
Associazione Imprese
Disinfestazione Professionali Italiane

A.I.D.P.I.

L’Associazione Imprese di Disinfestazione Professionali Italiane (A.I.D.P.I.) rappresenta le Imprese operanti
nel settore della Disinfestazione e Derattizzazione ex Legge 82/1994 e D.M. n. 274/1997.
E’stata costituita a fine 2018, con sede legale a Roma in via del Poggio Laurentino n 11.
L’Associazione  si  prefigge  il  compito  di  rappresentare  le  Imprese  di  Disinfestazione  e  Derattizzazione
operanti in  Italia  nei  confronti delle  Istituzioni  Pubbliche  e  delle  attività  private  nel  campo dell’igiene
ambientale, sia a livello nazionale che locale, con particolare riferimento agli organi Governativi e Regionali
della Sanità Pubblica. 
L’Associazione aderisce a FISE-Assoambiente e ad UNIONSERVIZI Confapi.

SCOPO ed OBIETTIVI
 Lo scopo e gli obiettivi che A.I.D.P.I. si assume sono:
1. promuovere  lo  sviluppo  della  professionalità  delle  Imprese  di  Pest  Management,  fondata  sulla

conoscenza, competenza ed esperienza degli Operatori e sul valore aggiunto della qualità del servizio;
2. assicurare alla Clientela una garanzia di comportamento delle Imprese Associate, di rispetto normativo

e di sicurezza sul lavoro, con attenzione al rispetto della salute di persone, animali ed ambiente;
3. tutelare gli interessi delle Imprese Associate sulle questioni di ordine sindacale, legale, sociale, tecnico,

economico e culturale nel settore di appartenenza;
4. svolgimento di attività quali: 

a) ricerca,  sviluppo e divulgazione di  ogni  innovazione tecnica,  scientifica e metodologica in ambito
ambientale e sanitario, aventi attinenza diretta e/o indiretta con le attività di Pest Management;

b) promozione e garanzia di ogni più adeguata attività di formazione ed aggiornamento professionale,
sia direttamente verso gli Addetti operanti nel settore, che nei confronti di tutti gli interlocutori della
sanità ed Igiene Ambientale;

c) promozione  ed  organizzazione,  diretta  o  indiretta,  di  ricerche,  studi,  dibattiti,  convegni  e
manifestazioni sulle problematiche attinenti al settore;

d) supporto ad adeguate iniziative per l’adozione di norme legislative, regolamenti specifici, di politiche
economiche ed industriali.

MISSION
La filosofia di A.I.D.P.I. è orientata, in particolare, verso l’imprenditorialità di seconda e terza generazione
degli operatori del Pest Control, verso aziende di nuova costituzione, o aziende consolidate ma che vogliano
innovarsi e stare al passo coi tempi. L’obiettivo di A.I.D.P.I. è creare un Operatore di Pest Management
formato e quanto più professionalizzato, specie in un settore in cui sono ancora troppo presenti esempi di
“improvvisazione” nel mestiere.
ADESIONE
Per  l’adesione  all’Associazione  in  qualità  di  Soci,  è  richiesto  alle  Imprese  nazionali  il  requisito  dello
svolgimento di attività disciplinate dalla legge n. 82/1994 e dal D.Lgs 274/1997, ovvero Disinfestazione,
Derattizzazione,  Sanificazione,  nonché  lo  svolgimento  di  attività  nel  campo  dell’Igiene  Ambientale
riconducibili  a quelle del  settore di riferimento (es.  controllo  volatili,  utilizzo di  prodotti fitosanitari  nei
trattamenti sul verde urbano e simili). 
L’accoglimento della domanda di iscrizione è di competenza del Consiglio Direttivo.
ORGANI DIRETTIVI
Il  Consiglio  Direttivo  eletto  dall’Assemblea  Ordinaria  delle  Imprese  Associate  è  incaricato
dell’amministrazione e della gestione politica dell’Associazione.
Il CD attualmente in carica è composto da:
Vincenzo COLAMARTINO Presidente, Dino GRAMELLINI e Vincenzo ELIFANI Vicepresidenti, Pasquale 
MASSARA Tesoriere e da 7 Consiglieri.
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