sesto fiorentino
venerdì
10 febbraio 2017
h. 9:00
programmazione
formativa 2017

Novotel Firenze Nord
via Tevere 23, 50019 Sesto Fiorentino

il corso è rivolto
a tutte le aziende
di disinfestazione
e agli operatori
dei servizi tecnici
alberghieri.

LA CIMICE DEL LET TO
da apparizione sporadica ad infestante stabile
Relatore Dr. Alberto Baseggio

difendiamo
abitazioni
e strutture
alberghiere
da questo
fastidioso
infestante

La presenza della cimice del letto non sorprende più gli addetti e gli

operatori del settore alberghiero e la sua presenza è segnalata anche
su mezzi di trasporto pubblico come treni e navi. Anche le infestazioni di ambienti domestici sono in deciso aumento e tutte comunque
sono tra le più impegnative da affrontare.

Contro questo fastidioso insetto ematofago, il Tecnico della disinfe-

stazione utilizza normalmente strumenti di controllo fisici e chimici
ma è soprattutto tramite il possesso e la corretta gestione di speci-

fiche conoscenze che risulta possibile ottenere un controllo efficace
dell’infestazione e la sua eliminazione.

programma della giornata
08:45
Registrazione dei partecipanti,

consegna del materiale informativo

sesto fiorentino
venerdì 10 febbraio 2017

09:00
Saluto della Direzione INDIA srl
09:15

La partecipazione al corso prevede

una quota di iscrizione di 60 €/persona + iva.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà

avvenire mezzo bonifico bancario anticipato
intestato a

Esposizione riassuntiva delle informazioni

relative alla biologia ed al comportamento di

Cimex lectularius, esame dei probabili motivi

legati alla sua attiva e crescente diffusione. Quali
informazioni devono essere presentate al cliente
per ottenere una fattiva collaborazione.

INDIA Industrie Chimiche srl

11:00

IBAN IT 72 O 01030 62630 000001740415

Coffee break

Banca Monte dei Paschi di Siena
filiale di Maserà.

11:20

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà

controllo realizzati in alberghi ed altri luoghi

adesione via e-mail a info@indiacare.it

differenti metodi di controllo. La progressiva e

ATTENZIONE

settore della Disinfestazione Civile.

Testimonianze e descrizione di interventi di

pervenire contestualmente al modulo di

crescente importanza della lotta integrata nel

I posti sono limitati a 50 partecipanti.

12:30

Si prega di verificare la disponibilità dei posti
chiamando in segreteria al n. 049.8076144,
prima di effettuare il bonifico.

La quota di partecipazione non potrà essere
rimborsata in caso di rinuncia se non

infestati. L’importanza della integrazione di

Chiusura dei lavori, discussione e compilazione
del questionario di gradimento di fine

corso, raccolta di spunti e suggerimenti per

l’organizzazione di prossimi incontri tecnici.

effettuata 24 ore prima della data di inizio.

modulo di adesione

✔

disinfestatore

operatore alberghiero

ragione sociale

p.iva / codice fiscale

nome

cognome

e-mail

telefono

altro

