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Le novità del catalogo 2017
Il catalogo 2017 è ricco di novità molto interessanti

Eccone una veloce presentazione;
sul nostro sito www.colkim.it tutti gli approfondimenti

NOVITÀ

Esca rodenticida in pasta, colore rosso + aroma 
COLBROM PASTA

● Bromadiolone 0,005% ● Denatonio benzoato

ALTRE INFO: la nostra esca rodenticida in pasta è tornata nella sua formulazione migliore: abbiamo 
ottenuto la possibilità di modificare la formula registrata in alcuni componenti, riportando la qualità 
della nostra formulazione a come era prima della registrazione come Biocida (è anche la formulazione 
del Coldif Pasta, a base difenacoum).

Blocco di paraffinato pronto all’uso, nuova confezione da 1 kg
SACCHETTI PARAFFINATO

● Bromadiolone 0,005% ● brodifacoum 0,005% ● difenacoum 0,005%

PARASSITI: topi e Ratti

Esca rodenticida liquida pronta all’uso
RODIFEN LIQUIDO

● Difenacoum 0,005% ● Denatonio benzoato

UTILIZZO: tal quale con gli appositi abbeveratoi (forniti) e inseriti in erogatori di sicurezza

USI PRINCIPALI: utilizzo da parte di operatori professionali addestrati – all’interno e intorno a edifici 
privati, pubblici e agricoli, mezzi di trasporto e all’esterno (depositi e discariche di rifiuti e aree aperte)

Blocco paraffinato pronto all’uso
GENERATION BLOCK

● diphetialone 0,003% ● Denatonio benzoato

PARASSITI: topi e Ratti

UTILIZZO: tal quale in erogatori idone

USI PRINCIPALI: ambienti domestici, magazzini e locali industriali

SENZA OLIO
DI PALMA
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NOVITÀ - continua da pag. 2

Esca placebo senza allergeni
FLUÒ

Grazie alle sue caratteristiche uniche, Fluò può essere utilizzato in qualsiasi condizione per eseguire 
un monitoraggio dei roditori costante e affidabile – non contiene allergeni quindi nessuna sostanza 
classificata. È possibile utilizzarli in qualsiasi reparto delle industrie alimentari – agente fluorescente: 
per facilitare il ritrovamento delle tracce attraverso una semplice torcia a luce UV – nessun consumo 
indesiderato: la speciale formula di polimeri non può essere consumata da insetti, limacce o chiocciole

Insetticida in sospensione concentrata
ALFASECT

PARASSITI: insetti volanti (mosche, zanzare) e striscianti (scarafaggi, formiche)

FORMULAZIONE: sospensione concentrata (flowable)

UTILIZZO: 0,5-1%

● Alfacipermetrina 5,68%

Sostanza dall’azione fisica, ausilio per il controllo degli insetti
PROVECTA®

PARASSITI: cimici dei letti e insetti in genere

UTILIZZO: 0,1-0,5%

USI PRINCIPALI: diluire solo con acqua (0,5%) o in miscela con la formulazione insetticida (0,1%). 
Seguire le indicazioni riportate in etichetta

● Composti polimerici di silicone >60%

Trappola della Bell Labs, usa e getta, per topi
HIDDEN KILLTM

UTILIZZO: smaltimento semplice, senza contatto con il topo

USI PRINCIPALI: ambienti domestici e ovunque sia necessario nascondere le catture dei topi

● DIMENSIONI: 10,2 X 15,5 X 3,9 CM

Pompa B&G da 470 ml
ACCUSPRAY 4 WAY

ALTRE INFO: lancia in ottone – fondina deluxe – pompa ad alta efficienza – meno di 10 colpi per 
portarla a pressione

● CAPACITÀ: 470 ml
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NOVITÀ - continua da pag. 3

Trappola della Bell Labs, usa e getta, per topi
CHAMELEON UPLIGHT GRIGIA

LAMPADE: 1 x 15 W shatterproof di serie

IP: 20

● COPERTURA: 40 mq ● DIMENSIONI: 21 x 47 x 17 cm ● PESO: 3,7 kg

Trappola a luce UV per allevamenti e stalle
TITAN 200 IP

LAMPADE: 1 x 20 W

IP: X4 

ASSORBIMENTO: 30 W

UTILIZZO: facile da installare e con bassi costi di esercizio, questa trappola waterproof è studiata per il 
mercato agricolo e in modo specifico per gli allevamenti

● COPERTURA: 160 mq ● DIMENSIONI: 47 x 30 x 30 cm ● PESO: 5 kg

Trappola per cimici dei letti
SENSCI VOLCANO

MATERIALE: polimero plastico + attrattivo

UTILIZZO: utilizzata insieme all’attrattivo, crea un sistema di monitoraggio delle cimici dei letti partico-
larmente efficace e facile da usare

● DIMENSIONI: 7,4 x 7,4 x 2,9 cm

Trappola per cimici dei letti
TRAPPIT BB DETECTOR

MATERIALE: cartone e mastice adesivo + attrattivo con feromone (in fialetta a parte)

ALTRE INFO: rilascia un avanzato feromone di aggregazione che mima la tendenza naturale delle cimici dei 
letti di aggregarsi in aree sicure – l’attrattivo viene fornito nel kit insieme alla trappola

● DIMENSIONI: 9,5 x 10 x 2,5 cm

Sottopiedi per letti anti-cimici dei letti
LIGHTSOUT BB DETECTOR

MATERIALE: cartone e mastice adesivo + attrattivo con feromone (in fialetta a parte)

ALTRE INFO: semplice dispositivo di monitoraggio e cattura da inserire sotto i piedi di letti, divani ecc. 
– non necessita di insetticidi o altri agenti chimici

● DIMENSIONI: Ø 16 cm esterno – Ø 10,6 cm interno
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LA RUBRICA DI MAURI

USCITA N.6: FIN Dove 
ArrIverà lA CImICe ASIATICA…
Ci risiamo. Un altro insetto “alieno” 
che non fa parte della fauna italiana 
sta invadendo il nostro paese. Si tratta 
della famosa cimice asiatica – detta 
anche “cimice marmorizzata bruno-
grigia” – (Halyomorpha halys) e tutti 
la descrivono come un flagello per 
l’agricoltura! Originaria dell’Asia orientale, 
ha velocemente invaso gli Stati Uniti, 
il Canada e buona parte dell’Europa 
Centrale ed Orientale. 

Per caso è stata scoperta nel 2012 in 
provincia di Modena (dal gruppo di 
ricerca coordinato dalla Professoressa 
Lara Maistrello dell’Università di Modena-
Reggio Emilia che se ne sta occupando) e 
in pochi anni ha conquistato tutto il Nord 
Italia, con sporadiche segnalazioni nelle 
regioni del Centro. Addirittura nel 2016 è 
arrivata in Sardegna. Anche il disinfestatore 
se ne è accorto: fra le classiche cimici verdi 
e marroni che si insediano in autunno in 
prossimità di finestre, porticati, magazzini 
e abitazioni private, ce ne sono altre, più 
strane, che formano ammassi di centinaia 
di individui. Questa specie si distingue più 
in dettaglio per la presenza di macchiette 
“bianco-giallastre” su pronoto e scutello, 

linee scure sulle membrane alare, bande 
chiare su antenne e zampe. Naturalmente 
i trattamenti con formulazioni micro-
incapsulate/sospensioni concentrate a 
base di piretroidi sono efficaci anche per 
questi parassiti.

Il problema principale però è legato alla 
capacità di questi “Rincoti Pentatomidi” di 
attaccare numerose piante coltivate 
(cereali, ortive, alberi da frutta), 
ornamentali e spontanee. Adulti e 
forme giovanili, quest’ultime caratterizzate 
da spine ai lati del capo e del torace, 

tendono a pungere specialmente 
i fiori e i frutti della vegetazione 
ospite, determinando danni 
rilevanti al loro sviluppo naturale 
e maturazione. Si stima che 
nelle regioni settentrionali 
oltre il 40% della produzione di 
pere e kiwi abbia subito gravi 
perdite, ma problemi sono stati 
osservati anche su mele, pesche, 
susine, kaki, uva, pomodoro, 
noci e nocciole, soia e mais ecc. 
In Europa si osserva un’unica 
generazione all’anno, mentre 
in Italia sono nella norma due 
generazioni di sviluppo. Ad aprile 
gli adulti svernanti tornano in 

attività e nel mese successivo vengono 
deposte alcune centinaia di uova.

Il timore principale è che la specie 
possa insediarsi anche negli 
ecosistemi mediterranei, con il 
rischio alle coltivazioni tipiche 
di questi ambienti: in Francia 
e Grecia è già presente, nella 
penisola Iberica è appena stata 
segnalata e…in Italia meridionale 
e Sicilia la stanno aspettando! Gli 
scambi commerciali e il trasporto 
passivo dei viaggiatori, sembra 
con i loro bagagli, contribuiscono 
all’espansione di questa specie, 
in quanto è stato dimostrato 

con analisi del DNA che si possono avere 
episodi invasivi successivi, con origine 
diversa.

In campo agrario l’infestante viene 
monitorato con trappole a feromoni 
di aggregazione e controllato, per 
quanto possibile, con reti anti-insetto e 
prodotti chimici fitosanitari. E si spera 
che qualche predatore naturale possa 
fermare la sua avanzata. Intanto è stato 
individuato un parassitoide specifico, 
dal nome impronunciabile (Ooencyrtus 
telenomicida), lungo meno di 1 mm e in 
grado di attaccare le uova della cimice. 
In laboratorio una sola femmina può 
parassitare in 24 ore oltre 2/3 dell’intera 
covata dell’ospite e da un solo uovo 
nasceranno diversi individui di questo 
minuscolo imenottero. Quest’anno verrà 
sperimentata l’efficacia dell’insetto in 
campo e nel 2018 potrà essere allevato 
nelle biofabbriche per applicazioni dirette 
di lotta biologica. La tecnologia in questo 
caso ci aiuterà: il lancio dei contenitori con 
le uova del parassitoide pronte a schiudere 
sarà mirato e verrà effettuato nell’area da 
bonificare, con un volo prestabilito, da un 
drone, quando le condizioni ambientali 
saranno più favorevoli allo sviluppo della 
cimice asiatica. E in questo momento 
l’invasore sarà più vulnerabile!

Il nostro esperto di insetti 
Tornano gli articoli di Maurizio. Questa volta ha 
analizzato due tipi di invasori occasionali piuttosto 
fastidiosi
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USCITA N.7: mIllepIeDI o… 
CeNTopIeDI?
“Ho notato in questi giorni numerosi 
vermetti scuri che si muovono sui muri 
ed entrano in casa. Si arrotolano e hanno 
cattivo odore. Come posso risolvere il 
problema?”

Quanti disinfestatori avranno risposto a 
queste chiamate! In realtà non si tratta di 
larve, ma di un’invasione di millepiedi, 
soltanto “lontani parenti” degli insetti. 
Millepiedi e centopiedi non sono 
naturalmente la stessa cosa!

Appartengono entrambi al gruppo dei 
Miriapodi, ma a due classi diverse: i primi 
sono Diplopodi, i secondi Chilopodi.

Non è poi così difficile distinguerli ad un 
occhio attento: i millepiedi ad esempio 
hanno un corpo rotondo, cilindrico, e 
sono dotati di moltissime zampette 
ventrali (fino a più di cento paia), due per 
ogni segmento.

Generalmente i “millezampe” vivono 
nel terriccio umido, sotto le pietre 
e il legno marcescente, nutrendosi di 
materiale vegetale in decomposizione, 
di radici, addirittura di foglie verdi in 
contatto con il terreno, frutti caduti e, 
in casi particolari, di deiezioni animali e 
invertebrati morti. 

Se disturbati, si arrotolano a spirale 
su se stessi e tramite particolari 
ghiandole possono produrre 
sostanze repellenti e maleodoranti.
Le loro abitudini sono poco conosciute 
e spesso passano inosservati in quanto 
prettamente notturni. Un elevato tasso 
di umidità è fondamentale per la loro 
sopravvivenza a causa di una cuticola 
particolarmente permeabile.

Le uova, dopo la fecondazione interna, 
vengono deposte in un ammasso nel 
terreno talvolta in una specie di camera 
preparata dalla femmina stessa. Dopo 
la schiusa, la larva mobile possiede 
solamente 3 paia di zampe. Durante 
ogni muta (7-10 fino allo stadio di adulto) 
il numero di zampe e di segmenti tende 
ad aumentare, variando da specie a 
specie.

La maturità sessuale viene raggiunta 
dopo 1-2 anni, talvolta anche dopo 4-5. 
In Italia le specie più comuni, anche se 
di difficile identificazione (Ordine: Julida, 
Polydesmida, Glomerida, Polyxena), 

sono lunghe anche qualche centimetro.

Una caratteristica di questi animali 
del suolo, nota in tutto il mondo, è la 
capacità di migrare e creare enormi 
agglomerati di individui: negli 
ambienti urbani si ritrovano sui muri in 
calcestruzzo, sui piloni, sui marciapiedi e 
sulle pareti esterne di case e magazzini.

Pensate che in Giappone ne hanno 
stimati fino a 15.000 per metro quadro! Le 
ragioni di queste invasioni sono spesso 
sconosciute, anche se talvolta sono 
legate a condizioni ambientali avverse 
come forti precipitazioni, ricerca di un 
ambiente più favorevole per passare 
l’inverno o la stagione estiva, modifica 
dell’habitat a livello locale. In ogni caso 
i picchi di attività si evidenziano in 
autunno e in primavera, talvolta anche 
in estate.

Non è facile risolvere queste 
problematiche, anche se la 
manutenzione del verde può prevenire 
o ridurre le infestazioni. Ammassi 
di foglie, legno e potature della 
vegetazione devono essere rimossi 
in quanto potenziali rifugi e allo 
stesso tempo vanno evitati ristagni 
d’acqua che si formano durante le 
fasi di irrigazione del giardino.

Se tuttavia i nostri “amici” diventano 
particolarmente abbondanti, i piretroidi 
residuali risultano particolarmente 
efficaci per le applicazioni sul perimetro 
esterno dell’edificio, sui muri e all’interno 
di cavità, fori, fessure nel cemento, 
rifugi ideali per questi invertebrati 
che non amano la luce. In presenza 
di lettiera compatta e detriti organici, 
il prodotto insetticida difficilmente 
riesce a penetrare al di sotto di questi 
substrati per colpire gli esemplari che 
qui si sono nascosti. Nelle abitazioni, in 
caso di colonizzazioni, se gli infestanti 
non muoiono velocemente perché 
disidratati, è importante trattare ambienti 
umidi come seminterrati, intercapedini, 
battiscopa, stanze da bagno, ecc.

I millepiedi sono sempre stati 
considerati innocui, ma alcune ricerche 
piuttosto recenti hanno evidenziato che 
potrebbero avere anche un’importanza 
sanitaria in quanto nel loro intestino 
sono state identificate diverse 
specie di Batteri patogeni opportu-
nisti, in grado di provocare infezioni 
soprattutto nelle categorie di persone 
più deboli e negli immunodepressi.

LA RUBRICA DI MAURI - continua da pag. 5

Polydesmus sp.

Oxydus sp.

Polyxenus sp.

Pachyiulus sp.
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EVENTI

Senza dubbio l’edizione, appena conclusa, 
della 5^ Expo-Conference ha raggiunto 
un risultato che assegna alle attività di Pest 
Control le dimensioni che effettivamente 
rivestono nella economia del nostro Paese.

OLTRE 1850 PARTECIPANTI!!

Questa affluenza colloca la Fiera Italiana 
della Disinfestazione e Derattizzazione al 
secondo posto nelle rassegne europee 
inferiore soltanto al Parasitec dello scorso 
novembre, dove l’attrattività “turistica” 
di Parigi influisce certamente più del 
centinaio di presenze in meno registrate 
a Rimini.

Colkim, come ogni anno, è stata presente 
con un proprio stand, per poter incontrare 
i clienti e mostrare loro alcune delle 
interessanti novità di questo 2017!

Il nostro stand ha voluto celebrare l’arrivo 
della Primavera che porta nuovo vigore, 
vitalità, colori e luce, oltre a risvegliare 
anche il settore della Disinfestazione 
Professionale.

I colori molto vivaci e positivi 
dell’allestimento, che riprendevano 
la grafica del nostro catalogo 2017, 
rappresentano lo spirito con cui Colkim si 

approccia a questo nuovo anno, convinta 
che l’annata di tutti gli Operatori del 
nostro settore potrà essere altrettanto 
vivace e positiva.

Noi siamo pronti a supportarvi al meglio 
delle nostre possibilità, garantendovi 
assistenza tecnica qualificata, nuovi 
prodotti che finalmente crediamo 
possano riempire lacune di mercato, uno 
staff attento alle vostre esigenze, una 
squadra al vostro servizio!

La stessa squadra che avete potuto 
incontrare in fiera, e con la quale ci 

auguriamo possiate incontrarvi ancora nel 
corso dell’anno, per sviluppare insieme 
un progetto di lavoro sostenibile e 
profittevole.

A questo punto, con un ricordo positivo 
dei due giorni di Rimini, torniamo a 
buttarci a testa bassa nel nostro lavoro, 
rimboccandoci le maniche per essere 
pronti al meglio al totale risveglio della 
natura… e quindi all’inizio della vera e 
propria stagione lavorativa!

Disinfestando 2017:  
Il resoconto 
La miglior fiera di sempre, ecco il nostro racconto

é    Il NoSTro TeAm

ç Il TAglIo Del NASTro
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Notrac Blox: test in campo
Pubblichiamo la valutazione comparativa 
dell’appetibilità di esche rodenticide

TECNICA

Si ringraziano Giulia Sozio e Paolo 
Sposimo, dell’azienda NEMO Srl, per 
lo sviluppo e l’elaborazione di questa 
relazione tecnica.

Un ringraziamento va anche al 
nostro amico e fidato professionista 
Dott. Dario Capizzi, che ci ha guidati 
nel progetto.

relAzIoNe TeCNICA

Attualmente, il controllo delle popolazioni 
di roditori viene conseguito, nella 
quasi totalità dei casi, mediante la 
somministrazione di esche rodenticide. 
Tali esche, per essere accettate ed ingerite 
dalle popolazioni bersaglio, devono essere 
formulate in modo da garantire adeguata 
appetibilità.

Obiettivo della sperimentazione è quello 
di valutare l’appetibilità di 4 formulati di 
esche rodenticide a diversa composizione.

La valutazione dell’appetibilità dei 
formulati è stata effettuata attraverso 
esperimenti di food choice, consistenti 
nella somministrazione in campo e la 
successiva analisi statistica dei consumi 
(grammi di esca consumata) rilevati nel 
tempo ad opera delle popolazioni dei 
roditori target.

I quattro prodotti da confrontare sono 
tutti blocchetti paraffinati a base di 
bromadiolone 0,005% + denatonio 
benzoato:

Prodotto “A”, Prodotto “B” e Prodotto “C”: 
formulazioni di produttori italiani.

Prodotto “D”: NOTRAC BLOX (dell’azienda 
americana Bell Labs).

Lo studio è stato svolto a Roma in due 
diverse aree (Fig. 1):

• un Circolo Ippico (di seguito denominato 
“Maneggio”), situato lungo le rive di un 

fiume, in piena area metropolitana.

• una Cooperativa Agricola, un’area agricola 
situata in una Riserva Naturale, alle porte 
di Roma (di seguito denominata “Azienda 
Agricola”).

Prima di iniziare l’esperimento, per 
confermare la presenza di roditori in 
entrambe le aree è stato effettuato un 
sopralluogo con posizionamento di 6 
erogatori in ciascuna, controllati dopo 
3 giorni (Maneggio) e 4 giorni (Azienda 
Agricola). In entrambe le aree è stata 
confermata la presenza di ratti (Rattus sp.) e 
topi (Mus musculus), quindi si è proseguito 
con l’esperimento posizionando i restanti 
erogatori.

DISegNo SperImeNTAle e  
poSIzIoNAmeNTo DeglI 
erogATorI

Le esche sono state somministrate 
in entrambe le aree con il medesimo 
disegno sperimentale. I prodotti, ancorati 
agli appositi perni, sono stati posti negli 
erogatori a coppie, con 2 blocchetti per 
prodotto posizionati in modo alternato 
(es. ABAB). Ogni coppia rappresentava 
quindi un confronto diretto tra due 
prodotti, o trial. Le coppie sono state 
assortite in modo che le sei possibili 
combinazioni fossero rappresentate in 
egual numero (N=8; Tabella 1). In base 
a tale disegno, ogni singolo trial è stato 
replicato 8 volte, e ogni formulato è stato 

Fig. 1. Aree di studio e posizioni degli erogatori: a sinistra l’Azienda Agricola e a destra il Maneggio

Tabella 1. Distribuzione delle coppie di prodotti da testare nelle due aree di studio
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somministrato in un totale di 24 erogatori.

Gli erogatori sono stati posizionati in modo 
opportunistico in punti valutati idonei o 
segnalati dal personale del luogo (es. lungo 
gli argini del fiume, all’interno di capanni 
con mangimi o cereali, in prossimità 
delle stalle, ecc.). In ogni area sono stati 
selezionati 12 punti, e in prossimità di 
ciascun punto sono stati posizionati 2 
erogatori a distanza di 1-10 metri, assortiti 
in modo che in ciascun punto fossero 
disponibili tutti e 4 i prodotti (ad esempio: 
attorno al punto 1 era posizionato un 
erogatore con i prodotti AB e uno con i 
prodotti CD). Questo accorgimento è stato 
adottato per aumentare le probabilità 
che ciascun roditore potesse entrare in 
contatto con tutti e quattro i prodotti ed 
essere sottoposto ad almeno due trial di 
confronto.

Dove necessario, gli erogatori sono stati 
ancorati al suolo con del fil di ferro, e 
all’interno di essi è stato inserito anche 
del sale grosso per limitare l’interferenza 
di chiocciole e lumache. L’utilizzo dell’esca 
insetticida per formiche non è stato 
necessario.

SChemA TemporAle e 
proToCollo DeI CoNTrollI

Gli erogatori sono stati controllati a giorni 
alterni per 5 volte (più un controllo 0 
iniziale per 12 erogatori per confermare la 
presenza dei roditori; Tabella 2).

Ad ogni controllo un erogatore è stato 

definito “visitato” quando vi erano chiare 
tracce di consumo (riduzione dell’esca, 
chiari solchi degli incisivi) o escrementi 
di roditore all’interno (Fig. 2). Le esche 
residue sono state pesate tramite bilancina 
a molla (precisione 1 g) per quantificarne 
il consumo, ottenuto per differenza 
rispetto al peso al controllo precedente. I 
blocchetti consumati per più di metà del 
loro peso sono stati sostituiti per garantire 
una maggiore disponibilità di prodotto. 
Infine, la posizione delle esche all’interno 
degli erogatori è stata invertita ad ogni 
controllo per escludere eventuali effetti 
dovuti alla posizione e/o all’esperienza dei 
roditori (ad esempio, se al primo controllo 
i prodotti erano posizionati secondo lo 
schema ABAB, al controllo successivo la 
loro posizione veniva invertita, secondo lo 
schema BABA).

ANAlISI DeI DATI

I dati sono stati analizzati a diversi livelli:

1) VISITE AGLI EROGATORI: in questa 
fase si è analizzata la probabilità di visita 
agli erogatori (1=visita, 0=non visita), 
indipendentemente dal quantitativo di 
esca consumata. I risultati sono quindi 
da riferirsi all’effetto dell’attrattività delle 
esche nei confronti dei roditori, che 
sono spinti ad entrare nell’erogatore ed 
eventualmente ad assaggiare il prodotto.

Analisi statistiche: modelli binomiali 
con la funzione glmer (pacchetto lme4)
sul software open access R. Struttura 

dell’errore:random=1|erogatore/controllo.

2) CONSUMO: questo dato rispecchia 
il grado di preferenza del roditore nei 
confronti dei prodotti. Una volta entrato 
nell’erogatore, il roditore tenderà a 
consumare maggiormente quello che è 
più appetibile. Questa analisi è stata svolta 
a livello di consumo complessivo, ottenuto 
dalla somma totale dei consumi nei 10 
giorni di durata del test. I risultati danno 
una misura di quanto i prodotti vengono 
consumati a livello complessivo gli uni 
rispetto agli altri in somministrazioni di 
più giorni.

Analisi statistiche: analisi della varianza 
con le funzioni lme (pacchetto nlme) e 
anova; post-hoc test con la funzione glht 
(pacchetto multcomp) su R. Struttura 
dell’errore: random=1|erogatore.

Analisi statistiche: test delle differenze 
con le funzioni lme (pacchetto nlme) 
e anova su R. Struttura dell’errore: 
random=1|erogatore/controllo.

rISUlTATI e DISCUSSIoNe

SpeCIe rIlevATe

Negli erogatori sono stati rilevati 
escrementi e segni di consumo 
attribuibili sia a ratti (Rattus sp.) che a 
topi (Mus musculus), con una maggiore 
abbondanza di segni di ratti nell’area 
del Maneggio. Si segnala il rinvenimento 
diretto di un esemplare di Rattus sp. 
(probabile R. norvegicus) morto nei pressi 

Tabella 2. Schema temporale dei controlli

TECNICA - continua da pag. 11
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di un erogatore posto in prossimità 
della riva del fiume al maneggio. Non è 
stato possibile procedere con un esame 
autoptico dell’esemplare, tuttavia il suo 
rinvenimento nei pressi dell’erogatore, 
la presenza di solchi degli incisivi molto 
marcati sul residuo dei blocchetti di esca, 
e la presenza di tracce di sangue all’interno 
dell’erogatore, rendono altamente 
probabile che il ratto sia morto a seguito 
dell’ingestione delle esche. Nonostante il 
rinvenimento di un (probabile) esemplare 
di R. norvegicus, non è possibile escludere 
che nell’area vi fossero anche individui di 
R. rattus. Nell’area del maneggio è stata 
inoltre rilevata in modo diretto la presenza 
di topi a seguito della fuga, in due 
occasioni, di individui che si trovavano 
all’interno degli erogatori durante il 
controllo. Lo stesso avvistamento diretto 
di topi durante il controllo è avvenuto 
nell’area dell’azienda agricola, dove è stato 
inoltre rinvenuto un esemplare morto 
di M. musculus all’interno di uno degli 
erogatori, con tracce di sangue sulla coda 
(Fig. 2).

vISITe AglI erogATorI 
Nei 10 giorni di somministrazione, 37 
erogatori su 48 (77%) sono stati visitati 
almeno una volta, di cui 18 all’azienda 
agricola e 19 al maneggio. Per motivi non 
identificabili, 11 erogatori non sono mai 
stati visitati e sono stati pertanto esclusi 
dalle analisi sui consumi. L’inclusione di tali 
dati avrebbe infatti influenzato i risultati 
riducendo in modo errato le differenze 

tra i prodotti, poiché i consumi pari a 
zero non sarebbero stati riconducibili 
alla medesima appetibilità ma piuttosto 
all’assenza di visita. 

Le visite agli erogatori sono state in 
generale più frequenti nell’area del 
maneggio, dove però si sono ridotte 
gradualmente nel corso dei 5 controlli. 
Nell’azienda agricola, invece, le visite agli 
erogatori si sono mantenute su livelli 
più bassi ma più costanti nel tempo. 
In entrambe le aree si è rilevato un 
incremento delle visite al controllo 2 (cfr 
anche i risultati relativi ai consumi di esca). 

Si è rilevato in generale una riduzione 
delle visite agli erogatori nel corso del 
tempo, probabilmente dovuta alla morte 
degli individui a seguito dell’assunzione 

del rodenticida. 

Le visite agli erogatori contenenti prodotti 
diversi sembrano seguire lo stesso tipo di 
andamento nel tempo, ad eccezione del 
prodotto B che a seguito di un maggiore 
incremento iniziale sembra ridursi più 
velocemente. Le analisi statistiche tuttavia, 
non rilevano differenze significative nel 
tasso di visita in base al prodotto (p>0.05).

Non sembra esserci, quindi, un prodotto 
che attira meglio o prima i roditori rispetto 
agli altri. 

Si sottolinea che tali risultati sono riferiti 
esclusivamente all’attrattività dei prodotti, 
cioè alla probabilità che un ratto visiti 
l’erogatore indipendentemente dall’entità 
del consumo (analizzata nei paragrafi 
successivi).

ANDAmeNTo DeI CoNSUmI 
I consumi totali (somma dei consumi 
di tutti gli erogatori) hanno avuto un 
andamento simile nelle due aree (Fig. 3), 
con un primo aumento al controllo 2 ed 
un successivo graduale decremento. Tale 
andamento, che rispecchia quello delle 
visite agli erogatori, è probabilmente 
dovuto al superamento della diffidenza 
iniziale da parte dei roditori, seguita dalla 
progressiva morte dovuta al consumo di 
esche.

Fig. 2. Esempi di tracce di consumo rinvenute all’interno degli erogatori

Fig. 3. Consumo totale di esca (somma di tutti gli erogatori) nelle due aree  
in corrispondenza di ciascun controllo.

TECNICA - continua da pag. 12



T&C - numero 74 
aprile 201714 www.colkim.it facebook.com/colkimsrl

DIFFereNze TrA I proDoTTI - 
lIvello CompleSSIvo 
A livello complessivo, i consumi rivelano un 
chiaro pattern, simile in entrambe le aree, 
dove il prodotto D è stato il più consumato 
e il prodotto B il meno consumato. Si 
osserva inoltre una certa variabilità nei 
consumi tra diversi erogatori, mostrando 
una situazione altamente eterogenea con 
alcuni erogatori altamente frequentati e 
consumati, ed altri molto meno (Fig. 4).

L’analisi della varianza conferma che le 
differenze di consumo totale tra i prodotti 
sono statisticamente significative nel 
complesso (p<0.0001), e il risultato non 
si discosta nelle due aree (interazione 
prodotto*area: p>0.5). 

I test post-hoc rivelano che le uniche 
differenze non statisticamente significative 
sono quelle tra il prodotto A e i prodotti 
B e C. Tra A e B l’assenza di significatività 
potrebbe dipendere dalla numerosità del 
campione e non da una reale assenza di 
differenze, anche considerando che tra A 
e C la differenza risulta significativa. 

A livello complessivo, quindi, la graduatoria 
dei consumi è D > C = A ≥ B.

Fig. 4. Consumi totali dei quattro prodotti  
(somma di tutti gli erogatori e di tutti i controllo)

TECNICA - continua da pag. 13

SOMMARIO DEI RISULTATI E CONCLUSIONI

•  Si è rilevato un picco delle visite agli erogatori e dei consumi al secondo controllo, seguito da una riduzione graduale nel corso 
del tempo (probabile superamento della diffidenza iniziale seguito da morte per ingestione rodenticidi).

•  Non sembra esserci un prodotto che induca i roditori a visitare un contenitore con maggior frequenza o prima rispetto agli altri.

•  Il prodotto che denota la maggior appetibilità, sia a livello complessivo che confrontato singolarmente con altri prodotti, è 
Notrac Blox.

• Le differenze tra i prodotti risultano le stesse indipendentemente dall’area e dal controllo, a testimonianza della validità generale 
dei risultati del test. 
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ESCA RODENTICIDA LIQUIDA PRONTA ALL’USO

il rodenticida liquido è tornato 

WWW.COLKIM.IT

IDEALE PER AMBIENTI IN CUI SCARSEGGIANO LE FONTI DI ACQUA E DOVE C’È UNA FORTE COMPETIZIONE ALIMENTARE 

RODIFEN LIQUIDO è autorizzato per l’utilizzo da parte di operatori professionali addestrati, per l’impiego contro ratti (Rattus norvegicus) e topi (Mus 
musculus) giovani ed adulti.
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DAL MONDO

2-4 APRILE 
2017

NEW YORK
HILTON
MIDTOWN

PROGRAMMA
DEGLI EVENTI
SUNDAY, APRIL 2
6:00 PM – 7:30 PM
Welcome Reception and Cocktail Hour
MONDAY, APRIL 3
8:30 AM – 9:00 AM
Welcome and Opening Remarks
Henry Mott, Vice Chairman, Confederation 
of European Pest Control Associations and Dominique Stumpf, CEO, National Pest 
Management Association

9:00 AM – 10:00 AM 
FSMA Implementation and the Impact on the Global Pest Management 
Industry
Cornelius Hugo, Ph.D., Global Manager - Food Safety Services Innovation, AIB 
International, Kansas, USA

10:15 AM – 12:15 PM 
Overcoming Pest Management Challenges in Food Processing Facilities
John Carter, VP - Quality Dairy, Danone, Paris, France; Michael Robach, VP-Corporate 
Food Safety and Regulatory Affairs, Cargil, Minnesota, USA; Ferenc Varga, Hygiene 
and Microbiological Safety Expert,  Nestlé, York, United Kingdom

12:15 PM – 1:15 PM 
Networking Lunch
1:15 PM – 2:45 PM 
Challenges and Solutions in Food Distribution and Retail Facilities
Brett Gardner, Lead Compliance Consultant - Enterprise Food Safety, Target, 
Minnesota, USA; Hank Hirsch, RK Environmental, New Jersey, USA; Michael Roberson, 
Director of Corporate Quality Assurance, Publix Supermarkets, Florida, USA

3:00 PM – 4:30 PM 
Overcoming Obstacles and Collaborating for Success in Food Facilities
LeAnn Chuboff, Senior Technical Manager SQFI, Food Marketing Institute, Illinois, 
USA; Dominique Sauvage, ACE, Director - Field Operations and Quality, Copesan, 
Wisconsin, USA

4:30 PM – 5:15 PM 
The Role of Industry Protocols in Food Processing Facilities: Understanding 
the CEPA and NPMA Standards
Marie Horner, ACE, Regional Vice President, Arrow Exterminators, Georgia, USA; 
Bertrand Montmoreau, Chairman, Confederation of European Pest Management 
Associations, Paris, France

TUESDAY, APRIL 4
9:00 AM – 10:00 AM 
Urban Pest Management’s Role in Protecting Public Health
Kevin Sweeney, Vice President - Governmental and Regulatory Affairs, Landis

10:15 AM – 11:15 AM 
Communicating a Compelling Public Health Message to Consumers in a 
Skeptical World 
Randoph Carter, Vice President - Marketing, Rentokil Steritech, Pennsylvania, USA

11:15 AM – 12:15 PM 
Taking the Pulse of Pest Management Services in Health Care Facilities: 
Perspectives and Perceptions
Håkan Kjellberg, AntiCimex, Stockholm, Swe-den; Zia Sidiqqi, Rollins, Inc., Georgia, USA

12:15 PM – 1:15 PM 
Networking Lunch
1:15 PM – 2:30 PM 
The Challenge of Managing Rodent Populations Around the Globe for 
Improved Public Health Outcomes
Bobby Corrigan, Ph.D., RMC Pest Management Consulting, New York, USA; John 
Simmons, Managing Director, Acheta Consulting, Bristol, United Kingdom 
Håkan Kjellberg, AntiCimex, Stockholm, Swe-den; Zia Sidiqqi, Rollins, Inc., Georgia, USA



T&C - numero 74 
aprile 2017 17www.colkim.itfacebook.com/colkimsrl

DAL MONDO - continua da pag. 16

Global Summit of Pest 
Management Services 2017
170 partecipanti – una location centralissima e di classe 
come l’hotel New York Hilton Midtown, in una cornice 
sempre affascinante come quella della Grande Mela

In questa seconda edizione della 
conferenza internazionale del mondo 
Pest Control, la maggior parte dei 
partecipanti erano – come ipotizzabile - 
rappresentanti del Pest Control americano, 
ma non mancava comunque una buona 
rappresentanza europea. Di italiani solo 3 
aziende, due di servizi e solo Colkim come 
rappresentante del mondo produttori/
fornitori. 

Alla luce di questa consapevolezza, 
sentiamo la responsabilità di raccontare, 
in modo sintetico, i principali argomenti 
discussi.

Colkim ha deciso di partecipare perché 
da sempre crede che il nostro settore sia 
positivamente influenzato dalle tendenze 
americane, dove sicuramente il ruolo del 
Pest Control Operator è correttamente 
valorizzato, e dove gli obiettivi della Salute 
e Salubrità Pubblica vengono posti in cima 
alla classifica delle priorità.

Noi, da europei coinvolti e “stravolti” dalla 
Biocidi e da tutte le normative che stanno 
uscendo giorno dopo giorno, ci siamo 
sentiti sollevati nel vedere che nell’altro 
continente il leit motiv, comune a tutte 
le presentazioni, è stato, parafrasando: 
“non dimentichiamoci l’importanza di 
un’attività di pest control efficiente per 

tutelare la salute pubblica, e non togliamo 
agli operatori professionali gli strumenti 
necessari per farlo”. 

Riportiamo il contenuto di una diapositiva 
(Foto 1) che riteniamo particolarmente 
chiara, ripresa dalla presentazione di 
Bobby Corrigan, la cui fama lo precede 
in tutto il mondo. Con il giusto livello 
di sarcasmo, ha voluto mostrarci uno 
stralcio di una pubblicazione giornalistica 
in cui si evidenzia quanto margine di 

miglioramento ci sia ancora per fare il 
nostro lavoro, per crescere una forza di 
lavoro professionalizzata di professionisti 
della disinfestazione, che possano 
utilizzare con cognizione di causa 
strumenti idonei a trattare un’infestazione 
target, non una semplice aspirapolvere 
come quel “poverino” della vignetta ha in 
mano, per contrastare una colonia di ratti 
N volte più grande. 

D’altronde non è un segreto che il lavoro 

Foto 1
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del disinfestatore sia quasi un taboo 
per la maggior parte delle persone 
non del settore. Non esiste un’accurata 
consapevolezza dei problemi derivanti dai 
parassiti che si combattono da anni, chi 
cercando di sviluppare prodotti sempre 
più efficienti, chi impegnandosi nello 
sviluppo e perfezionamento di tecniche 
di controllo sempre più efficienti. 

La conferenza si alternava tra interventi 
e conseguenti punti di vista di tutti gli 
stakeholder del settore: da professori, a 
consulenti, a utenti finali, ad aziende di 
disinfestazione, ed infine non certo per 
importanza, alle associazioni di settore 
americana ed europea. 

Una presentazione su tutte ci ha catturato 
l’attenzione, perché ha descritto in modo 
davvero brillante come una realtà di 
disinfestazione sicuramente strutturata 
come quella di Rentokil, abbia deciso di 
adottare una politica marketing di tutto 
rispetto per veicolare l’importanza del 
proprio lavoro. 

E qui arriviamo al secondo input 
pervenutoci dalla conferenza, e ripreso 
anch’esso dalla maggior parte degli 
interventi fatti, come quello di Dominique 
Stumpf (CEO - NPMA) che, parlando per 
l’associazione americana, ha chiesto a 
gran voce di creare sempre più dialogo tra 
industria, autorità e associazioni al fine di 
riuscire in questo intento comune di dar 
sempre più valore al nostro settore. 

Questi sopra descritti sono stati i valori e 

i messaggi comuni e trasversali dell’intero 
Global Summit. Nel dettaglio tecnico la 
prima giornata si è concentrata di più 
sul mondo delle industrie alimentari, la 
seconda sul ruolo della disinfestazione per 
la salute pubblica. 

Nella prima giornata, ha fatto da padrone 
il protocollo FSMA (Food Safety 
Modernization Act), la più ampia riforma 
in tema di sicurezza alimentare degli ultimi 
70 anni, firmata dal presidente Obama 
nel gennaio 2011. L’obiettivo primario 
di tale riforma è quello di assicurare che 
la fornitura alimentare americana sia 

affidabile, spostando l’attenzione dal 
controllo delle infestazioni alla prevenzione 
delle stesse.

Tale protocollo diventa obbligatorio 
per tutte le industrie alimentari che 
decidono di esportare in America e da qui 
l’importanza di approfondirne i contenuti 
anche per noi italiani. 

Il vero cambiamento portato dalla riforma 
del 2011, e quello che incide maggiormente 
sull’attività di disinfestazione, consiste 
nel ragionare non più solo sui risultati di 
attività di monitoraggio concreti (i numeri 
risultanti dai report di monitoraggio e 

Come comunichiamo un 
messaggio convincente di 
salute pubblica a un mondo 
di consumatori scettici?
NPMA CEPA Global Summit
4 Aprile 2017
Randolph Carter, Vice Presidente Marketing
Rentokil Steritech

É una domanda interessante

1. Il livello di interesse che i consumatori 
 hanno della salute pubblica - è salutare?

2. I consumatori cosa pensano di noi?

3. Che cosa stiamo cercando di ottenere con 
 il nostro messaggio?

4. Come dovremmo parlare alle persone?

5. Come è fatto un “modello efficace”?

Cosa pensano di noi oggi?

La percezione è tutto... ed è 
difficile da cambiare

NON IN CASA MIA!!!

livello di pulizia 
e servizi  

igienico-sanitari

disinfestazione
=

un problema

imbarazzo/
disagio

La percezione va oltre il sapere come arrivano 
i parassiti e i loro effetti

La verità della disinfestazione?

risolutori di 
problemi/eroi

esperti 
qualificati/
competenti

amichevoli



T&C - numero 74 
aprile 2017 19www.colkim.itfacebook.com/colkimsrl

DAL MONDO - continua da pag. 18

controllo), bensì basterà che l’auditor 
“abbia motivo di credere” che ci possa 
essere una criticità, per chiedere interventi 
anche invasivi come la chiusura degli 
stabilimenti. 

Questo perché si vuol dare più importanza 
alla prevenzione di possibili infestazioni 
(“ho motivo di credere”) piuttosto che al 

controllo di infestazioni già avviate. 

Da qui ne consegue che un punto cardine 
delle valutazioni saranno le condizioni 
sanitarie dell’industria, che dovranno 
essere tali da permettere di prevenire 
eventuali infestazioni. 

Diventerà sempre più importante 
adottare un approccio sistematico dato 

dal connubio di 
HACCP e Risk-based 
Zoning, ovvero una 
mappatura delle zone 
di rischio dalla più 

lieve alla più elevata (in base agli alimenti 
trattati e altre condizioni di rischio). 

Noi siamo tornati a casa con una domanda 
in testa: ci deve interessare anche se non 
abbiamo intenzione di esportare il nostro 
prodotto in America? Noi crediamo di sì, 
perché non sarebbe la prima volta che un 
trend tipicamente USA diventi altrettanto 
di “tendenza” qui da noi. Inoltre, crediamo 
che molti aspetti di questa riforma si 
possano vedere anche nelle tendenze 
della nostra Biocidi, ove il controllo tramite 
esca o insetticida viene visto sempre più 
marginale, a fronte di una sempre maggior 
importanza dell’attività preliminare di 
monitoraggio e non solo all’interno di una 
strategia di Integrated Pest Management. 
Noi vediamo delle similitudini... e voi? 

Concludiamo con una curiosità che 
crediamo dimostri quanto in realtà “tutto il 
mondo sia paese”. Il numero di dipendenti 
medi di un’azienda di disinfestazione 
europea è di 4 persone, mentre in America 
è di poco più alto: 7,5. 

Crediamo fermamente nell’importanza di 
valorizzare il nostro settore, e ci uniamo 
al messaggio che portiamo forte da New 
York ovvero di comunicare agli utenti 
finali, e non solo, l’importanza della 
disinfestazione effettuata da un operatore 
professionale qualificato.  
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EVENTI
6 Giugno, Giornata Mondiale 
della Sensibilizzazione alla 
Disinfestazione
Il 6 giugno 2017 è stato dichiarato “Giornata mondiale 
della sensibilizzazione alla disinfestazione”

Riportiamo questa lodevole iniziativa 
di CEPA.

Scopo di questa iniziativa, sostenuta 
dall’OMS e organizzata con 
CPCA, FAOPMA, NPMA e CEPA, è 
sensibilizzare i cittadini di tutto il 
mondo sul modo in cui le imprese 
di disinfestazione offrono protezione 
ai loro alimenti, alle loro abitazioni, 
alle loro famiglie, all’ambiente dove 
vivono e alle loro attività, prevenendo 
rischi per la salute pubblica.

La CEPA consiglia ai suoi membri di 
sostenere questa azione perché offre 
l’ulteriore opportunità di proiettare 
un’immagine positiva del nostro 
settore nei confronti del grande 

pubblico e anche dei soggetti 
normativi e orizzontali interessati, 
sia in Europa che sulla scena 
internazionale.

CEPA riporta alcune semplici idee 
da prendere in considerazione per 
diffondere questa iniziativa: un 
comunicato stampa di base, una 

conferenza stampa più elaborata, 
seminari, workshop, visite a siti 
aziendali, dimostrazioni dal vivo ecc.

Certamente anche voi potrete trovare 
qualcosa di creativo e di interessante 
che susciti la curiosità dei vostri clienti 
e dei vostri concittadini!


