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Inaugurazione ufficiale dell’Expo-Conference DISINFESTANDO - Pest Italy 2019
SALA BLUE 1

Conferenza a cura di A.N.I.D.

Cari colleghi, è con piacere che vi comunichiamo la presenza di ANID in seno alla manifestazione
Disinfestando 2019, che ci ha visto come promotori dell’evento fin dalla sua prima edizione.
Oggi partecipiamo alla manifestazione in qualità di partner, in quanto la nostra presenza è necessaria e
imprescindibile nei confronti dell’intero settore italiano del Pest Control, delle aziende a noi associate e
delle imprese fornitrici e di distribuzione, che sono parte integrante della nostra associazione e dell’intero
comparto.
Vi aspettiamo allo stand A.N.I.D., quale momento di ulteriore confronto al fine di un consolidamento della
vita associativa, per il raggiungimento di un obiettivo che ci sta molto a cuore, ovvero l’affermazione che la
disinfestazione è un’attività da svolgere con estrema professionalità e la conseguente battaglia, perché si
arrivi al riconoscimento ufficiale del “Tecnico Professionale”.

Ore 14:00
Ore 14:15

Relazione del Presidente
Le novità nei contratti di lavoro dipendente inseriti nel decreto dignità ed
in particolare i contratti a tempo determinato e stagionali.
Relatore: Avv.to Pietro Troianiello – giuslavorista.

Ore 15:00

Brand Identity: “Come vendere quando avere servizi "di qualità” non basta più come plus per
i tuoi Clienti”
Relatore: Dott.sa Anna Tagliapietra

Ore 15:45

Nuove sfide: il problema della resistenza agli insetticidi nella lotta contro i principali vettori di
arbovirosi in Italia.
Relatore: Dott. Caputo Beniamino - Ricercatore Università La Sapienza Roma
Presentazione del progetto Europeo AIM-COST ACTION (AEDES INVASIVE MOSQUITOES) Relatore: Prof.ssa Alessandra Della Torre (Università La Sapienza di Roma -Dip.to Sanità
Pubblica e Malattie Infettive)

Ore 16:30. Tavola Rotonda

SALA BLUE 2
Ore 14.00

Sessione: GESTIONE RIFIUTI - in collaborazione con FISE ASSOAMBIENTE

Tavola rotonda sul tema: “Riesame della normativa rifiuti ed applicabilità alle attività di Disinfestazione e
Derattizzazione”

Intervengono:
• Dr.ssa Chiara LEBOFFE - FISE Assoambiente
-

Adempimenti amministrativi in materia di gestione rifiuti

• Dr. Giovanni TAPETTO
-

La gestione dei rifiuti nelle attività di Best Control: obblighi ed equivoci

Ore 15.30
Prof. Pasquale TREMATERRA
presentazione della Conferenza IOBC - Working Group on “Integrated Protection of Stored Products”

Ore 16.00

Sessione: NORMATIVA APPALTI - in collaborazione con FISE ASSOAMBIENTE
Intervengono:
• Avv. Piero FIDANZA - Studio legale amministrativista
Le principali innovazioni nei DD.Lgs. della nuova normativa appalti
• Dr. Luca TOSTO - FISE Assoambiente
Il ruolo dell’ANAC nel Codice dei contratti pubblici

Ore 17.00

Sessione: PULIZIA - in collaborazione con AFIDAMP
Arch. Toni D’ANDREA – CEO Afidamp
- La pulizia come valore assoluto

SALA GIALLA 2
Ore 14.00

Sessione: GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AMBIENTE URBANO - in collaborazione con
ODAF (Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano)
Intervengono:

• Dr. For. Francesco FIORENTE
-

Le piante in città: benefici e problematiche da gestire
La gestione sostenibile dei parassiti del verde urbano: le norme di riferimento, il PAN ed i risvolti operativi
Protocolli tecnici regionali in aree frequentate da popolazione

• Prof. Francesco VIDOTTI - DISAFA Università di Torino
- Le nuove prospettive legate al diserbo in città

• Dr. Nicola LORA

-

La cimice asiatica: infestante “agricolo” in città

Rilascio CFP - Crediti Formativi. L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ODAF Milano accredita la lezione
con il riconoscimento di crediti formativi per gli iscritti

Ore 16.00

Sessione: IL LAVORO NELLE ATTIVITA’ DI PEST CONTROL - in collaborazione con ASSOSISTEMA

-

Nuovo Regolamento DPI
Uso respiratori e maschere
Utilizzo guanti
Interventi in spazi confinanti
Il lavoro in altezza

Rilascio CFP - Crediti Formativi. ASSOSISTEMA accredita la lezione con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi per gli
RSPP presenti

Ore 18,00
Conclusione della giornata

GIOVEDI’ 07 MARZO
SALA BLUE 2
Ore 9.00

Sessione: CONTROLLO RODITORI - in collaborazione con l’Ordine nazionale dei Tecnologi Alimentari OTA
Intervengono:

• Dr Alberto BASEGGIO

-

Le modificazioni introdotte dal Regolamento Biocidi 528/2012 nell’utilizzo dei prodotti rodenticidi, dalla
etichettatura dei prodotti rodenticidi all’utilizzo di esche tossiche in postazioni permanenti

• Dr. Dario CAPIZZI

-

Pratiche inefficaci, strategie vincenti, prospettive future

• Dr. Ugo GIANCHECCHI

-

Valorizzare il proprio operato di Disinfestatore e distinguersi dai semplici controllori di “scatoline”

• Prof. Dino SCARAVELLI

-

Approccio eco-sistematico naturale ed urbano nel controllo dei roditori

Ore 12.30

Sessione: SERVIZI DI PEST CONTROL NELLA CATENA FOOD E NEGLI STANDARD ALIMENTARI
in collaborazione con l’Ordine nazionale dei Tecnologi Alimentari OTA
Intervengono:
• Dr.ssa Serena VENTURI - Responsabile IFS – Italia
- L’evoluzione ed i nuovi indirizzi dello Standard IFS rev. 6.1 - Le osservazioni ed i reclami dei retailers

• Dr.ssa Maria COLADANGELO

-

Nuovi indirizzi del BRC versione 8

• Dr. Sergio URIZIO

-

Il ruolo polivalente della norma UNI EN 16636: come deve operare il Disinfestatore in rapporto con la
committenza

Rilascio CFP - Crediti Formativi. L’Ordine nazionale dei Tecnologi Alimentari accredita le due sessioni e rilascerà n. 4
crediti formativi ai partecipanti
Ore 14,30 Conclusione delle Conferenze

Per ulteriori informazioni:
www.disinfestando.com
Segreteria organizzativa:
Sinergitech soc. coop, viale dell’Appennino, 106 – 47121 Forlì – tel. 0543.401570 – 347.0677413

