imprenditoriali, di rappresentanza e di 
intervento nelle competenti sedi europee ed internazionali. 
 
Normativa di riferimento 
In Italia il Legislatore è intervenuto dapprima con la legge 25.01.1924 n. 82 recante “Disciplina delle Attività 
di Pulizia, di Disinfezione, di Disinfestazione, di Derattizzazione e di Sanificazione” che costituiva una specie 
di Legge-quadro delle attività suddette; e successivamente con il Decreto 7 luglio 1997 n. 274 del Ministero 
dell’Industria, che stabiliva i requisiti morali, finanziari e tecnici per essere iscritti nell’Albo Provinciale delle 
Imprese, istituito presso ogni Camera di Commercio. 
 
Più recentemente, sono intervenuti due Decreti Governativi che, unitamente alle Direttive CEE in via di 
emanazione in materia, già citate, ed ad alcune ordinanze, incidono profondamente nella definizione e 
nella qualificazione delle Imprese del settore:  
 

a) il Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007 convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40/, meglio noto come 
Decreto Bersani sulle liberalizzazioni, nel quale specificatamente le attività di Disinfestazione e 
Derattizzazione sono escluse dalla “liberalizzazione” burocratica per lo svolgimento delle attività di 
pulizia, mantenendo tali servizi subordinati alla normativa esistente, che richiede, appunto, il 
possesso di requisiti tecnici specifici per l’autorizzazione allo svolgimento di tali attività fissati dal 
D.M. 274/97. 

b)  
La differenziazione confermata tra le attività indicate di pulizia e quelle di Disinfestazione si muove 
altresì perfettamente in linea con l’indirizzo attuato dalle Direttive CEE in materia di Biocidi, e seguito 
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dal Ministero della Salute italiano, che prevede l’utilizzo dei prodotti disinfestanti revisionati ed 
autorizzati solamente ad “operatori professionali appositamente formati”. 
 
Viene cioè consolidata una opinione diffusa in tutti i Paesi Comunitari  che individua e richiede quali 
requisiti essenziali per  lo svolgimento delle attività di Disinfestazione in senso lato e di 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione nel dettaglio il possesso di una specifica 
professionalità, basata sulla formazione e sull’aggiornamento degli operatori del settore. 

 
c) Il Decreto 13 aprile 2007, emanato dal Ministero della Salute, relativamente alla immissione di 

sostanze attive (di cui all’allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento Europeo) sul mercato dei 
biocidi, che pone il problema di identificare quale sia la figura del “professionista adeguatamente 
formato”, che sia la Direttiva comunitaria, sia il Decreto del Ministro della Salute indicano come 
operatore competente  e deputato all’uso delle sostanze biocida che sono in corso di autorizzazione 
alla immissione sul mercato della Disinfestazione. 

 
d) Ordinanze del Ministero della Salute del 2009 e 2010 riguardanti specificatamente l’attività di 

Derattizzazione, oltre a normative regionali e locali, alle quali si rimanda. 
 

Altre norme 
Circolare Ministero dell’Industria n. 3343/C del 28/07/1994 
 
Circolare Ministero dell’Industria n. 3420C del 22/09/1997 
 
Circolare Ministero dell’Industria n. 3428/C del 25/11/1997 
 
Circolare Ministero dell’Industria n. 3444/C del 29/05/1998 
 
DM n. 439 del 04/10/1999  -  DPR n. 558 del 14/12/1999 - DM del 12/07/2000 
 
Circolare Ministero dell’Industria n. 3475/C del 20/12/1999 
 
Circolare Ministero dell’Industria n. 3502/C del 05/12/2000 
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