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Corsi certificati ISO 29990
Un nuovo servizio per i nostri clienti

NOVITÀ

Il 13 Aprile 2015 abbiamo superato 
l’esame del DNV e abbiamo ottenuto la 
certificazione ISO 29990.

La ISO 29990:2011, “Servizi per 
l’apprendimento relativi all’istruzione 
e alla formazione non formale – 
requisiti di base per i fornitori del 
servizio”, descrive i requisiti applicabili 
alle organizzazioni che effettuano servizi 
per l’apprendimento non formale, ossia 
attività educative organizzate al di fuori dei 
sistemi stabiliti e riconosciuti di istruzione 
primaria elementare, secondaria o 
superiore.

Il CertIfICato dI ColkIm

In particolare, il nostro certificato riporta 
la seguente specifica: “Progettazione 

ed erogazione di corsi di formazione 
e perfezionamento, a catalogo e 
personalizzati, rivolti alle realtà 
operanti nel settore dell’igiene 
ambientale e del controllo dei 
parassiti.”

a Cosa serve questa CertIfICazIone?
Chi ci conosce sa che siamo sempre 
stati pionieri di numerose iniziative 
(Workshops itineranti, nuove tecnologie 
di disinfestazione come il gel per il 
controllo delle blatte, utilizzo del sito web 
per ordini e altri strumenti utili ai clienti, 
invio regolare di newsletter cartacee  
ecc.). Ci possiamo vantare di indirizzare 
sempre il nostro settore verso mete più 
alte, più professionali. Anche per quanto 

riguarda i corsi, grazie ai nostri tecnici, 
noti in tutta Italia e all’estero, siamo stati 
fra i primi. Ecco perchè abbiamo voluto 
perfezionare la nostra dote peculiare 
approfittando di questa certificazione 
creata appositamente per chi si occupa di 
formazione.

Siamo certi di fornire un servizio 
apprezzato perchè, chi volesse fare un 
corso certificato, avrà la garanzia che 
verranno seguite norme specifiche a 
tutela della qualità del corso.

CorsI a Catalogo e 
CorsI PersonalIzzatI

I corsi certificati sono di due tipologie: 
Corsi a Catalogo, che hanno argomenti, 
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date e sede prestabiliti, e Corsi 
Personalizzati che vengono studiati su 
misura per il cliente che ne fa richiesta.

Al termine dei corsi certificati verranno 
rilasciati gli attestati di partecipazione e 
l’attestato di superamento del corso che 
verrà consegnato solo a chi avrà superato il 
test di uscita con esito positivo. Gli attestati 
riporteranno il logo della certificazione. 

obIettIvI deI CorsI

I corsi si pongono come obiettivo di fornire 
una visione sistematica delle tecniche 
di controllo degli infestanti presi in 
esame, sia dal punto di vista teorico che 
pratico. Inoltre vengono analizzati tutti gli 
aspetti che concorrono nella scelta e nel 
successo degli interventi di prevenzione e 
controllo. 

ContenutI

A seconda dei temi trattati vengono 

proposti brevi cenni di biologia 
degli infestanti; approfondimenti sul  
comportamento degli infestanti. Vengono 
valutati anche gli aspetti economici e 
sanitari. Ampio spazio viene dato alle 
tecniche di prevenzione e di lotta: 
teoria e pratica. Non mancano i risvolti 
legislativi e suggerimenti su come 
operare in sicurezza.

destInatarI

I destinatari dei corsi certificati sono gli 
imprenditori, i direttori tecnici e gli 
operatori come tutti coloro che possono 
essere interessati all’argomento trattato e 
al tipo di approfondimento.

sede deI CorsI

Per i Corsi a Catalogo le due sedi principali 
saranno gli uffici di Colkim di Bologna 
oppure quelli di San Martino in Strada 
(LODI).

Per i Corsi Personalizzati la sede verrà 
concordata con il cliente, in base alle sue 
esigenze. 

Costo deI CorsI

Per i Corsi a Catalogo il listino attuale 
prevede un costo di €160+IVA per 
partecipante. In questo costo è compreso 
il pranzo ma non i trasferimenti né gli 
eventuali pernottamenti. 

Per i Corsi Personalizzati il costo per una 
giornata prevede un costo fisso di €300 + 
€50 per ogni partecipante. Per chiarire, se 
un’azienda deve far partecipare 3 persone 
spenderà €450+IVA. La sede e i pasti sono 
a carico del cliente. Per ogni specifica 
particolare (per esempio se fossero 
necessarie più giornate consecutive) verrà 
calcolato un preventivo personalizzato.

Chi fosse interessato a un Corso Certificato 
Personalizzato,  dovrà contattare il 
Responsabile di Zona.

NOVITÀ - continua da pag. 2

Viste le numerose richieste, abbiamo già stabilito le prossime date dei Corsi Certificati a Catalogo:

OTTOBRE 2015
Lunedì 5 ottobre:  Roditori
Martedì 6 ottobre:  Parassiti nella filiera agroalimentare
Mercoledì 7 ottobre:  Cimici dei letti, zecche, pulci & Co.
Giovedì 8 ottobre:  Mosche, zanzare, blatte & Co.

Questi corsi si terranno nella nuovissima sede Colkim a San Martino in Strada (LODI), Via Vittime del Razzismo 28.
Per ulteriori informazioni, potete seguire tutti gli aggiornamenti sul sito www.colkim.it

Promozioni Estate 2015
              In Promozione:  • Demand CS  
      • Acti Zanza Break Lanterna  
      • Piretro Spray

       Visita il sito www.colkim.it  
        per saperne di piu'
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TECNICA

Dall’ultima indagine condotta da BASF 
sul mercato della disinfestazione, al quale 
hanno partecipato oltre 300 disinfestatori, 
è emerso un risultato piuttosto 
preoccupante.  
Infatti, quasi la metà dei disinfestatori ha 
dichiarato di ritenere il controllo delle 
formiche alquanto problematico. Talmente 
tanto che circa un terzo ora rifiuta richieste 
di disinfestazione e una minoranza 
significativa declina quasi tutte o tutte le 
richieste.
“La nostra indagine ha individuato quattro 
problemi principali correlati al controllo 
delle formiche”, si legge nel sondaggio. 
“Poco più della metà dei disinfestatori, ha 
dichiarato di avere difficoltà a conseguire 
un controllo ottimale; appena meno della 
metà ha riferito di un numero eccessivo di 
reinterventi; un terzo ritiene che i margini 
di profitto siano insufficienti e circa 2 
disinfestatori su 10 ritengono che questi 
tipi di interventi richiedano troppo tempo. 
Sembra che, per molti, la disinfestazione delle 
formiche presenti più problemi che vantaggi”.
Oltre a mettere in evidenza i principali 
problemi inerenti la disinfestazione 
delle formiche, i risultati dell’indagine di 
BASF forniscono inoltre alcune preziose 
indicazioni su come rendere questa 
attività più attraente per i disinfestatori. 
Fra coloro che hanno segnalato difficoltà 
nel conseguimento di un buon controllo, 
il 61% utilizzava spray insetticida e solo 
il 39% utilizzava esche, un aspetto che 
sottolinea le significative opportunità che 
le moderne tecniche di adescamento delle 
formiche possono offrire.
Parimenti, tali moderne tecnologie di 
adescamento possono anche offrire una 

valida soluzione al secondo problema 
più comunemente segnalato: il numero 
eccessivo di reinterventi. Data la relativa 
facilità e velocità di applicazione delle 
esche rispetto ai trattamenti a spruzzo, 
queste tecniche possono contribuire a 
risolvere il problema dei lunghi tempi 
di intervento e dei conseguenti minori 
profitti.
“Il passaggio dai prodotti a nebulizzazione 
alle esche, chiaramente non risolve tutti i 
problemi, dal momento che un numero 
significativo di disinfestatori ha riferito 
difficoltà nel conseguire un buon controllo 
anche con le esche”, sottolinea lo specialista 
Pest Control di BASF, James Whittaker.
Secondo la sua esperienza, solo con un 
programma di adescamento corretto è 
possibile assicurare il migliore –ma anche 
più conveniente- controllo delle formiche. 
Studi indipendenti hanno dimostrato 
che, utilizzando un’esca in formulazione 
gel liquido a base di fipronil, le formiche 
consumano una quantità di esca circa 
cinque volte superiore rispetto alle 
altre esche in gel per formiche. Questa 
formulazione più liquida ha inoltre 
consentito quasi di raddoppiare la mortalità 
a uno e a tre giorni dal trattamento nella 
colonia, pur a fronte di un breve periodo di 
assunzione dell’esca.
Per permettere il controllo completo ed 
efficace della colonia, l’esca, oltre ad essere 
altamente appetibile,  deve anche avere 
una concentrazione di sostanza attiva 
insetticida attentamente bilanciata, in 
modo che il massimo effetto abbattente 
si raggiunga circa 12-24 ore dopo 
l’ingestione. In questo modo, le formiche 
operaie hanno il tempo necessario per 

condividere l’esca con altri adulti, larve 
e regine in tutta la colonia prima che 
soccombano. Per la massima efficacia, il 
trattamento deve essere inoltre veloce 
e facile da applicare. E per la migliore 
efficienza in termini di costi, il prodotto 
deve durare a lungo.
“Se consideriamo tutti questi aspetti, la nostra 
formulazione a base di fipronil, Fourmidor®, 
si sta dimostrando davvero preziosa”, afferma 
James Whittaker. “I disinfestatori ci dicono di 
essere rimasti molto colpiti dalla velocità con 
la quale le formiche iniziano a consumare 
questo gel liquido zuccherino, rimanendone 
subito assuefatte.”
Con qualche goccia di esca ben posizionata, 
è possibile trasformare un problema, la cui 
risoluzione in precedenza avrebbe richiesto 
molto tempo e pazienza, in completa 
soddisfazione del cliente, in pochi giorni.
Il prodotto è stato accolto molto 
positivamente dal mercato. Quasi un 
terzo dei disinfestatori europei che hanno 
partecipato ai nostri studi sull’utilizzo a 
lungo termine dei prodotti sta già utilizzando 
Fourmidor® per il trattamento di una vasta 
gamma di infestazioni da formiche. E la 
stragrande maggioranza degli intervistati lo 
consiglierebbe ai colleghi.
A giudicare dai riscontri che abbiamo 
ricevuto negli ultimi mesi, Fourmidor® sta 
contribuendo in modo significativo alla 
generazione di un business redditizio, 
in particolare per quei disinfestatori che 
in precedenza trovavano i trattamenti 
con gli spray tradizionali troppo lunghi e 
problematici”, conclude Whittaker.

Per gentile concessione di  
BASF - We create chemistry

Tempo di formiche
Come trasformare in opportunità il controllo delle 
formiche 

Figura 1: Quale pensate sia il problema più grosso nei lavori contro le formiche?

Difficoltà ad ottenere un buon controllo 53%

Troppe richiamate 47%

Margini troppo bassi 33%

Troppo dispendioso in termini di tempo 19%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Proporzione di disinfestatori riportanti problemi nel controllo delle formiche
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TECNICA

BASF Pest Control Solutions sta lanciando 
una nuova esca per scarafaggi in 
formulazione gel, con un innovativo 
principio attivo, che offre ai disinfestatori 
italiani un’interessante combinazione di 
efficacia e risparmio.

Mythic® Gel contiene la sostanza 
attiva clorfenapyr -un ingrediente già 
ampiamente utilizzato da più di un 
decennio in Nord America nel controllo 
degli insetti- ed ha un meccanismo 
d’azione non neurotossico e 
completamente diverso da qualsiasi 
altra esca per scarafaggi presente sul 
mercato europeo.

Mythic® Gel è la nuova esca per scarafaggi 
di BASF -la società produttrice di Goliath® 
Gel, l’esca per scarafaggi famosa per la sua 
efficacia e a rapidità d’azione- Mythic® 
Gel combina proteine, carboidrati e 
zuccheri in una formulazione a base 
acquosa estremamente appetibile per gli 
scarafaggi. Questa soluzione risulta molto 
attrattiva anche in presenza di altre fonti 
alimentari ed assicura l’assunzione della 
dose letale di clorfenapyr da parte del 
maggior numero possibile di blatte, nel 
minor tempo possibile.

“Prove meticolose effettuate in ambienti 
commerciali (quali ristoranti ed aziende di 
stoccaggio e produzione alimentare) hanno 
dimostrato come l’efficacia di Mythic® 
Gel nel controllo di blattella germanica e 
periplaneta americana sia assolutamente 
paragonabile a quella delle esche in gel a 
base di imidacloprid più utilizzate in Europa”, 
afferma lo specialista Pest Control di BASF, 
James Whittaker.

“In entrambe le popolazioni di cui sopra, 
la nuova esca ha conseguito riduzioni nel 
numero di scarafaggi di oltre il 50% un 
giorno dopo il trattamento, con un controllo 
del 90% dopo una settimana.” (Figura1). 

“Infatti i nostri più recenti studi di 
laboratorio su blattella germanica, 

dimostrano come Mythic® Gel sia efficace 
quanto le esche contenenti imidacloprid 
o indoxacarb, ma il primo si caratterizza 
per un prezzo più competitivo“, continua 
Whittaker.

“Come le altre esche in commercio, l’azione 
abbattente di Mythic® Gel non è rapida 
quanto quella di Goliath® Gel (a base della 
sostanza attiva fipronil), ma si distingue 
chiaramente in termini di economicità/
prestazioni. Inoltre, il suo meccanismo 
d’azione diverso da quello delle altre esche in 
gel in commercio, lo rende particolarmente 
indicato nelle strategie anti-resistenza”.

Mythic® Gel è facilissimo da integrare nei 
programmi di controllo già esistenti, viene 
fornito in cartucce da 30 g e può essere 
applicato con le stesse pistole dosatrici e 
lo stesso numero di punti esca di Goliath® 
Gel.

L’alta qualità della formulazione di Mythic® 
Gel si traduce nel giusto equilibrio tra 
omogeneità e aderenza, garantendo 
stabilità, facilitando le applicazioni dei 
punti esca e permettendo un’efficacia 
duratura -da tre a sei mesi- a seconda delle 
condizioni. 

Infatti, non si rilevano formazioni di muffe 
anche a temperature elevate o in ambienti 
umidi e nessuna perdita di appetibilità o 
efficacia per una durata a magazzino di 
almeno due anni. 

La nuova esca è approvata per l’uso 
in luoghi domestici, commerciali e 
industriali, gli edifici pubblici ed anche 
nelle aree dedicate alla conservazione, 
trasformazione e preparazione degli 
alimenti; è inoltre idonea nel trattamento 
delle aree sensibili, con il minimo disturbo 
per le persone o gli animali domestici.

“Per concludere, Mythic® Gel consente ai 
disinfestatori di ottenere risparmi significativi 
sui costi del trattamento, senza alcun 
compromesso in termini di efficacia. Questo 
è un aspetto particolarmente interessante 
in caso di partecipazioni a gare d’appalto”, 
sottolinea Whittaker.

Per gentile concessione di  
BASF - We create chemistry

Mythic® Gel
La nuova esca in gel per il controllo degli scarafaggi 

Figura 1:  confronto nel controllo di blattella germanica
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TECNICA

Etofenprox è un principio attivo 
relativamente recente nel panorama degli 
insetticidi per uso civile.
Pur essendo di struttura simile ai consueti 
piretroidi in commercio, presenta alcune 
particolarità chimiche che lo differenziano 
da questi ultimi e che portano a definirlo 
un simil-piretroide.
Nei meccanismi con i quali un insetto 
sviluppa resistenza, c’è spesso quello 
che porta alla detossicazione (cioè alla 
disattivazione) della molecola tossica 
all’interno dell’organismo target. Nei 
piretroidi, questa disattivazione avviene 
con l’impiego di un enzima, esterasi, 
che agisce su una parte specifica della 
molecola insetticida.
Nella molecola di Etofenprox quella 
parte di molecola è leggermente diversa 
e quindi l’enzima esterasi non ha alcun 
effetto sull’Etofenprox. Per questa ragione, 

gli insetti che hanno sviluppato resistenza 
per i piretroidi, non risultano resistenti 
all’Etofenprox. 
Questa caratteristica è molto importante 
nella gestione delle resistenze e permette 
di utilizzare Etofenprox anche dove i 
normali piretroidi evidenziano perdite di 
efficacia.
Inoltre, questa molecola presenta uno 
spettro di attività particolarmente 
esteso.
Un’altra importantissima caratteristica 
dell’Etofenprox è la sua bassissima 
tossicità nei confronti dei mammiferi, 
e anche in questo caso la sua struttura 
molecolare ha un ruolo importante.
In molti insetticidi piretroidi viene inserito 
un sinergizzante (PBO) che ha lo scopo di 
impedire la detossicazione della molecola 
insetticida da parte dell’esterasi. Nei 

prodotti con Etofenprox questo è inutile. 
Nei prodotti a base di Etofenprox, il PBO è 
utile solo se nella formulazione è presente 
anche un piretroide convenzionale, 
solitamente la tetrametrina, che invece 
trae giovamento dalla presenza del PBO. 
Molti piretroidi presentano nella loro 
molecola degli atomi di alogeni, Cloro-
Fluoro-Bromo, o di gruppi Ciano (CN) che 
aumentano considerevolmente la tossicità 
verso i mammiferi. Etofenprox invece 
contiene solo atomi CHO (Carbonio, 
Idrogeno, Ossigeno).
Ne risulta un profilo tossicologico 
incredibilmente favorevole (v. grafico).
Molti piretroidi hanno proprietà irritanti 
o allergeniche per l’apparato respiratorio 
(inalazione) o per la pelle (contatto) 
mentre Etofenprox ha il vantaggio di non 
presentare questi effetti negativi.

Etofenprox
Un principio attivo meno tossico dello zucchero...

LD50 Acuta Orale Ratto (mg/kg)

Etofenprox

Zucchero

Vitamina C

Sale da cucina

Acido salicilico

Piretrine naturali

Permetrina

Caffeina

Deltametrina

Più tossico Meno tossico

42.880

29.700

11.900

3.000

1.500

> 1.400

430

355

135

PRODOTTO Pr. Attivi % FORMULAZIONE CARATTERISTICHE

ETOSHOT
Etofenprox

Tetrametrina
PBO

1,0 
0,2 
1,0

Aerosol a 
svuotamento totale

Possiede rapido effetto abbattente e snidante su insetti volanti e striscianti. La 
bombola automatica a svuotamento totale permette un impiego rapido e sicuro.

ETOX 5 ME Etofenprox 5,0 Microemulsione 
acquosa

Caratterizzato sia da azione abbattente sia residuale che si protrae per almeno 
3 settimane dal trattamento. La microemulsione inodore consente un rilascio 
controllato del principio attivo ed è molto stabile alle alte temperature, rendendo 
ETOX 5 ME perfettamente idoneo anche ai trattamenti per termo nebulizzazione.

ETOX 20/20
Etofenprox 

Tetrametrina 
PBO

20,0 
3,0 

15,0

Concentrato 
emulsionabile

Efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o dannosi del settore 
domestico, civile e industriale e anche contro ceppi di parassiti resistenti ai 
carbammati, ai piretroidi ed agli organofosfati.

ETOX RTU
Etofenprox 

Tetrametrina 
PBO

0,5 
0,2 
1,0

Pronto Uso a base 
acqua

Rapido effetto abbattente, snidante e con un ottimo effetto residuale che si 
protrae per ben 3 settimane dal trattamento.  Può essere distribuito con le normali 
attrezzature irroratrici o mediante atomizzatori, generatori di nebbie calde e 
nebulizzatori ULV.
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LEGISLAZIONE

Il regolamento (CE) 1272/2008, conosciuto 
anche come Regolamento CLP o sempli-
cemente CLP (Classification, Labelling and 
Packaging) – è la normativa sull’etichet-
tatura dei preparati pericolosi ed è 
nato per garantire che i rischi presentati 
dalle sostanze chimiche siano chiaramente 
comunicati ai lavoratori e ai consumatori 
nell’Unione Europea attraverso la classifica-
zione e l’etichettatura delle sostanze chimi-
che e delle miscele.  
Prima di immettere sostanze chimiche e 
miscele sul mercato, gli operatori del setto-
re devono stabilire quali sono i rischi per la 
salute umana e per l’ambiente, classifican-
dole in linea con i rischi individuati. Inoltre, 
le sostanze chimiche e le miscele pericolo-
se devono essere etichettate in base a un 
sistema standardizzato in modo che i lavo-
ratori e i consumatori possano conoscerne 
gli effetti prima di utilizzarle.  
Nonostante il regolamento sia in realtà en-
trato in vigore già nel gennaio 2009, la sca-
denza del periodo transitorio fissata nel giu-
gno 2015 lo rende estremamente attuale. 
Infatti, i prodotti con le nuove etichette ini-
ziano a diffondersi sul mercato ed è quindi 
opportuno che i lavoratori prendano dime-
stichezza con i nuovi simboli e capiscano il 
motivo di alcuni cambi di classificazione.  
Gli elementi di novità più evidenti sono i 
nuovi pittogrammi di pericolo, che so-
stituiscono i vecchi simboli con una corri-
spondenza che non è però diretta.  
Sotto tali pittogrammi vengono inoltre 
introdotte le diciture “Pericolo” o “Atten-
zione” in base alla gravità del rischio. Le 
frasi R e S, invece, sono state sostituite dal-
le Indicazioni di Pericolo H e dai consigli di 
prudenza P.
Nella tabella seguente si riportano i più 
comuni simboli e le loro corrispondenze 
(rimandandoVi anche alle pagine 30- 33 del 
Catalogo Colkim 2015 per verificare più nel 
concreto come le etichette di ciascun no-
stro insetticida si siano “trasformate” in CLP).
Le schede e dati di sicurezza sono il princi-
pale strumento per garantire che i respon-
sabili comunichino in tutta la catena di ap-
provvigionamento informazioni sufficienti 

per consentire un uso sicuro delle loro so-
stanze e miscele. Anche esse si sono dovute 
adeguare alla normativa CLP, adottando la 
nuova classificazione e i nuovi pittogrammi 
adeguandosi alle modifiche introdotte.
La Scheda Dati di Sicurezza è uno stru-
mento importantissimo, la cui adeguatezza 
deve essere verificata ad ogni fornitura di 
nuovi prodotti e che deve essere trasmes-
sa ai lavoratori che devono utilizzarli, con 
le adeguate istruzioni e gli opportuni stru-
menti per garantire un uso sicuro.
Dal 1 Giugno 2015, i produttori hanno 
l’obbligo di immettere sul mercato prodot-
ti/miscele etichettati conformemente alla 
normativa CLP. 
A tal fine, Colkim per le proprie registra-
zioni, si è già adoperata all’aggiornamento 
di tutte le etichette e della relativa docu-
mentazione di prodotto (schede tecniche 
e di sicurezza), ed evaderà quindi i graditi 
ordini pervenuti in sede dopo la data sud-
detta conformemente a quanto previsto 
dalla normativa. 

Tuttavia, Colkim è anche distributore di 
alcuni dei principali marchi del settore (a ti-
tolo di esempio: BASF, BELL, Syngenta, ecc.). 
Per questi prodotti, fungendo da distribu-
tore, può immettere sul mercato prodotti 
non ancora etichettati secondo CLP per 
ulteriori 2 anni dalla data di entrata 
in vigore della normativa (entro 1 giu-
gno 2017). Siamo tuttavia confidenti che 
anche in accordo con i nostri fornitori/part-
ner, riusciremo ad allinearci anche su queste 
referenze nel breve termine e sicuramente 
prima della scadenza dei 2 anni sopra citati. 
Ci teniamo comunque a rassicurare i nostri 
clienti che anche loro, in quanto utilizza-
tori e/o rivenditori, possono disporre del 
prodotto ancora non etichettato secondo 
CLP per ulteriori due anni dalla entrata in 
vigore della normativa, in completa confor-
mità a quanto previsto dalla stessa.
Vi preghiamo di ritenerci a vostra completa 
disposizione per approfondimenti e chiari-
menti (Aldo Gelli 335.57.50.776). 

CLP - Classificazione, 
etichettatura e imballaggio 
delle sostanze e delle miscele
Cosa cambia dal 1° Giugno 2015

Simbolo DSD/DPD Pittogramma CLP
F, Facilmente 
Infiammabile 
F+, Altamente 
infiammabile

GHS02

C, Corrosivo GHS05

Xn, Nocivo

GHS07

GHS08

GHS06

Xi, Irritante GHS07 GHS05

T+, Molto Tossico

T, Tossico

Mutageno, Cancerogeno, 
Teratogeno

GHS06 GHS08

N, Pericoloso per 
l’ambiente acquatico GHS09
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BUONUMORE
w	Sono appena rientrato 

dalle vacanze trascorse 
in una struttura 
attorniata da boschi 
in cui erano presenti 
centinaia di cicale. Dopo 
la sesta notte insonne 
per lo stridore dei loro 
versi, sono andato in 
terrazzo e ho urlato: 
”E FRINITELA!”. Le notti 
insonni continuarono. 
(Respect!)

w	Il baco da seta cade 
spesso dal ramo...ha un 
grosso bozzolo in testa! 
(Dr. ICE)

NOVITÀ

Occorre arrendersi all’evidenza: internet è 
lo strumento di lavoro più comodo che ci 
sia. Infatti chiunque può accedere a servizi 
indispensabili con il vantaggio di poterlo 
fare in ogni momento, senza dover 
aspettare orari e disponibilità di altri.

sChede teCnIChe e dI sICurezza
In questa nuova versione del sito www.
colkim.it sono state rese fruibili nell’area 
pubblica sia le Schede Tecniche che quelle 
di Sicurezza. Le schede sono sempre 
aggiornate. 

etIChette, manualI, dIsegnI 
teCnICI, PresentazIonI, CertIfICatI
Questi documenti sono scaricabili 
dall’Area Clienti. Si trovano all’interno della 
scheda dei singoli prodotti.

fIlmatI
Nell’Area Pubblica sono già online diversi 
filmati che aiutano a valutare e capire 

meglio l’uso di alcuni articoli. Sempre 
più fornitori preferiscono orientarsi 
nella realizzazione di video che hanno il 
vantaggio di essere più diretti e valutabili 
rispetto ad altri strumenti di presentazione 
dei prodotti.

blog
Il Blog, che si trova nell’Area Pubblica, 
consente di rimanere aggiornati con le 
ultime notizie.

faCebook
Direttamente connessa al Blog c’è anche 
la nostra nuova pagina di FaceBook. Il 
nostro obiettivo è di utilizzare anche 
questo strumento come un’opportunità 
per rimanere sempre collegati sulle 
notizie più importanti del nostro settore. 
Presto sarà pubblicata la nuova rubrica 
redatta da Dario Capizzi, una garanzia 
di professionalità.

area ClIentI
Entrare nell’Area Clienti è molto semplice: 
la prima volta che si accede al nuovo sito, 
occorre inserire l’indirizzo email, che deve 
corrispondere a quello nell’anagrafica di 
Colkim, e attendere la mail con i dati per 
l’accesso.
All’interno sarà presto possibile scaricare 
le fatture e verificare la situazione degli 
ordini in corso. Inoltre, effettuando l’ordine 
online, questo sarà automaticamente 
inserito nel nostro sistema gestionale e 
sarà processato in tempi più rapidi.

Nuovo sito web
www.colkim.it:  
l’obiettivo era semplificare e ci siamo riusciti

Vedo qualcosa!
Vedo qualcuno dell’altra 

sponda che vuole 
raggiungerti...


