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a tutte le aziende 
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programmazione 
formativa 2018

la sicurezza: valore 
imprescindibile 
nei servizi di 
controllo degli 
infestanti

I pesticidi sono prodotti realizzati per uccidere o danneg-
giare gli infestanti agendo sul loro comportamento, sulla 
crescita, sulla capacità riproduttiva. Nel loro complesso 
rappresentano un importante tassello delle strategie di lot-
ta integrata agli infestanti.

La selezione di un prodotto deve basarsi su considera-
zioni relative a: caratteristiche del luogo ove bisogna inter-
venire, tipo di infestante (stadio di sviluppo, densità della 
sua popolazione), caratteristiche del principio attivo, tipi 
di formulazioni disponibili, …

La parte di popolazione maggiormente esposta ai rischi 
di esposizione ai pesticidi non sono i clienti, i loro bam-
bini, o gli animali domestici ma i tecnici che applicano i 
prodotti. L’esposizione si può verificare durante la miscela-
zione, l’applicazione, il trasporto o a seguito di un inciden-
te. D’altro canto nella maggior parte dei casi l’esposizione 
può essere prevenuta seguendo le norme per la sicurezza 
e utilizzando i DPI.



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
INDIA Industrie Chimiche srl
IBAN IT 72 O 01030 62630 000001740415
Banca Monte dei Paschi di Siena
filiale di Maserà.

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà
pervenire contestualmente al modulo di
adesione via e-mail a info@indiacare.it

ATTENZIONE 
I posti sono limitati a 50 partecipanti. 
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 
effettuata 24 ore prima della data del corso.

programma della giornata

09:00 Registrazione dei partecipanti, consegna 
del materiale didattico.

09:15 Saluto della Direzione INDIA srl

09:30 Esposizione: come gli insetticidi entrano 
nel corpo e a quali rischi ci possono esporre. 
Tossicità acuta e cronica. Semplici misure di 
primo soccorso. Dr. Alberto Baseggio 

11:00 Coffee break

11:20 Dall’esame dei pittogrammi alla 
comprensione della scheda di sicurezza, passaggi 
obbligatori per la scelta delle misure di protezione 
collettiva e dei DPI.Ing. Giuseppe Nordio 

13:15 Chiusura dei lavori, compilazione dei 
questionari di apprendimento e di valutazione, 
rilascio dell’attestato di partecipazione al corso. 

Alla fine della sessione sarà possibile sottoporre 
quesiti ed elementi di discussione.

pisa
mercoledì 28 febbraio 2018
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La sottoscritta Impresa                                                                                                      con sede in                              ____________
Via                                          n.                      CAP_________________P.IVA____________________C.F.____________________
Tel_______________Fax_________________E-mail____________________________________________________

1. presa visione della proposta formativa di I.N.D.I.A. Industrie Chimiche Srl relativamente all’ effettuazione del 
Corso “l’utilizzo sostenibile dei prodotti insetticidi e rodenticidi”
ed in particolare di quanto dichiarato in merito ai contenuti, alla metodologia ed ai criteri che saranno 
adottati per la valutazione dell’apprendimento dei discenti partecipanti;

2. concordando con il contenuto dei programmi del Corso, con le modalità formative e con le condizioni poste da
I.N.D.I.A. per la partecipazione al Corso, 

3. iscrivere al Corso di formazione per il conseguimento dell’attestato “l’utilizzo sostenibile dei prodotti 
insetticidi e rodenticidi”compilando il seguente questionario, ai fini della migliore erogazione del servizio 
formativo.

NOME E COGNOME
PARTECIPANTE

ETA’
TITOLO DI

STUDIO
QUALIFICA ALL’ INTERNO DELL’

AZIENDA

PERMANENZA
NEL SETTORE

SPECIFICO

AMBITO EROGAZIONE SERVIZI

      Comune, PA 

      Municipalizzata

      Ind. Alimentari o di stoccaggio o di confezionamento prodotti         

      Privato 

      Altro          

                                                                                                                  _______________________
                                                                                                                                                Timbro e firma
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