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Grazie a tutti coloro che 
sono venuti a trovarci

Per tutti noi, e siamo tanti, è sempre 
entusiasmante incontrare le persone con 
cui collaboriamo ogni giorno.

Ci sono venuti a trovare clienti piccoli e 
grandi, clienti nuovi e clienti da sempre.

Questo evento per noi è il culmine di 
tanto lavoro costruito pazientemente 
dai nostri Tecnici e Responsabili sul 
campo, dal personale addetto al 
Customer Care, da chi si occupa di 
promuovere le novità.

Le tre location scelte (l’Autodromo di 
Vallelunga a Roma, il Museo di Arte 
Moderna Cà la Ghironda a Bologna 
e il Centro di Guida Sicura di Lainate) 
sono state appositamente valutate per 
poter dare ampio spazio agli stand dei 
nostri fornitori e per far vivere ai visitatori 
un’esperienza unica: i “giochi” sulle auto 
con istruttori professionisti e l’Arte sono 
stati il tramite di questo obiettivo.

Abbiamo anche studiato un modo per 

poter godere di uno spazio conviviale 
senza essere costretti a sedersi ad 
orari prestabiliti e a non dover gestire i 
consueti, un po’ malinconici, buffet. Ecco 
che abbiamo sposato l’idea dei Food 
Truck, con uno speciale cibo di strada, 
tanto di moda in questo periodo: è stata 
l’occasione per momenti di ristoro in 
piena libertà e con un sottofondo di 
ottima musica.

Una menzione speciale all’importante e 
vivace partecipazione dei nostri fornitori 
che ci ha fatto vivere un clima caloroso 
e un forte senso di appartenenza ad 
un’unica squadra.

I nostri clienti sono stati parte 
fondamentale di questo clima, e 
con queste poche righe vogliamo 
ringraziare tutti coloro che sono 
intervenuti. Un grazie particolare ai tanti 
che, nonostante il clima favorevole alle 
zanzare, hanno deciso di partecipare 
all’evento.

COLKIM EXPO 2018  
IL RESECONTO DI UN EVENTO INCREDIBILE!
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3EVENTI - CONTINUA DA PAG. 1

Come sempre Colkim Expo non è un punto di arrivo ma di 
partenza: grazie di averci dato tanti impulsi e di continuare a 
camminare insieme a noi.

Chi fosse interessato alle presentazioni dei seminari, può 
farne richiesta scritta a info@colkimexpo.it

EVENTI - CONTINUA DA PAG. 2
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Torna la Rubrica di Maurizio 
Bocchini con  
un approfondimento  
sulle vespe.
I numeri precedenti sono 
disponibili sul blog del sito 
www.colkim.it

Sembra che il 2018 sia l’anno delle 
cimici. In questo periodo nugoli di 
insetti verdi, marroni, rossi, cinesi 
invadono abitazioni e capannoni, 
provocando disgusto ed allarme 
nella popolazione. E se ne parla 
diffusamente. Ma il caldo che 
riscontriamo in questo inizio di 
autunno, soprattutto al Centro-Nord, 
ha contribuito a mantenere i nidi delle 
vespe (genere Vespula) ancora in piena 
attività, con numerose operaie pronte 
ad entrare in azione se disturbate. 
Di norma a fine ottobre molte di 
queste femmine sterili sono già morte 
e compaiono le prime regine già 
fecondate, che dovranno svernare. Ma i 
tempi cambiano…

Riscontriamo in questi giorni diversi 
casi di invasione di negozi e centri 
commerciali da parte di imenotteri 
aculeati che, attirati dalle luci artificiali 
oppure dagli “odori”, entrano dal tetto 
e dalle fessure nelle pareti, dove hanno 
costruito il nido, e provocano, in questo 

caso a ben ragione, allarme e forte 
disagio. Non è facile per il disinfestatore 
risolvere velocemente questo problema: 
gli ambienti sono di grandi dimensioni, 
c’è tanta gente e l’utilizzo di un 
insetticida non è sempre agevole ed 
efficace. Una soluzione semplice e 
“pulita” è il posizionamento, anche 
temporaneo e per pochi giorni, di una 
lampada UVA nel sito da bonificare.

Tutti gli Imenotteri sono molto attirati 
dai dispositivi luminosi i quali, in 
questo caso, assumono la funzione di 
controllo, e non solo monitoraggio. Può 
capitare che, in un locale infestato, 
un elettroinsetticida, a griglia oppure 
con piastra collante, possa catturare 
durante la notte quasi un centinaio 
di vespe, contribuendo a risolvere 
il problema. Come è noto in Italia, 
oltre alle cimici asiatiche “di questo 
periodo”, è presente, almeno dal 2009, 
il calabrone asiatico (Vespa velutina 
nigrithorax). 

LA RUBRICA DI MAURI  
N.10: VESPE D’AUTUNNO

LA RUBRICA DI MAURI - CONTINUA DA PAG. 6

Fino a pochi anni fa era distribuito 
soprattutto nel ponente ligure, ma 
ultimamente, oltre al caso eccezionale 
di un nido in provincia di Rovigo, ha 
colonizzato anche la provincia di 
Spezia e alcuni individui sono stati 
riscontrati in Toscana. Attenzione a 
questa specie! Ma fortunatamente il 
ben più famoso calabrone gigante 

asiatico (Vespa mandarinia), di cui 
spesso troviamo segnalazioni anche 
su internet, non ha ancora raggiunto il 
nostro paese. 

L’errata identificazione da parte di 
“entomologi più o meno esperti” è 
talvolta legata all’osservazione in 
natura di grosse femmine di imenotteri 
solitari innocui come Megascolia 

maculata flavifrons, dal colore nero e il 
capo giallo-aranciato, le quali possono 
assomigliare in maniera superficiale ai 
grossi calabroni alieni con cui vengono 
confuse. Ecco ancora una volta 
come risulta fondamentale il corretto 
riconoscimento di un parassita!

Megascolia maculata flavifrons (fonte: www.flickr.com) 

Vespa velutina nigrithorax  

(fonte: www.planetepassion.eu) 

Vespula (fonte: wikipedia) 

Vespa mandarinia (fonte: it.nsns.biz) 
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Siete curiosi di vedere 
com’è la famosa Scuola 
della Disinfestazione? 
Cliccate sul Qr Code e 
quardate il video.
Inoltre, chi volesse 
partecipare ai corsi 
per disinfestatori, può 
consultare le nuove date 
organizzate per il 2019

Chissà quante volte vi siete chiesti come 
sono gli ambienti della Scuola della 
Disinfestazione.

Adesso avete l’opportunità di guardare il 
breve video che vi porterà negli ambienti 
e nell’atmosfera di Infestalia.

INFESTALIA  
IL VIDEO E LE DATE DEI CORSI 2019

Questi corsi sono studiati, gestiti e 
attuati da Colkim srl e sono rivolti a 
tutti coloro che vogliono approfondire e 
confrontare le proprie conoscenze, così 
come ai nuovi operatori. 

I corsi saranno svolti presso Infestalia, 
la Scuola della Disinfestazione - Via 
Piemonte 56 - Ozzano Emilia (BO).

I corsi seguono l’iter richiesto dalla 
certificazione ISO 29990 che viene 
rinnovata ogni anno. 

Ogni partecipante dovrà svolgere un 
test di uscita. Al termine di ogni corso, 
a ogni partecipante, verranno rilasciati 
un attestato di partecipazione e, se 
il test ha avuto esito positivo, uno di 
superamento insieme al Tesserino del 
Disinfestatore.

Gli obiettivi del corso sono:

• Fornire una visione sistematica delle 
tecniche di controllo degli infestanti 
presi in esame, sia dal punto di vista 
teorico che pratico.

• Analizzare tutti gli aspetti che 
concorrono nella scelta e nel 
successo degli interventi di 
prevenzione e controllo degli 
infestanti. 

A seconda dei temi trattati, vengono 
trattati: cenni di biologia degli infestanti,  
comportamento degli infestanti, 
aspetti economici e sanitari, tecniche 
di prevenzione e lotta: teoria e pratica, 
risvolti legislativi, operare in sicurezza.

TITOLO DEL CORSO DATE 2019 DURATA

Fondamenti di Pest Control
12/13/14 Febbraio 3 giorni

16/17/18 Aprile 3 giorni

Roditori
Corso avanzato

18 Febbraio 1 giorno

18 Marzo 1 giorno

Parassiti nelle industrie alimentari
Corso avanzato

19 Febbraio 1 giorno

19 Marzo 1 giorno

Mosche, blatte, zanzare
Corso avanzato

20 Febbraio 1 giorno

20 Marzo 1 giorno

Zecche, pulci, cimici dei letti
Corso avanzato

21 Febbraio 1 giorno

21 Marzo 1 giorno

Corso propedeutico per RCQ delle industrie alimentari
Corso avanzato

26 Marzo 1 giorno

Insetti sociali (termiti, formiche, imenotteri aculeati)
Corso avanzato

27 Marzo 1 giorno
GUARDA 
IL VIDEO

PER SAPERNE DI PIÙ VISITA:

WWW.INFESTALIA.IT - FACEBOOK.COM/PAGES/CATEGORY/SCHOOL/INFESTALIA

 

 
 

Luogo e Data/P lace and date: 
Vimercate (MB), 06 settembre 2018  

 
 
 
 
 
 

Per l'O rganismo di C ertificazione/ 
For the C ertification Body 
 
 

 

 

 
Zeno Beltrami 
Management Representative 

   

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/  
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance 
 

C ertificato No./Certificate No.:
176698CC1-2015-Q-ITA-DNV

 
Data certificazione iniziale/Initial 
certification date: 13 aprile 2015 
Data di scadenza dell’ultimo c iclo di 
certificazione/Expiry date of las t certification 
cyc le: 13  aprile 2018 
Data dell'ultima ricertificazione/Date of las t 
recertification: 19  aprile 2018

V alidità/Valid:
06 settembre 2018 - 13  aprile 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

 
INFESTALIA - Scuola della disinfestazione
 
Via Piemonte, 56 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Italy  
(Riferimento al Certificato No./ Reference to Certificate No. 176698-2015-Q-ITA-DNV) 
 

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 29990:2010 

Questa certificazione è valida This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

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 

(EA: 37) 

Design and provision of training courses, 
standard or customized, for those operating in 
the field of environmental hygiene and pest 
management 

(EA: 37) 
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11COLKIM STAFF  
NUOVO ARRIVO

Vi presentiamo  
Luigi Negroni,  
in aiuto al nostro illustre 
Maurizio Bocchini  
per seguire 
Emilia Romagna,  
Marche e Toscana

Da oltre 20 anni, Emilia Romagna, 
Marche e Toscana vengono seguite 
commercialmente e tecnicamente da 
Maurizio Bocchini, esperto riconosciuto 
e molto apprezzato da tutto il nostro 
settore.

Maurizio è un vero punto di riferimento 
per tutto ciò che riguarda lo studio e la 
soluzione dei problemi degli infestanti. 
Uno dei suoi talenti principali è l’arte 
della comunicazione. Per questo 
motivo Maurizio è stato “reclutato” in 
Infestalia, la Scuola della Disinfestazione, 
sottraendolo spesso al suo lavoro di 
agente. Per questo motivo abbiamo 
ritenuto opportuno trovare una persona 
speciale che lo supportasse in questo 
importante ruolo: Luigi Negroni.

Luigi è laureato in Tecnologie Agrarie e 

ha potuto svolgere una breve esperienza 
anche come disinfestatore.

La prima impressione che si ha 
conoscendo Luigi, è di un ragazzo molto 
educato e riservato. Noi siamo rimasti 
colpiti anche dalla sua predisposizione 
all’ascolto. Ma non lasciatevi 
ingannare dal suo sguardo sorridente 
e dall’atteggiamento taciturno 
perchè Luigi è molto determinato e 
intraprendente.

Per questo, se siete della sua zona, 
contattatelo con fiducia: Luigi si 
prenderà cura della vostra richiesta e si 
prodigherà per soddisfarvi.

//

Luigi Negroni - Referente Tecnico Emilia Romagna, Marche, Toscana 
luigi.negroni@colkim.it - mob. +39.342.67.54.284

06-07 MARZO 2019
MiCo – Fiera Milano 
Congressi

Il 6 e 7 Marzo 2018 si svolgerà la sesta 
Edizione della Expo-Conference della 
Disinfestazione Italiana nella importante 
sede del Centro Congressi MiCo North 
Wing Livello +1

La Fiera della Disinfestazione italiana 
ha sempre confermato una costante 
e significativa espansione, ed oggi 
costituisce una delle maggiori e più 
frequentate rassegne in Europa, 
conosciuta anche a livello internazionale.

L’ edizione 2019 si colloca 
nell’orientamento che si sta sviluppando 
nel settore, vale a dire nel rivolgere la 
propria attenzione e la propria offerta a 
tutte le componenti attente o comunque 
interessate alle problematiche igieniche 
ed ambientali.

Gli interlocutori non saranno 
quindi soltanto gli Operatori della 
Disinfestazione, ma anche le 
Organizzazioni che rappresentano 
categorie professionali, come i Tecnologi 
Alimentari, la Grande Distribuzione 

Organizzata (GDO), le Compagnie di 
Catering, le Federazioni Alberghiere e di 
Promozione Turistica, le rappresentanze 
vivaistiche e di gestione del verde 
pubblico e privato, gli Operatori della 
Sanità Pubblica, le Organizzazioni 
ecologiche e di tutela ambientale, le 
rappresentanze di Federazioni contigue 
al Pest Control e così via.

L’ingresso è gratuito previa registrazione 
sul sito www.disinfestando.com.

Colkim sarà presente con il suo stand: 
veniteci a trovare, vi aspettiamo!

EVENTI  
DISINFESTANDO 2019

Orari di apertura:

mercoledì 6 marzo 2019  
dalle ore 9 alle ore 18

giovedì 7 marzo 2019  
dalle ore 9 alle ore 18
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Piccoli visitatori delle case:  
la collana dei quaderni  
monografici illustrati:  
Topi e ratti, Blatte, 
Formiche

Dall’esperienza e dalla tenacia 
di Andrea Ambrogio, illustratore 
naturalista dal 1991, nasce questa 
preziosa collana.

A collaborare con lui, scrivendo i 
testi dei Quaderni, il nostro Maurizio 
Bocchini.

Queste dispense approfondiscono le 
caratteristiche di ogni animale per una 

migliore conoscenza della biologia e 
come aiuto per il riconoscimento.

Ogni testo, che sviscera i particolari 
dei ‘visitatori’, è corredato da 
dettagliati disegni realizzati della 
competente mano di Andrea rendendo 
l’identificazione più facile e immediata.

FORMICHE

TO
PI E RATTI

BLATTE

NOVITÀ: PICCOLI VISITATORI DELLE CASE, 
QUADERNI MONOGRAFICI ILLUSTRATI

NOVITÀ - CONTINUA DA PAG. 12

Chi è Andrea Ambrogio
Andrea predilige lavorare con acquarello, tempera, 
china e matita.
Collabora con riserve naturali, parchi regionali e 
nazionali, per i quali ha pubblicato numerosi libri.
Ha realizzato pubblicazioni per musei di storia 
naturale, regioni e province, ha lavorato come 
illustratore per le riviste oasis, airone e le scienze.
Dal 2014 ha dato vita ad una collana di libri sulla 
fauna italiana nei quali l’illustrazione svolge un 
ruolo fondamentale. Sono volumi articolati su due 
punti fondamentali: una iconografia innovativa 
nella rappresentazione delle specie che coniuga, 
all’imprescindibile rigore naturalistico, la bellezza del 
segno e della sfumatura e un testo, quasi didascalico, 
in grado di fornire un quadro aggiornato sui principali 
aspetti della vita delle specie trattate. Ad oggi 
sono stati pubblicati i seguenti titoli: girini d’italia, 
geotritoni d’italia e rane rosse d’italia. Di imminente 
pubblicazione: Muridi d’Italia.

Chi è Maurizio Bocchini
Laureato in Scienze Biologiche, ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Ambiente e ha il 
Master in Difesa degli Alimenti e Sanità Ambientale; 
per anni ha fatto ricerca sui micromammiferi ed è 
anche stato disinfestatore.
Dal 1999, come esperto di settore, organizza 
corsi di formazione ed aggiornamento nel settore 
del controllo e monitoraggio degli infestanti in 
ambiente civile ed alimentare. Nello stesso anno 
inizia a operare con funzioni commerciali e 
tecniche per un’importante azienda italiana che 
produce e distribuisce prodotti ed attrezzature per 
la disinfestazione. L’attività principale comprende 
l’assistenza tecnica sul campo agli operatori del 
settore, con relativa indagine, ispezione e risoluzione 
di problematiche complesse.

C O F A N E T T O  R E G A L O

PER UN NATALE SPECIALE 
3  Q U A D E R N I  M O N O G R A F I C I

Per maggiori Informazioni contatta l’assistenza clienti o scrivi a ordini@colkim.it
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15COMBI RAT MIGLIORATA 
LA LINEA COMBI È SEMPRE IN EVOLUZIONE

INSECTS BIG CATCH:  
la nuova estensione  
in plastica per il 
monitoraggio e la cattura 
degli insetti striscianti

Insect Big Catch: la nuova estensione per la Combi Rat, permette di eseguire il 
monitoraggio degli insetti striscianti, contemporaneamente al monitoraggio e 
alla lotta a ratti e topi.

VANTAGGI
(rispetto alla versione precedente kit Monitoraggio insetti - TRP-B119 - ancora disponibile)

• Maggiore estensione della superficie collante 12,5 x 6,5 cm.

• La piastra collenate è in plastica anziché cartone. Questo permette di resistere 
anche negli ambienti umidi e dove viene lavato spesso il pavimento.

• Solido fissaggio a scatto per bloccare il supporto Insect Big Catch al fondo della 
Combi Rat.

• Resistente agli urti.

• Speciali linguette mantengono in posizione la piastra collante anche se la Combi 
Rat viene capovolta.

NUOVA ESTENSIONE IN PLASTICA

LUNGA TUTTA LA TRAPPOLA

da gennaio...disponibile!

NOVITÀ: MYTHIC 10 SC ADESSO AUTORIZZATO 
ANCHE PER LE CIMICI DEI LETTI

Siamo lieti di comunicare 
che è stata ottenuta 
l’estensione alle cimici dei 
letti per il MYTHIC 10 SC, a 
base di Chlorfenapyr

Ad oggi, pertanto, l’impiego 
del prodotto, precedentemente 
autorizzato su scarafaggi e 
formiche, è esteso anche alle 
cimici dei letti alla dose di 80 ml, 
come si evince dalla tabella che 
segue:

Etichetta e  Foglio Illustrativo 

 

MYTHIC 10 SC 
Insetticida per ambienti domestici, commer-

ciali e per l’industria alimentare 
Sospensione concentrata (SC).  
PER USO PROFESSIONALE 

MYTHIC® 10 SC 
Composizione: 
100 g di prodotto contengono:  
Chlorfenapyr puro  10% (106 g/l)  
Coformulanti q .b. a        100 % 
EUH208: Può provocare una reazione 
allergica. Contiene: MISCELA DI: 5-
CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-
ONE ET 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-
ONE (3:1) 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. 
Molto tossico per gli organismi acqua-
tici. Molto tossico per gli organismi ac-
quatici con effetti di lunga durata. Per 
evitare rischi per la salute umana e 
per l’ambiente, seguire le istruzioni 
per l’uso. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Evitare di respirarne i vapori. Lavare accuratamen-
te con acqua abbondante e sapone dopo l’uso. Non mangiare, 
né bere, né fumare durante l’uso. Utilizzare soltanto all’aperto o 
in luogo ben ventilato. In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIO-
NE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca la respirazione. Sciacquare la bocca. 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodot-
to/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  

BASF Italia S.p.A. 
 Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB) 

Tel. 0362/512.1 

Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione del Ministero della Salute n. 19968  

Officina di produzione:  
BASF AGRI-Production S.A.S., 69727 Genay Cedex, France 

Contenuto netto: 50 - 100 – 200 – 300 - 500 ml  1l 
Validità: 2 anni 
Lotto n.  del 
® Marchio registrato  

 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO  
Il Chlorfenapyr può provocare irritazione agli occhi, alla pelle, 
alla mucosa, all’apparato respiratorio e all’apparato gastroin-
testinale; nausea e vomito; dermatite da contatto e sensibi-
lizzazione. 
Terapia: sintomatica 
Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Mythic 10 SC è un insetticida con un ampio spettro d’azione 
e con una buona residualità contro cimici dei letti (Cimex
lectularius), scarafaggi e formiche. Mythic 10 SC ha un 
meccanismo d’azione differente da quello dei piretroidi, 
pertanto risulta efficace contro gli insetti con resistenza ai 
piretroidi. 
 
Mythic 10 SC è un prodotto indicato per l’utilizzo in ambienti 
residenziali, commerciali / industriali, zone di manipolazione 
degli alimenti o luoghi in cui i parassiti sono un problema. 

DOSI DI IMPIEGO 
Le dosi indicate di Mythic 10 SC vanno diluite in 5 litri 
d'acqua per trattare un’area di 100 m2 (50 ml di 
soluzione/m2) 
 

Insetto Dose* 

Cimici dei letti e scarafaggi 80 ml 

Formiche 40 ml 

* Per infestazioni particolarmente gravi e per superfici 
particolarmente sporche molto assorbenti o porose si 
consiglia di raddoppiare la dose. 
 
Mythic 10 SC può essere applicato con qualsiasi tipo di 
apparecchiatura spray. Miscelare il prodotto con l’acqua in 
un contenitore pulito. Riempire il contenitore con metà 
dell’acqua indicata, aggiungere il prodotto, mescolare e 
aggiungere la restante acqua. Agitare l’applicatore prima 
dell’uso e dopo ogni pausa durante l’uso. 

In presenza di una scarsa infestazione, applicare un sottile 
strato di prodotto sulle superfici da trattare. Per una maggior 
resa e un’applicazione in sicurezza, il prodotto va spruzzato 
con attrezzature a bassa pressione. Pulire l’attrezzatura 
immediatamente dopo l’applicazione. 

Può essere applicato all’interno di crepe e fessure, in luoghi 
e superfici all’interno di ambienti commerciali e domestici.  

INDICAZIONI PER L’USO  
Non applicare in presenza di persone e o animali.  
Pulire ogni residuo di liquido che rimane visibile dopo 
l'applicazione. È possibile rientrare nell’area trattata appena 
le superfici trattate risultino completamente asciutte. Tenere 
lontano gli animali domestici dalla zona trattata per almeno 8 
ore. Non utilizzare su cibo o utensili da cucina. Non applicare 
in aria o su superfici a contatto con alimenti. 
Diluire il prodotto in acqua e spruzzare direttamente sul 
pavimento e battiscopa. Non applicare utilizzando un 
nebulizzatore.  
L’utilizzazione del prodotto nell'industria alimentare è 
subordinata all’allontanamento delle derrate alimentari dai 
locali destinati a contenerle per il periodo di tempo 
necessario all'esecuzione del trattamento ed al successivo 
decadimento, al fine di escludere passaggio di residui negli 
alimenti 
Non applicare nelle aree gioco per bambini, o scuole per 
l’infanzia. 
 
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E 
ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI 
EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO 
DEL PRODOTTO.  
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE 
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON 
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.  
DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA 
DA NON VENDERSI SFUSO 
 
 
 

ATTENZIONE 
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BIRD FREE® - FONTANA DELLA RUA (TODI)

Gli esempi di utilizzo del 
gel ottico Bird Free® si 
moltiplicano in tutta Italia 
con risultati eccellenti nei 
più diversi contesti

I casi di successo possono essere utili 
a chi si accinge per la prima volta 
a valutare una installazione di Bird 
Free oppure per capire le molteplici 
possibilità di questo sistema.

Questa volta vi riportiamo il caso della 
Fonte Cesia, detta anche Fontana della 
Rua. L’antico manufatto fu costruito 
nel 1606 da Angelo Cesi, vescovo di 
Todi, per raccogliere le acque che 
provenivano dal colle della Rocca: al 
centro, l’aquila, simbolo della città, 
sovrastata dall’albero su monte dello 
stemma Cesi.

Per allontanare i piccioni, si è deciso di 
procedere con il Bird Free®.

In precedenza, per evitare che i 
volatili si posassero nelle varie parti 
della fontana, erano stati installati dei 
dissuasori a spillo. Probabilmente non 
era stata valutata la pressione della 
presenza perchè questo sistema è 

risultato ineficace.

Inoltre, le sporgenze inclinate del 
timpano della fontana erano coperte 
da uno spesso strato di terra. 

Per questo motivo, prima di tutto sono 
stati rimossi gli spilli da una delle due 
sporgenze; poi la prima parte è stata 
pulita a fondo e sono state applicate 3 
file di dischetti di Bird Free® a 20 cm di 
distanza, fissandoli con silicone. 

Questo procedimento è stato ripetuto 
per tutta la lunghezza delle due 
sporgenze. 

È sempre essenziale una pulizia 
approfondita altrimenti si compromette 
l’efficacia del sistema. 

PRIMA

Nel piano al di sotto delle due sporgenze inclinate, si sono rinvenute delle uova e dei nidi.

Gli spilli sono stati rimossi e, dopo una pulizia approfondita, sono state applicate 4 file di dischetti di Bird Free a 15 cm di 
distanza per prevenire successive nidificazioni. Questo procedimento è stato ripetuto su tutta la sporgenza. 

Altri dischetti di Bird Free sono stati collocati sulla fontana e nel retro della statua dell’aquila. 

In questo caso si è cercato di applicarli in modo da renderli invisibili. 

DOPO

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO
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È evidente che gli spilli non hanno impedito che i piccioni nidificassero sulle sporgenze più ampie al di sopra della statua, 
e queste devono essere trattate con Bird Free come descritto sopra. L'importanza della pulizia completa prima del 
trattamento non deve essere sottovalutata.

EVENTI
PESTWORLD 2018 - IL RESOCONTO

Anche quest’anno siamo 
stati a Orlando per la 
fiera mondiale della 
disinfestazione

Florida, Stati Uniti. Stesso paese, 
stessa costa, un anno dopo. PestWorld 
2018.
Sembra ieri quando percorrevamo 
le strade della marina di Baltimora 
per raggiungere il moderno centro 
congressi che ospitava PestWorld 
2017. 
Dopo le luci e ombre della passata 
edizione, quest’anno ci siamo 
imbarcati con numerose aspettative 
per la Florida precisamente per 
Orlando. Città che ogni anno accoglie 
centinaia di milioni di persone, è 
dimora del parco di divertimenti più 
conosciuto al mondo: Walt Disney 
World.
Come quattro anni fa, questo 
luogo speciale ha aperto le porte 
a PestWorld e a quel mondo della 
disinfestazione che riconosce in 
questo evento, la tappa annuale 
fondamentale per rimanere al passo 
con il progresso all’interno di un 

mercato, quello della disinfestazione, 
sempre più mutevole e incerto.
Gli oltre 4.000 professionisti del settore 
provenienti da circa 80 paesi si sono 
dati appuntamento al Walt Disney 
World Dolphin Resort, precisamente 
tra le sale del centro congressi di 
questo maestoso hotel. 
A dare inizio ufficialmente 
all’evento è stata l’associazione 
nazionale della disinfestazione 
americana NPMA (National Pest 
Management Association), da sempre 
organizzatrice di questo congresso. 
Con la loro apertura ha poi preso la 
parola Ildem Bozkurt, responsabile 
negli Stati Uniti del Professional Pest 
Management di Bayer.
Bozkurt ha colto così l’occasione 
per riflettere sull’immagine più 
significativa della città ospitante di 
quest’anno: Walt Disney. 
Bozkurt evidenzia come il successo 
duraturo di una azienda come Disney 

BIRD free®
IL GEL CHE CREA UN’ILLUSIONE OTTICA
Bird Free è una formula brevettata che allontana i piccioni, 
grazie all’effetto ottico dei principi attivi

VASSOI
PRONTI 

PER L’USO
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sia dovuto dalla continua evoluzione 
e trasformazione dell’azienda stessa, 
andando a braccetto con i continui 
progressi tecnologici.
Dopo le osservazioni di apertura, 
Bozkurt ha presentato uno spettacolo 
di un gruppo di ballerini di break 
dance che con la loro performance 
hanno chiuso la cerimonia di 
apertura.
Il congresso, come in passato, si 
è sviluppato su due fronti: metà 
della giornata all’interno della sala 
espositiva e l’altra metà arricchita 
dalle diverse sessioni educative.
Quest’anno circa 200 aziende hanno 
allestito i propri stand in due grandi 
saloni, accogliendo e mostrando ai 
partecipanti prodotti nuovi e non.
A parer nostro, l’esposizione 
di quest’anno non eccelleva di 
particolari novità rispetto alla scorsa 
edizione. Quello che possiamo dire 
è che ci si sta sicuramente dirigendo 

verso uno sviluppo tecnologico: dalle 
trappole che contano il numero di 
mosche che vengono attirate in 
esse, a quelle che con una semplice 
fotografia riconosco le diverse 
specie di parassiti delle derrate,  
per non parlare di moltissimi stand 
che presentavano diversissime 
applicazioni, per smartphone e 
computer, in grado di accompagnare 
il disinfestatore in tutte le fasi di un 
lavoro.
La tendenza, insomma, è puntare su 
prodotti sempre più alla avanguardia 
e al contempo sempre più costosi, 
forse trascurando un po’ troppo lo 
sviluppo di quegli strumenti che il 
disinfestatore è abituato ad usare 
quotidianamente.
Abbandonati i corridoi trafficati della 
fiera, ci si dirigeva puntualmente verso 
le aule che ospitavano le sessioni 
educative. Le centinaia di sessioni 
andavano a toccare argomenti 
tecnici, commerciali e gestionali. 

Puntualmente, come ogni anno, 
abbiamo trovato interessanti alcuni 
interventi e altri meno. Alcuni di essi 
rispecchiano un mondo o un metodo 
di lavorare troppo distante dal nostro 
italiano, sia per normative europee 
e nazionali nettamente diverse, sia 
perché le nostre dimensioni aziendali, 
molto spesso, non si possono 
paragonare con quelle oltre oceano.
Conclusa la settimana sotto il caldo 
ottobre della Florida, ritorniamo a 
casa con l’auspicio che San Diego, 
l’anno prossimo, ci possa sorprendere 
con interessanti contenuti.

BUONUMORE

Un uomo sta guardando fuori dalla finestra quando vede una 
lumaca su una delle sue piante. Allora la prende e la lancia più 
lontano possibile. 
Dieci anni più tardi il vecchio sente un toc toc sulla finestra e 
quando alza gli occhi vede una lumaca molto arrabbiata che 
lo guarda e dice: “Ehi, perchè l’hai fatto?”

//

Cliente: “Vorrei una trappola per topi; si sbrighi per favore, 
devo prendere l’autobus”. Negoziante: “Mi dispiace, ma non ne 
abbiamo di così grandi!”

//

“Leggi qui, stanno sperimentando sui topi una lozione contro 
la caduta dei capelli”. “Che sciocchezza...hai mai visto un topo 
calvo?”. (A.A.)

//

Un toporagno è un topo con otto zampe? (P.B.)

//

Cosa fa un gatto davanti all’edicola? Aspetta Topolino!

//

Toponomastica: scienza che studia le ragioni per cui il ratto 
inghiotte il cibo intero.

ENTRA
 NELLA COMUNITY
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Anche quest’anno, in occasione del Santo Natale,  abbiamo devoluto il budget 
per i regali all’associazione tutta bolognese che si occupa di distribuire pasti ai 
tanti che hanno bisogno di un aiuto.

Buon Natale 
DA TUTTO LO STAFF COLKIM

COLKIM CHIUDE DAL 22 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019 COMPRESI

Civibo e il progetto Cucine Popolari
Cucine Popolari è una mensa sociale che fornisce a titolo 
gratuito, pasti caldi a chi si trova momentaneamente in 
difficoltà economica e relazionale.


