6^ Ed. Expo-Conference della Disinfestazione Italiana
L’edizione in programma a Milano il prossimo 6 e 7 Marzo è sicuramente l’evento più
importante per il Settore della Disinfestazione e Derattizzazione in Italia ed un appuntamento
significativo per gli Operatori internazionali, già numerosamente registrati.
Il programma che segue indica chiaramente l’ampia gamma delle attività che trovano in DISINFESTANDO il luogo più
idoneo per confrontarsi ed approfondire gli aspetti innovativi e sostenibili del Pest Management operativo, per cui non
occorre entrare nel merito delle singole Sessioni: la frequentazione ne chiarirà i contenuti, le problematiche, i necessari
approfondimenti.
Abbiamo invece voluto inserire alcune semplici novità che vogliono testimoniare la nostra attenzione verso l’Ambiente
nel quale viviamo.
La Curiosità è la principale caratteristica del Disinfestatore Professionale.
DISINFESTANDO FOREST: è nata la Foresta della Disinfestazione Italiana!
SINERGITECH Ambiente regala a tutti gli Espositori un albero di cacao, per mezzo dell’organizzazione TREEDOM,
costituendo una vera e propria Foresta, localizzata in Camerun, che sarà piantata e accudita da contadini locali. Tutti gli
alberi porteranno il nome del singolo espositore e saranno fotografati e geo-localizzati in modo da essere seguiti on
line dal proprietario.
E’ un piccolo, ma emblematico e significativo messaggio di impegno ambientale, testimone della direzione e della
sensibilità che caratterizza la nostra politica.
ENTONOTE: a tavola con gli insetti!
Sarà presente in Fiera una Associazione culturale che si occupa di tabù alimentari ed in primis della commestibilità
degli insetti. L’obiettivo di Entonote è quello di abbattere le barriere culturali che ci impediscono di accettare l’insetto
nel piatto (!?!) proponendo laboratori, eventi, degustazioni.
Un cooking show che mette a confronto alimenti comuni con i tanto discussi insetti commestibili ci mostrerà il loro
potenziale nutrizionale, gastronomico ed ecologico

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
MERCOLEDI’ 06 MARZO
SALA BLUE 1

Conferenza a cura di A.N.I.D.
Ore 14 Relazione del Presidente
Ore 14:15 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

Conferenza a cura di SINERGITECH Ambiente
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 Pest Control: obblighi ed equivoci

 Dr.ssa Anna BETTO Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano
Ore 15.15 Presentazione A.I.D.P.I Associazione Imprese Disinfestazione Professionali Italiane
Ore 15.30

Prof. Pasquale TREMATERRA
presentazione della Conferenza IOBC - Working Group on “Integrated Protection of Stored Products” Pisa, 04-06 Settembre 2019
Ore 15.45

Dott. Romeo BELLINI - CAA
“Il maschio sterile contro Aedes albopictus diventa realtà operativa”
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: LA GESTIONE FITOSANITARIA IN AMBITO URBANO E NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE:
AGGIORNAMENTI NORMATIVI E USO SOSTENIBILE
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 VIDOTTO - DISAFA Università di Torino
- Le nuove prospettive legate al diserbo in città
Ore 16.00

Sessione: LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLE ATTIVITA’ DI PEST CONTROL
- La protezione delle vie respiratorie negli spazi confinati – Alberto Spasciani – SPASCIANI
- Protezione delle vie respiratorie nell’uso di sostanze chimiche – Claudio Galbiati - 3M Italia
- Utilizzo guanti: i fattori chiave che determinano la scelta- Christina Martinetto - ODIBI
Rilascio CFP - Crediti Formativi. Si 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 9.30

Sessione: GESTIONE DEI RODITORI
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
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 di Giovedì 07 e rilascerà n. 4 crediti formativi ai partecipanti

Gli Eventi delle 2 giornate (ad esclusione della Sessione Pulizia), partecipano al programma
di Formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Per il numero dei CFP consultare il sito della piattaforma Sidaf – www.conafonline.it - nella
Sessione “Accesso iscritti”, “Formazione professionale”, “Catalogo nazionale eventi formativi” o il sito dell’Ordine di Milano –
www.odaf.mi.it – nella Sessione “Bacheca”, “Formazione”, “Eventi formativi”

Ore 14,30 Conclusione delle Conferenze

