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EDITORIALE Ed. 
N° 2

||  COSA TROVERETE IN QUESTO NUMERO

Eccoci con la seconda uscita de La Mosca Bianca. 
Avremmo voluto già raccontarvi che i tempi 
migliori erano finalmente arrivati ma ancora oggi 
stiamo tutti lottando contro il virus, i lockdown e 
le preoccupazioni economiche.

Ma…c’è sempre un po’ di luce anche nel buio: 
la famiglia di Colkim si allarga e accoglie due 
nuove creature che danno gioia e speranza. Prima 
è arrivata Emilia, figlia di Silvia Albertazzi e 
del suo compagno Giorgio, e poco dopo anche 
Tommaso, figlio di Valentina Masotti e del 
suo compagno Andrea. Sono loro la quarta 
generazione della famiglia Albertazzi.

In questo numero presentiamo il nuovo 
Responsabile Ricerca e Sviluppo, Michele 
Ruzza, che ha un esperienza pluriennale come 
disinfestatore e potrà certamente portare il suo 
punto di vista per sostenere le necessità dei 
professionisti.

Inoltre potrete valutare i nuovi prodotti proposti 
da Colkim per la stagione 2021: nuovi insetticidi, 
aggiornamenti dei topicidi, nuove attrezzature e 
nuovi prodotti ecologici.
Fra le altre cose troverete approfondimenti 
di strategie e di prodotti che affiancheranno i 
disinfestatori nella lotta quotidiana agli infestanti.
Allora, sursum corda!

I NOSTRI CONTATTI:

Ordini e Assistenza Clienti
Gloria Giangregorio Tel. 051.799.445 interno 51 - ordini@colkim.it
Monica Di Nunzio Tel. 051.799.445 interno 21 - ordini@colkim.it

Direttore Commerciale
Adriana Lombardi Tel. 335.63.26.660 - adriana.lombardi@colkim.it

Responsabile Ricerca e Sviluppo
Michele Ruzza Tel. 345.02.95.970 - michele.ruzza@colkim.it

Capo Area Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto, Valle d’Aosta
Stefano Murari Tel. 335.57.50.775 - stefano.murari@colkim.it

Referente Tecnico Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta
Matteo Bosio Tel. 335.57.50.777 - matteo.bosio@colkim.it

Referente Commerciale Emilia Romagna, Marche, Toscana
Valentina Bianchi Tel. 342.67.54.284 - valentina.bianchi@colkim.it

Capo Area Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania
Fernando Pasqualucci Tel. 334.31.55.756 - fernando.pasqualucci@colkim.it

Referente Tecnico Campania, Puglia, Basilicata
Roberto Vatore Tel. 344.08.34.950 - roberto.vatore@colkim.it

Responsabile Tecnico Sicilia, Sardegna, Calabria
Carmelo Capizzi Tel. 380.70.45.854 - carmelo.capizzi@colkim.it
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NOVITÀ 6
||  Le novità del Catalogo 2021

❝ 
Nuovi insetticidi, 
topicidi e 
attrezzature per 
supportare i 
professionisti 

Stare vicini ai Pest Control 
Operator vuol dire innanzitutto 
capire dove il mercato si muove, e 
cercare nel solo arco temporale di 
un anno, di reperire tutte quelle 
novità che possano garantire per la 
successiva stagione lavorativa un 
miglioramento dei propri servizi dal 
punto di vista non solo tecnico ma 
anche di vicinanza e soddisfazione 
dei propri clienti, con un sempre 
maggiore rispetto delle normative 
cogenti e volontarie.

Quindi, anche in un anno 
complicato come il 2020 condito da 
Lockdown, DPCM e Zone Rosse, 
dove a far da padrone non sono 
stati solo gli interventi di Pest 
Control, ma anche e soprattutto le 
disinfezioni e sanificazioni, come 
Colkim abbiamo cercato di esplorare 
con estrema attenzione il mercato 
per aumentare la nostra offerta di 
prodotti e tecnologia, con un solo 
scopo: rendere sempre più concreto 
e sicuro il servizio che i PCO devono 

NOVITÀ - continua a pag. 8

Cymina 10 - 5 lt Cymina super - 5 lt

dare ai propri clienti in un’ottica 
di ottimizzazione del servizio.

Sulla base di questo e 
sulla complessità che è 
insita nell’Integrated Pest 
Management (IPM) vogliamo in 
queste poche righe evidenziare 
quelle che sono le novità che 
Colkim vi propone per il 2021, 
novità che abbracciano tutti i 
comparti.

Partendo dagli insetticidi è 
ormai noto come il regolamento 
CLP abbia classificato le miscele 
contenenti il principio attivo 
tetrametrina in concentrazione 
maggiore dell’1,00% come 
sospetto cancerogeno (frase 
H351: “sospettato di provocare il 
cancro”), con ovvie ripercussioni 
commerciali. Pur confermando 
la possibilità per gli operatori 
professionali formati di utilizzare 
prodotti anche se classificati H351 
senza particolari limitazioni 
rispetto al passato, è sicuramente 
doveroso sottolineare come 
alcune amministrazioni 
comunali, e non solo, potrebbero 
iniziare ad orientarsi sempre 
più verso tipologie di prodotti 
differenti.

Sulla base di queste 
considerazioni, Colkim ha da 
tempo iniziato a studiare ed 
elaborare delle nuove soluzioni 
insetticide che possano garantire 
una corretta gestione degli 
infestanti, con basse percentuali 
d’uso del prodotto e un’attenta 
valutazione in merito alla 
sicurezza degli operatori e 
dell’ambiente. Dalle ricerche 
svolte e dai test eseguiti sono 
emersi due nuovi prodotti.

Il primo, la Cymina 10, cugina 
della grande famiglia delle 
note Cymina, è un concentrato 
emulsionabile (CE) costituito 
da Cipermetrina pura (cis-trans 

40/60) al 10,00% che unisce 
ad una rapida abbattenza 
degli infestanti una bassa 
tossicità, grazie alla presenza 
di coformulanti che non 
presentano classificazione 
tossicologica. Si può identificare 
come prodotto top di gamma per 
tutti quei servizi che si rendono 
necessari in aree pubbliche per il 
contenimento di insetti volanti 
-in particolare le zanzare- con 
una dose di utilizzo che varia 
dallo 0,1 al 1,0%.

Non soddisfatti della sola Cymina 
10 abbiamo sviluppato un 
secondo prodotto, che garantisse 
oltre all’ottima abbattenza, 
anche un effetto residuale per 
gli infestanti e così è venuta 
alla luce la Cymina Super. 
Quest’altra cugina della famiglia 
delle Cymina è costituita oltre 
che da Cipermetrina pura (cis-
trans 40/60) al 10,00% anche da 
Pralletrina all’1,00% e garantisce 
un’ottima attività testata contro 
insetti volanti e striscianti e 
può essere utilizzata sia in Aree 
Esterne che in Aree Interne, 
essendo inoltre identificata 
come ideale per trattamenti in 
aree verdi. Altro fattore non 
secondario è che il prodotto 
presenta la sola classificazione 
H410: “molto tossico per gli 
organismi acquatici”, attestandosi 
a pieno titolo tra i prodotti con 
il miglior impatto su ambiente e 
sicurezza degli operatori.

Vogliamo, inoltre, suggerire come 
tale prodotto possa risultare 
un’ottima alternativa alle note 
Cymina Plus e Cymina Ultra, 
andando ad inserirsi attivamente 
in un protocollo di alternanza 
di principi attivi per evitare 
fenomeni di assuefazione o 
resistenza di un determinato 
principio attivo da parte degli 
infestanti.

Oltre alla lotta contro gli insetti, 
anche i roditori rivestono 
sempre un ruolo predominante 
all’interno dei programmi di Pest 
Managemet.

Confermiamo con piacere che la 
ditta americana Bell Laboratories 
(leader mondiale nello sviluppo 
di tecnologie per il controllo 
dei roditori) ha ottenuto il 
rinnovo secondo normativa 
BPR dei blockbuster Notrac 
Blox e Solo Blox.  In occasione 
di tale rinnovo, sono state meglio 
specificate le dosi di utilizzo dei 
rispettivi prodotti, ovvero 28 
gr per punto di adescamento 
per Mus musculus, 225 gr per 
punto di adescamento per Rattus 
norvegicus e 225 gr per punto di 
adescamento per Rattus rattus 
(ma solo per il Solo Blox), oltre ad 
avere meglio specificato che l’uso 
massimo come esca permanete sia 
di 35 giorni. Un valore aggiunto 
importante che troviamo nella 
nuova etichetta del Notrac è 
l’aumento della validità del 
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prodotto dai canonici 2 anni a 3 
anni.

Come Colkim però non ci 
siamo fermati solo a questo 
e abbiamo voluto sviluppare 
ancora di più la nostra offerta di 
rodenticidi. Siamo infatti felici 
di poter confermare finalmente 
l’arrivo del tanto atteso Solo25 
Blox, sempre Made in USA.  La 
particolarità di questo prodotto 
è innanzitutto legata alla 
sicurezza, in quanto non presenta 
la frase di rischio H360D 
(“può nuocere al feto”). Inoltre, 

essendo basato su Brodifacoum 
allo 0,0025%, pur mantenendo 
inalterate le caratteristiche del 
principio attivo, ne garantisce una 
migliore appetibilità.

Assieme quindi allo Storm Ultra 
Secure (Flocumafen 25ppm) 
di Basf, al Generation Block e 
Pat (Difetialone ppm25) e al 
Brodim Light in Pasta, Blocchi 
o Pellet (Brodifacoum 25ppm) 
prodotti dalle Officine Colkim 
e caratterizzati dall’alto potere 
adescante, il Solo25 è dunque il 
prodotto che mancava nell’offerta 
Colkim per aver la migliore 
variabilità di principi attivi con 25 
PPM, prodotti ormai fondamentali 
per la corretta gestione delle 
infestazioni da muridi per i PCO 
che vogliono unire ad un’alta 
qualità del servizio la sicurezza 
dal punto di vista ambientale. Si 
riuscirà così a garantire la gestione 
del controllo dei muridi in caso di 
presenza dopo i primi 35 giorni di 
trattamento, grazie ad un aumento 
della capacità dell’anticoagulante, 
così come previsto dalla normativa 
cogente.

Oltre naturalmente alla 
derattizzazione e al monitoraggio 
in Area Esterna è sempre possibile 
che dei muridi possano entrare 
all’interno di strutture e che quindi 
si debbano mettere in atto delle 
Azioni Correttive che portino 
alla cattura e morte dei muridi, o 
più semplicemente un’attività di  
monitoraggio.

Anche su questo piano Colkim 
si è mossa cercando non solo la 

soluzione più sicura ma anche 
la più rispettosa del benessere 
animale, identificando un 
prodotto che risponde agli 
standard NAWAC (National 
Animal Welfare Advisory 
Committee) sul benessere 
animale e la scelta è caduta sul 
Protecta Evo Tunnel, contenitore 
di sicurezza specifico per T-Rex 
(alloggia fino a n°2 T-Rex) con 
protezione antimanomissione 
che, grazie ad un profilo basso 
e allungato può essere collocato 
e fissato sia orizzontalmente 
che verticalmente, inserito 
all’interno di controsoffittature 
o pavimenti flottanti e 
naturalmente posizionabile in 
tutte quelle aree dove si trovano 
dei cavi o delle tubature passanti 
che rappresentano delle vere e 
proprie autostrade per i roditori. 
Grazie poi alla sua conformazione 
è inoltre possibile attaccare 
l’etichetta per identificare l’esatto 
uso della trappola, oltre al suo 
numero progressivo e quindi 
riportarla correttamente nelle 
planimetrie del cliente.

Sempre in area interna un grosso 
problema può essere dato da 
una eccessiva presenza di insetti 
volanti che possano superare le 
soglie di allarme e quindi dare 
atto ad Azioni Correttive per 
evitare inquinamenti di prodotto 
– oltre al fatto di dover rispettare 
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Novità 2021

Solo25 Blox

Protecta Evo Tunnel i vincoli di controllo dettati dalle 
diverse certificazioni volontarie 
(IFS, BRC, ecc.).

Grazie alla Nuova lampada 
flyDetect, che ha vinto il premio 
Best New Product Award at The 
Society of Food Hygiene and 
Technology, non ci saranno 
più problemi di superamenti 
di soglia e le azioni correttive, 
qualora necessarie, potranno 
essere intraprese dai PCO prima 
che la soluzione risulti dannosa 
per l’Utente Finale e si debba 
anche, in casi gravi, eseguire un 
fermo produzione. La flyDetect 
infatti, grazie ad una telecamera 
integrata, monitora il pannello 
collante una volta al giorno 
andando ad identificare il numero 
di infestanti presenti (conta in 
automatico il numero di insetti 
che si sono incollati nel pannello), 
permettendo al PCO, in accordo con 
i Responsabili di Qualità e sulla base 
dell’Analisi del Rischio, di scegliere 
una soglia minima di insetti volanti 
catturati tra 5 livelli predefiniti. 
Una volta che viene raggiunto 
il numero massimo di catture, 
grazie ad una semplice interfaccia 
Web e/o una App, il PCO viene 
avvisato per garantire la corretta 
manutenzione, oltre ad andare a 
verificare, in tempo reale, quale 
possa essere la causa dell’elevata 
infestazione e quindi mettere 
in atto da subito le eventuali 
azioni correttive necessarie. 
Naturalmente il sistema integrato 
della flyDetect offre un altro grande 

vantaggio al PCO: ricorda quando 
sia necessario eseguire il cambio dei 
neon, oltre a permettere di visionare 
giornalmente l’andamento della 
presenza di insetti volanti anche se 
non si raggiunge la soglia critica. È 
quindi una lampada intelligente che 
permette di portare il servizio di 
Pest Control a livelli di affidabilità e 
controllo unici nel suo genere.

Nelle Aziende Alimentari un fattore 
fondamentale è il controllo di quelli 
che vengono comunemente definiti 
come Infestanti delle derrate. 
Anche su questo punto Colkim è 
sempre all’avanguardia nella ricerca 
di nuove soluzioni e, proprio in 
virtù dell’accordo tra Repubblica 
Popolare Cinese e Italia che prevede 
il monitoraggio da Prostefanus 
trucantus, per evitare l’introduzione 
di questo infestante nel territorio 
cinese, ha messo a disposizione 
dei PCO il nuovo feromone LRGB 
specifico per questo infestante di 
Trècè Incorporated, leader mondiale 
dei sistemi di monitoraggio per 
infestanti delle derrate (vedi 
approfondimento).

Ritornando al tema delle 
attrezzature siamo a ricordare 
l’inserimento in catalogo del 
nuovo nebulizzatore ULV HR5 
dotato di tracolla per una 
più facile trasportabilità e di 
prolunga per l’erogazione della 

soluzione insetticida o sanificante, 
propriamente studiata per evitare 
che il tecnico PCO debba chinarsi 
per raggiungere gli angoli più 
nascosti, ottimizzando quindi 
non solo le tempistiche di lavoro 
ma anche la sua sicurezza (minore 
oscillazione e quindi minore sforzo 
e rischio di affaticamento).

Ultima novità (per ora, perché 
siamo sempre al lavoro per trovare 
le migliori soluzioni per il PCO) 
sono due disabituanti, necessari 
per quelle piccole operazioni di 
Pest Control contro infestanti non 
convenzionali. Il primo identificato 
come Stop Rettili  prende il posto 
del famoso Snake Out, e, da prove 
interne, ha dimostrato una costante 
affidabilità d’uso e lo Stop Lumache 
e Chiocciole che garantisce 
allontanamento di tutte le lumache 
e che può essere usato anche per 
evitare la presenza di lumache 
all’interno degli erogatori d’esca 
in quanto non interferisce con i 
muridi. Naturalmente entrambi 
i prodotti sono costituiti da 
componenti naturali ed ecologici.

Siamo quindi ai saluti, ricordando 
solo che a breve il Fendona 60 
e il Fendona 15, con la nuova 
registrazione biocida, cambieranno 
“vestito” e nome in Fendona Pro e 
Fendona Top.

FlyDetect

Disabituanti naturali

ULV HR5

M&M
Michele Ruzza – Responsabile Ricerca e Sviluppo

Michele Albertazzi – Technical support
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BENVENUTO 10
||  Michele Ruzza, Responsabile Ricerca & Sviluppo Pest Control

Mi sembra ieri, quando, da sbarbatello 
neolaureato, mi sono avvicinato 
al mondo del Pest Control e dopo 
una calda stagione estiva a eseguire 
trattamenti larvicidi e adulticidi il mio 
allora responsabile mi disse….”bene, 
adesso ti carichi in macchina quei 
Ristorat che ti insegno come si fa 
la derattizzazione…e ricordati di 
prendere anche il prodotto, sì quello 
lì…il Notrac…”,

Con gli anni, e quanti anni sono 
passati, sono cresciuto in questo strano 
e unico mondo del Pest Control, ho 
imparato cosa vuol dire eseguire, 
organizzare e gestire tecnicamente 
dei servizi, ma soprattutto ho capito 
cosa vuol dire lavorare di squadra, 
mentre le normative, con fare 
incessante scandivano i mesi e gli anni 
portando sempre di più alla ribalta una 
professionalizzazione e una qualità nel 
servizio.

Ho seguito Amministrazioni 
Comunali grandi e piccole, ho 
elaborato progetti, ho vinto gare, ho 
implementato metodiche, ho gestito 

tecnicamente realtà aziendali 
di tutte le dimensioni 
e di tutti i tipi, mi sono 
interfacciato con i maggiori 
gruppi della GdO ma, alla 
fine di ogni giornata, mi 
rendevo conto e mi rendo 
ancor conto, di quanto devo 
ancora imparare e quanto 
ancora sarà lungo il cammino 
per la conoscenza nel Pest 
Control…

Già, un cammino lungo 
e che non avrà mai fine, 
un cammino che nel mio 
crescere mi ha anche portato 
sempre alla ricerca di nuovi 
prodotti e nuove soluzioni 
per un mondo che non si 
ferma mai, un mondo che 
ogni giorno sforna una 
novità, quelle novità che 
devono diventare il fulcro per 
ogni Pest Control Operator 
al fine di garantire il miglior 
servizio al proprio cliente.

E poi, in piena pandemia, 
in un anno strano e 
cruciale come il 2020 
una chiacchierata, una 
telefonata e poi un incontro 
e una decisione da prendere, 
spiccare il salto e rimettersi 
in gioco completamente 
cercando nel mio piccolo di 
poter essere utile non solo ad 
una azienda ma a tutti i Pest 
Control Operator cercando 
per loro nuove soluzioni 
tecniche con Colkim ed 

essere per ogni PCO, assieme 
alla squadra di Colkim, un 
punto di riferimento a 360° 
per qualsiasi problema, dalla 
consulenza alla gestione degli 
infestanti, dalla scelta di un 
prodotto al loro utilizzo.

Sì, una scelta difficile, una 
scelta di vita, una scelta e 
una consapevolezza di un 
nuovo e grande inizio con 
tutto lo staff di Colkim, 
senza però dimenticare chi 
mi ha permesso di arrivare 
qui e non mi ha ostacolato in 
questa mia scelta.

Ma tornando al passato che 
si può dire, due prodotti 
di un’Azienda che ancora 
non conoscevo, ma che 
adesso posso interpretare 
come uno di quei fantastici 
percorsi, già segnati nelle 
stelle, che ti portano lontano 
dove tu neppure pensavi di 
arrivare….

Per ora un grazie a tutti e 
posso solo dire che darò il 
mio massimo impegno non 
solo per Colkim ma per tutti i 
PCO affinché possano trovare 
in Colkim sempre di più quel 
partner ideale per ogni loro 
problema.

Michele Ruzza
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|| Cymina Super: un nuovo insetticida efficace e sicuro

❝
Aziende leader nei 
propri settori hanno 
messo  a punto  sistemi di 
cattura, monitoraggio e 
trasmissione dei relativi 
dati, sempre più avanzati 
e performanti.
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PRODOTTO 12

Da sempre Colkim si è 
contraddistinta nell’attenta 
ricerca di nuove soluzioni 
per il controllo degli 
infestanti, nell’ottica di 
proporre prodotti efficaci e 
sicuri sia per i Pest Operator 
Control che per l’ambiente 
che ci circonda.

In base a questa mission, nel 
momento in cui si iniziava a 
valutare la riclassificazione 
tossicologica della 
tetrametrina con 
l’attribuzione della frase 
H351 (sospettato di 
provocare il cancro), Colkim 
ha scelto di registrare 
un nuovo prodotto 
basato sulla sinergia di 
Pralletrina, Cipermetrina e 
Piperonilbutossido.

Così, dopo studi, 
sperimentazioni, test e 
certificazione, nel 2021 un 
nuovo prodotto entrerà a far 
parte della grande famiglia 
della Cymina di Colkim, la 
Cymina Super.

I costituenti della 
Cymina Super
La Cymina Super è 
costituita da due principi 
attivi principali che 
garantiscono alla soluzione 

prodotta una attività di 
controllo degli infestanti 
unica nel suo genere.

Il primo principio attivo 
che compone la soluzione è 
la Cipermetrina, piretroide 
fotostabile e residuale 
che agisce sull’insetto 
bersaglio mediante una 
rapida ed irreversibile 
azione neurotossica che si 
esplica con l’inattivazione 
degli impulsi nervosi, 
garantendo un effetto 
snidante ed abbattente 
mediante paralizzazione 
dell’insetto. Alla 
Cipermetrina i laboratori 
Colkim hanno associato 
la Pralletrina, anch’esso 
un piretroide di sintesi che 
presenta una rapida azione 
neurotossica nell’insetto che 
si traduce in un alto potere 
abbattente. Naturalmente 
i due principi attivi sono 
stati poi sinergizzati con 
Piperonil Butossido (PBO) 
per garantire la migliore 
stabilità al composto, 
valutando al contempo 
una corretta residualità del 
prodotto.

Studi preliminari e prove 
di efficacia condotte in 
laboratorio e in campo 
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hanno portato alla definizione 
della composizione definitiva 
della CYMINA SUPER che 
prevede Cipermetrina pura 
10,0%, Pralletrina pura 1,00% e 
PBO puro 12,50%.

Le attività di studio in 
laboratorio
Fattore molto importante per lo 
sviluppo di un nuovo prodotto 
sono i test di laboratorio per 
valutare poi in campo l’efficacia 
del prodotto.

Il prodotto è stato valutato sui 
principali infestanti di interesse 
igienico-sanitario andando a 
identificare il knockdown in 
substrato poroso e non poroso 
[N.B. si riporta esemplificazione 
delle sperimentazioni eseguite 
in quanto segreto industriale]. 
Dalle diverse prove eseguite da 
laboratorio esterno accreditato, 

per i target testati si è rilevato 
quanto segue:

Culex pipens, mortalità pari al 
100,00% nell’arco di 15 minuti 
sia su substrato poroso che non 
poroso;

Aedes albopictus, mortalità pari 
al 100% in 7 minuti su substrato 
non poroso e di 15 minuti su 
substrato poroso;

Musca domestica,mortalità 
del 100,00% in 10 minuti su 
superficie non porosa e di 20 
minuti su superficie porosa;

Blatta orientalis, mortalità del 
100,00% su superficie non porosa 
nell’arco di 20 minuti e di 40 
minuti su superficie porosa;

Blattella germanica, mortalità 
del 100,00% in 15 minuti su 
superfici non porose e 25 minuti 
su superfici porose;

Lasius niger, mortalità del 

100,00% in 10 minuti sia su 
superfici porose che non porose;

Ixodes ricinus, mortalità del 
100,00% in 10 minuti sia su 
superfici porose che non porose.

Fattore importante della 
sperimentazione è stata la 
valutazione della residualità del 
prodotto che, alle dosi riportate in 
etichetta per i suddetti infestanti, 
è efficace fino a tre settimane 
dalla prima applicazione.

Le prove in campo
Alle prove di laboratorio 
si sono affiancate prove in 
campo allo scopo di valutare 
se i risultati ottenuti in un 
ambiente sperimentale fossero 
validi anche in campo, dove 
diversi fattori quali umidità, 
vento, carica organica, ecc. 
possono influenzare l’efficacia 
di un trattamento ed incidere 

PRODOTTO - continua a pag. 14
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Nasce una nuova rubrica in 
casa Colkim: L’infestante del 
momento.

Interamente a cura del 
nuovo R&S, Michele Ruzza, 
si occuperà di infestanti 
(quindi non solo insetti) che, 
nel momento in cui si scrive, 
sono più di interesse oppure 
per i quali ci sono novità da 
sottoporre all’attenzione di chi 
legge.

Ecco il primo della serie: il 
Prostephanus truncatus:

L’Italia, con circa 217.000 ettari 
coltivati e una produzione che 
supera le oltre 900.000t è il 

maggiore produttore di riso 
dell’Unione Europa (52,00% 
della produzione totale UE) 
e di tutta questa produzione 
oltre il 60,00% viene esportato 
all’estero. Da Aprile 2020 
il Ministro delle Politiche 
Agro-Alimentari e Forestali 
e l’Amministratore generale 
delle dogane della Repubblica 
Popolare Cinese hanno 
sottoscritto un protocollo 
che consente l’esportazione 
in Cina di riso italiano da 
risotto. Nell’accordo sono 
stati stabiliti i requisiti 
fitosanitari da soddisfare 
e in particolare all’Art. 3 
viene definito come “La 

parte italiana farà rispettare 
i requisiti del presente 
protocollo sull’ispezione 
del riso e certificherà che il 
riso esportato in Cina non 
presenta i seguenti parassiti di 
quarantena d’interesse per la 
Cina: Trogoderma granarium, 
Prostephanus truncatus e 
Sorghum halepense”. Proprio 
sulla base di questo protocollo 
è scattato nelle Aziende Italiane 
che esportano il riso presso la 
Cina la necessità di adeguare 
i propri piani di monitoraggio 
inserendo anche il 
monitoraggio per Prostephanus 
truncatus.

negativamente sul risultato che il 
PCO vuole ottenere.

Anche in campo, quindi, sono stati 
eseguiti test sui diversi infestanti 
di interesse igienico-sanitario, 
confrontando l’efficacia della nuova 
Cymina Super con altri 5 prodotti, 
alcuni contenenti tetrametrina, 
altri estratto di piretro. I risultati 
ottenuti hanno confermato anche 
in campo l’efficacia della Cymina 
Super già dimostrata in laboratorio 
evidenziando:

• Per Mosche in ambiente rurale 
un ottimo effetto snidante ed 
effetti molto buoni su capacità 
abbattente e residualità;

• Per Zanzare in Area Cortiliva 
privata effetti molto buoni per 
effetto snidante e residualità, 
oltre ad ottimi risultati come 
effetto abbattente;

• Per Blatte in area alimentare 
una buona residualità con 
ottimi effetti abbattenti e 
residuali.

Le caratteristiche della 
Cymina Super per il Pest 
Control Operator
Immessa sul mercato grazie alla 
registrazione come P.M.C. n°20796, 
la Cymina Super si presenta quindi 
come un’insetticida liquido in 

emulsione concentrata a base 
di Cipermetrina pura (cis/trans 
40/60) al 10,00%, Pralletrina 
pura all’1,00%  sinergizzate 
con Piperonil butossido puro 
al 12,50%, che conferiscono al 
prodotto un rapido abbattimento 
e azione residuale prolungata.

Presenta la sola indicazione di 
pericolo H410 (Molto pericoloso 
per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata) ed è 
indicato per interventi contro 
mosche (Musca domestica), 
zanzare (Culex pipiens), zanzara 
tigre (Aedes albopictus), vespe, 
blatte (Blatta orientalis e Blatella 
germanica), formiche (Lasius 
niger), e zecche (Ixodes ricinus).

La Cymina super è indicata per il 
trattamento di ambienti interni ed 
esterni, sia civili che industriali. 
Si impiega in agglomerati urbani, 
aree suburbane, villaggi turistici, 
campeggi, abitazioni (comprese 
cantine, garage e ripostigli), negozi, 
edifici pubblici e privati, scuole, 
asili d’infanzia, caserme, cinema, 
teatri, mense, alberghi, ristoranti, 
cucine, bar, ospedali, case di cura, 
case di riposo, magazzini e depositi 
di sostanze alimentari, magazzini 
e locali destinati alla produzione 
di sigarette e allo stivaggio 
dei tabacchi, ambienti e aree 
industriali (industrie alimentari, 

carta, tessili, tabacchifici), 
depositi rifiuti, mezzi di trasporto 
(navi, treni, autobus). L’impiego 
di Cymina Super, inoltre, è 
raccomandato per il trattamento 
delle aree verdi, viali alberati e 
parchi cittadini, cespugli e siepi, 
tappeti erbosi, piante ornamentali 
per il solo controllo delle zanzare, 
garantendo quindi la migliore 
soluzione per il controllo da 
zanzare in Ambito Urbano.

Utilizzabile con pompe 
carrellate, pompe spalleggiate, 
pompe a precompressione, 
atomizzatori, nebulizzatori, ULV 
e termonebbiogeni deve essere 
utilizzata alle seguenti dosi 
d’impiego:

• 1,0% (100 mL in 10 Lt di acqua) 
contro zanzara e zanzara tigre, 
formiche, zecche;

• 1,0 – 2,0% (100 – 200 ml in 10 
Lt di acqua) contro mosche 
e blatte; a seconda della 
tipologia di superficie e il 
grado di infestazione ripetere 
il trattamento dopo 1 o 2 
settimane.

• 2,0% (200 ml in 10 Lt di acqua) 
contro le vespe.

Dr. Michele Ruzza
Ricerca & Sviluppo di Colkim 

www.researchgate.net
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insetti contengono anche una 
trappola progettata dal punto 
di vista comportamentale per 
catturare una specie di insetti 
o più specie attratte dall’esca 
a rilascio controllato posta 
all’interno. La trappola è spesso 
un dispositivo sofisticato, che 
si basa in modo significativo 
sul design comportamentale 
per migliorare l’ingresso e la 
cattura delle specie che vengono 
attratte. Spesso i design delle 
trappole presentano superfici 
adesive che catturano gli insetti. 
Nelle trappole a colla ben 
sviluppate, l’adesivo viene testato 
per ottimizzare la cattura delle 
specie bersaglio. Altre trappole 
che non necessitano della colla, 
consentono all’insetto di entrare 
ma non di lasciare la trappola. 
Ci sono anche molti di questi 
modelli.

Trécé Inc. realizza due avanzati 
sistemi di monitoraggio per 
LRGB. 

STORGARD LRGB è una 
trappola intercambiabile che 
utilizza un sofisticato attrattivo 
a base di feromoni, il feromone 
STORGARD LRGB e una 
trappola collante ben progettata 
e testata, la STORGARD II. 
Questo sistema di monitoraggio 
viene utilizzato in interni ma 
maggiormente all’esterno, 
intorno alle aree di stoccaggio e 
di spedizione. L’altro sistema di 
monitoraggio fornito da Trécé 
per LRGB è lo STORGARD 
DOME QUICK CHANGE 
LRGB. 

DOME® QUICK CHANGE® 
LRGB è un sistema a base di 
feromoni più kairomone che 
viene posizionato su pavimenti 
o scaffali per catturare gli insetti 
che volano e che poi camminano 
verso la trappola. Gli insetti 
vengono catturati dopo essere 
caduti in una cavità contenente 

un attrattivo kairomone a base 
di olio naturale che funge anche 
da agente di soffocamento per gli 
insetti catturati.

I tecnici di Colkim hanno 
lavorato per perfezionare 
il modello di utilizzo dei 
sistemi di monitoraggio 
Trécé STORGARD LRGB e 
STORGARD DOME QUICK 
CHANGE LRGB. Consiglio 
vivamente agli utenti di 
contattare i responsabili di zona 
di COLKIM per approfondire le 
informazioni sul monitoraggio 
di Prostephanus truncatus. 

Tuttavia, sono lieto di fornire 
alcuni punti importanti 
per ottimizzare il proprio 
programma di monitoraggio.

Consiglio di utilizzare 
entrambi i sistemi di 
monitoraggio STORGARD 
LRGB per ottenere il miglior 
risultato. Lo STORGARD 
QUICK CHANGE DOME 
LRGB dovrebbe essere utilizzato 
nelle aree di stoccaggio vicino 
a quelle merci e imballaggi 
che possono avere la più alta 
probabilità di infestazione. 
Inoltre, raccomando l’uso 
dello STORGARD II LRGB 
all’interno e all’esterno della 
stessa struttura, in particolare 
strutture di grandi dimensioni, 
per rilevare e valutare il livello 
di Prostephanus truncatus 
nella struttura o che può essere 
presente e in aumento all’esterno 
della struttura.

La manutenzione gioca 
un ruolo importante 
nell’ottimizzazione dell’efficacia 
dei sistemi di monitoraggio. Le 
trappole e le esche STORGARD 
II LRGB devono essere cambiate 
a intervalli di sei settimane o 
quando sembrano sporche. La 
trappola STORGARD DOME 
QUICK CHANGE LRGB 

può essere utilizzata per un 
numero indefinito di volte. Ma 
i feromoni dovrebbero essere 
cambiati a intervalli di sei 
settimane. Con queste trappole 
è molto semplice sostituire l’esca 
grazie alla tecnologia a cambio 
rapido altamente sofisticata.

Infine, suggerisco ai 
disinfestatori di controllare 
i sistemi di monitoraggio 
STORGARD con la 
frequenza necessaria, 
o possibile, ma almeno 
ogni 4-6 settimane. 
Inoltre, i disinfestatori 
dovrebbero registrare 
il numero di insetti 
contati in ogni 
trappola ad ogni verifica e 
mantenere controllati i livelli 
di infestazione nel tempo per 
giudicare l’andamento della 
popolazione, che porterà a 
importanti decisioni di gestione 
dei parassiti.

Bill Lingren,
Trécé Incorporated

Il Prostephanus truncatus fu 
descritto per la prima volta da 
Horn (1878) ed è una specie nota 
per essere associata ai prodotti 
conservati. Le larve risultano 
bianche, carnose e scarsamente 
ricoperte di peli con tre paia 
di zampe toraciche e il capo di 
dimensioni minori rispetto al 
corpo. L’adulto presenta invece 
la tipica forma dei Coleotteri 
Bostrichidi con dimensioni 
del corpo di circa 3,0-4,5 mm. 
Caratteristica del capo è il declivio 
che risulta appiattito con piccoli 
tubercoli sulla superficie. Le 
antenne sono costituite da 10 
segmenti con forma a clava sciolta 
negli ultimi tre segmenti. Le larve 
si schiudono dalle uova dopo circa 
tre giorni (temperatura media di 
circa 27°C), mentre lo sviluppo da 
larva ad adulto è di circa 27 giorni 
con una umidità media compresa 
nell’intervallo dal 50 all’80%.

Come specie il Prostephanus 
truncatus si comporta come un 

tipico parassita primario del mais, 
e, oltre ad essere stato considerato 
come infestante da quarantena su 
riso importato dalla Repubblica 
Popolare Cinese, rimane una 
minaccia costante e da quarantena 
per tutte le produzioni di mais nel 
Vecchio Mondo. Tale infestante 
infatti, originario dell’America e 
presente nelle aree del Sud America 
Tropicale, dell’America Centrale e 
dell’estremo sud degli Stati Uniti 
d’America a partire dagli anni 
‘70 del secolo precedente è stato 
accidentalmente introdotto in 
Tanzania (Africa) divenendo subito 
un serio problema. Dopo questa 
prima infestazione ha iniziato a 
propagarsi nel continente africano 
diffondendosi dapprima in Kenya, 
Burundi, Ruanda, Malawi, Zambia, 
Sud Africa, sino a “conquistare” 
tutto il continente africano.

Valutata quindi la portata di 
questo infestante, le Aziende 
Italiane che esportano riso presso 
la Repubblica Popolare Cinese 
hanno dovuto rivedere i loro 
piani di monitoraggio ed inserire 
all’interno degli stessi un controllo 
per questo infestante. È quindi 
importante che i Pest Control 
Operator eseguano dei piani di 
monitoraggio specifici per questo 
infestante, affiancandoli ai piani 
di monitoraggio esistenti ma non 
sovrapponendoli. Inoltre occorre 
identificare con estrema precisione 
i Control Point dove vi è il maggior 
rischio d’infestazione, al fine di 
poter fornire al cliente un risultato 
di monitoraggio inequivocabile. 
Il piano di monitoraggio che deve 
poi essere sempre a disposizione 
anche delle Autorità di Controllo 
sia in campo che come indicazione 
planimetrica e di dati rilevati. 
Attualmente per il Pest Control 
nel mercato non vi sono tantissimi 
feromoni specifici e, da un’indagine 
svolta tra gli stessi, un ottimo 
prodotto si è dimostrato il “Lesser 
and Larg Grain Borer (LRGB)” per 
Prostephanus truncatus di Trècè 

Incorporated, che garantisce ottimi 
standard di cattura e di controllo 
grazie un feromone specifico.

LINK INTERNET CONSULTATI

 https://www.cabi.org/isc/
datasheet/44524#toPictures

https://en.wikipedia.org/wiki/
Prostephanus_truncatus

APPROFONDIMENTO
Sistemi di monitoraggio 
STORGARD® II LRGB e DOME® 
QUICK CHANGE® LRGB per il 
PROSTEPHANUS TRUNCATUS 
(LRGB)

I sistemi di monitoraggio basati 
su feromoni e kairomoni, di solito 
consistono in un’esca attrattiva e 
uno o più modelli di trappole di 
monitoraggio per la cattura ottimale 
di insetti tra cui LRGB.
I dispenser di feromoni ne 
contengono uno solo e, nel caso 
di quello LRGB, è un feromone 
di aggregazione specie-specifico. 
Il feromone è costituito da due 
componenti prodotti dal maschio 
LRGB, che è attrattivo sia per i 
maschi che per le femmine. Il 
feromone LRGB può anche essere 
combinato con un kairomone che 
si basa su sostanze volatili naturali 
o prodotti alimentari. Insieme, 
gli attrattivi del feromone e del 
kairomone, sono indicati come 
semiochimici. E per molte specie 
di insetti questi si attraggono 
sinergicamente.
I composti di feromoni e kairomoni 
sono spesso estremamente fragili e 
soggetti a decomposizione precoce 
causata dal calore, dalla luce e 
dall’ossigeno se non miscelati o 
formulati correttamente. Trécé 
mescola il feromone LRGB specifico 
della specie in una sofisticata 
formulazione o matrice a rilascio 
controllato che stabilizza, protegge e 
prolunga il rilascio e la durata di vita 
dei feromoni attivi.

I sistemi di monitoraggio degli 

CLASSIFICAZIONE SCIENTIFICA
Phylum: Artropodi
Classe: Insetti
Ordine: Coleotteri
Famiglia: Bostrichidi
Sottofamiglia: Dinoderinae
Genere: Prostephanus
Specie: P. truncatus

Prostephanus truncatus

PR

OTEZIONE

I N T E LL I G E N T E

Dome Trap Quick Change

Feromone Prostephanus truncatus

Storgard II
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||  Bird Free: i segreti del moderno controllo dei volatili

❝ 
Basato su interviste 

con professionisti del 
controllo dei volatili, 

questo rapporto 
speciale rivela l’ultimo 
approccio al controllo 
comportamentale dei 

volatili.

Inoltre mostra come 
si può sfruttare questa 
conoscenza per offrire 

ai propri clienti una 
soluzione istantanea 

efficace e duratura ai loro 
problemi di piccioni.
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I piccioni selvatici sono una specie 
opportunista particolarmente 
adatta alla rapida propagazione in 
habitat non sfruttati. Un piccione 
si imbatterà in un angolo che offre 
riparo dagli elementi ed è fuori 
dalla portata degli umani o di altri 
predatori e si stabilirà lì.

Al sicuro nella nuova casa, la prima 
coppia si riprodurrà e, poiché i 
piccioni torneranno sempre dove 
sono nati, più a lungo rimarranno 
indisturbati, peggiore sarà 
l’infestazione.

Nell’ambiente urbano ci sono 
migliaia di angoli e fessure dove si 
sono così stabilite colonie di piccioni 
– sotto i tetti a strapiombo, dietro 
le insegne dei negozi, negli angoli 
dei magazzini, nei campanili, sulle 
passerelle portacavi – e centinaia di 
potenziali habitat in più vengono 
creati ogni anno man mano che 

vengono costruiti nuovi edifici.

Basato su interviste con 
professionisti del controllo dei 
volatili, questo rapporto speciale 
rivela l’ultimo approccio al controllo 
comportamentale dei volatili.

Inoltre mostra come si può sfruttare 
questa conoscenza per offrire 
ai propri clienti una soluzione 
istantanea efficace e duratura ai loro 
problemi di piccioni.

Qui viene spiegato come, per 
mezzo di un metodo basato sulla 
scienza che richiede un minimo di 
addestramento per i professionisti, 
si può trarre vantaggio da un sistema 
di controllo dei volatili professionale 
senza dover perforare le strutture, 
erigere barriere fisiche o eseguire 
complicati sistemi elettrici.

Ian Smith, 
Bird Free Ltd, Londra, ottobre 2020

Certificazione / dati di 
efficacia
Bird Free è l’unico gel repellente per 
uccelli autorizzato per l’uso nel Regno 
Unito dall’Health & Safety Executive. 
Per ottenere l’autorizzazione HSE, Bird 
Free doveva soddisfare determinate 
condizioni, inclusa la dimostrazione di 
efficacia.

I dati di un test sul campo controllato 
su un posatoio notturno di piccioni 
hanno mostrato un’efficacia del 100% 
in due anni.

I casi di successo confermano che Bird 
Free rimane efficace per cinque anni 
senza la necessità di manutenzione o 
sostituzione.

Altre condizioni stabilite da HSE sono:

• Il gel Bird Free non contiene 
sostanze potenzialmente pericolose.

• La manipolazione di Bird Free non 
richiede dispositivi di protezione 
individuale.

In breve, Bird Free è un gel non 
pericoloso, innocuo per l’uomo e gli 

uccelli. Per facilità d’uso viene fornito 
in vaschette di plastica pronte all’uso.

I dischetti di Bird Free (65 mm Ø, 8 
mm di altezza) si fissano con silicone, 
magneti o fascette per cavi.

Formazione
Il team di tecnici può essere addestrato 
rapidamente per installare Bird Free 
a condizione che questi due principi 
siano rispettati:

• Preparazione del sito: tutte le 
superfici devono essere pulite 
da escrementi, materiale di 
nidificazione, ecc. prima di 
applicare Bird Free. Questo perché i 
piccioni identificano il loro habitat 
dai feromoni nelle loro feci. Nei siti 
a bassa pressione dove i piccioni 
si aggirano durante il giorno, ad 
esempio, le superfici possono essere 
pulite con raschietti e spazzole. 
I siti ad alta pressione, come le 
superfici dei nidi o dei posatoi 
notturni, devono essere anche 
disinfettati.

• Spaziatura precisa dei dischetti: 
i dischetti di Bird Free devono 
essere fissati alle superfici occupate 
dai piccioni a 25 cm,  da centro a 
centro, per i posatoi diurni, 20 cm 
per i posatoi notturni e 15 cm per 
i nidi.

Stephan Hallmann di Ornitec negli 
anni ha formato molte persone all’uso 
di Bird Free:

“Quando si formano nuovi dipendenti, 
dico sempre loro ‘Il duro lavoro è 
pulire le superfici; la parte divertente è 
applicare i dischetti di Bird Free.‘

La precisione è la chiave per un lavoro 

di successo.

Se il piano di lavoro prevede che 
i dischetti siano fissati a 25 cm di 
distanza, i punti in silicone devono 
essere distanti 25 cm, non 23 o 27.

In confronto ai dissuasori elettrici 
o ai sistemi a ultrasuoni, in cui i 
dipendenti richiedono una formazione 
specialistica prima che ci si possa 
aspettare che facciano un buon lavoro, 
con Bird Free dobbiamo semplicemente 
mostrare loro come farlo e loro 
impareranno molto rapidamente. 
Ciò è particolarmente utile quando 
utilizziamo lavoratori part-time o 
subappaltatori che non parlano la 
nostra lingua”

“La formazione in loco che abbiamo 
ricevuto dai fornitori su come 
installare Bird Free ci ha dato la 
fiducia di offrirlo ad altri clienti come 
soluzione ai loro problemi di piccioni.” 

Peter Andrews, 
Pride Pest Control

Veloce e facile da installare
A seconda della facilità di accesso, un 
equipaggio di due uomini – uno che 
applica il silicone, l’altro che installa 
di dischetti – può installare fino a 100 
metri lineari di Bird Free in un’ora.

Stephan Hallmann di Ornitec spiega: 
“In alcuni siti c’è solo un breve lasso di 
tempo in cui finire i lavori; ad esempio, 
quando il lavoro deve essere terminato 
prima dell’apertura dell’attività la 
mattina o quando sono necessarie le 
chiusure di marciapiedi o strade. Di 
tutti i repellenti che abbiamo utilizzato 
Bird Free è il più veloce da installare. “

“Bird Free è umano e non tossico e, una 
volta pulite le superfici, è molto più 

COSA DICONO I 
PROFESSIONISTI DI BIRD FREE
“Bird Free è una delle innovazioni 
più brillanti che ho visto in più di 
30 anni nel controllo dei parassiti.”

Andy Barker, VermEx

“Molte aziende che erano state 
riluttanti a offrire il controllo dei 
volatili perché erano preoccupate 
all’idea di praticare fori negli 
edifici o di far funzionare sistemi 
elettrici, hanno trovato facile 
addestrare i dipendenti a installare 
Bird Free. Ha aperto loro un flusso 
di entrate completamente nuovo.”

Cameron Riddell, 
Bird Barrier America

“Bird Free è sicuramente una 
soluzione migliore rispetto a spilli o 
reti. È più pulito, più ordinato e più 
rispettoso dell’ambiente.”

Peter Andrews, 
Pride Pest Control

BIRD FREE - continua a pag. 20
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BIRD FREE - continua da pag. 19

Una soluzione discreta
L’architettura ornata di edifici e 
monumenti storici li rende habitat 
ideali per i piccioni. In molti casi 
tali infestazioni di piccioni si sono 
protratte per decenni.
La maggior parte dei Responsabili 
della Sovraintendenza e degli 
architetti del patrimonio culturale 
acconsentirà prontamente 
all’installazione di Bird Free poiché 
non richiede fissaggi meccanici, è 
facilmente reversibile e, con soli 
8 mm di altezza, è praticamente 
invisibile dal basso.

Come spiega Andy Barker di 
VermEx: “Lavoriamo molto su 
edifici storici nel centro di York e i 
nostri clienti sono molto colpiti dai 
risultati che abbiamo ottenuto con 
Bird Free. A loro piace il fatto che 
non puoi vederlo dal basso.”

Secondo John Marsden di Pestokill: 
“Molti architetti preferiscono 
che usiamo Bird Free in quanto 
preserva l’aspetto estetico 
dell’edificio.”

Conclusione
Coinvolgere il cliente

Poiché Bird Free è veloce e 
facile da installare e produce 
risultati immediati, una piccola 
dimostrazione spesso porta a 
scegliere il sistema per altri lavori.

Come spiega Lee Cull di Pestkill: 
“La prima volta che abbiamo 
utilizzato Bird Free, abbiamo 
fatto una piccola installazione 
per uno dei nostri clienti del 
settore pubblico sopra l’ingresso 
di una biblioteca per dimostrarne 
l’efficacia. Il cliente era molto 
soddisfatto del fatto che Bird Free 
avesse risolto quello che era stato 
un problema persistente per loro. 
Di conseguenza, ci hanno assegnato 
un contratto considerevole”

Contattateci per saperne di più su 
come offrire ai clienti una soluzione 
professionale e basata sulla scienza.

più veloce da installare rispetto a 
qualsiasi altro prodotto per il controllo 
degli uccelli sul mercato“, afferma John 
Marsden di Pestokill.

Paul Dunn di PA Pest Control 
ha trovato l’installazione facile 
da apprendere: “I fornitori hanno 
inviato qualcuno sul posto per farci la 
formazione in loco per la nostra prima 
installazione Bird Free. È facile e veloce 
da installare una volta compresi i 
principi alla base di come utilizzarlo”

Per i siti di accesso su fune in cui la 
sicurezza è la considerazione numero 
uno, la discesa in corda doppia deve 
solo portare un secchio di dischetti 
Bird Free e una pistola per silicone. 
Non c’è bisogno di portare altri 
strumenti.

“Bird Free è facile da installare. È un 
po’ più costoso degli spilli, ma se si tiene 
conto della velocità dell’applicazione, 
i costi complessivi sono all’incirca gli 
stessi.” Lee Cull, Pestkill.

Come funziona?
Bird Free è un metodo avanzato di 
controllo dei volatili basato sulla 
scienza del loro comportamento.
Il comportamento dei volatili è 

istintivo. È condizionato dai bisogni 
primari: cibo e acqua, riparo e 
sicurezza dai predatori. Bird Free 
altera il comportamento dei piccioni 
agendo su tre sensi:

Vista: la miscela di gel brevettata di 
Bird Free è formulata per emettere 
luce UV. Invisibile agli esseri 
umani, la luce UV crea sul volatile 

un’impressione simile a un 
fuoco scintillante.

Odore: il gel Bird Free 
contiene olio di menta 
piperita, noto da tempo 
come efficace repellente per 
uccelli. La qualità dell’odore 
e la pungenza del mentolo 
nell’olio di menta piperita 
creano una risposta di 
avversione nell’uccello.

Tatto: Bird Free è un 
gel che non si secca di 
consistenza simile alla cera calda. 
Se un piccione che nidifica tenta di 
tornare al suo sito di nidificazione 
immediatamente dopo l’applicazione 
di Bird Free, toccherà il gel, che 
è molto appiccicoso. A causa 
dell’elevata viscosità del gel, il volatile 
non verrà danneggiato. Tuttavia, i 
volatili aborriscono qualsiasi cosa 
appiccicosa sulle loro piume, quindi 
i piccioni devono solo toccare il gel 
una volta e non torneranno mai più.

Come risultato di questi tre stimoli 
sensuali, il piccione concluderà che il 
sito in cui è stato applicato Bird Free 
non è più abitabile, che è disgustoso. 
Abbandonerà immediatamente tutte 

le superfici su cui sono 
stati applicati i dischetti 
di gel. Come ha osservato 
John Marsden di Pestokill: 
“Bird Free cambia il 
comportamento dei piccioni e 
produce risultati immediati“.

Secondo Peter Andrews 
di Pride Pest Control 
“La cosa grandiosa di 
Bird Free è che fa sì che 
i piccioni abbandonino 
immediatamente il loro 
habitat. Non ci sono più 

mucchi di feci di piccioni da ripulire.”

Suggerimento 
professionale
Per Stephan Hallmann di Ornitec, 
che dal 2013 ha installato Bird Free 
in centinaia di siti, è importante 
che il cliente sia in grado di capire 

facilmente perché i volatili si tengono 
lontani dalle superfici trattate con il 
gel. Lo spiega così:

“Per prima cosa chiedo al cliente: 
‘Se camminassi nel parco con la 
tua famiglia e potessi scegliere tra 
sederti su una panchina pulita o su 
una ricoperta di cacca di cane, quale 
sceglieresti?’ Ovviamente il cliente 
sceglierà la panchina pulita, a quel 
punto dirò: ‘È esattamente come si 
sentono i piccioni, non sceglieranno 
mai di sedersi su una superficie 
trattata con Bird Free.’ ”

“Bird Free è un prodotto molto 
gratificante da vendere perché puoi 
vedere i piccioni allontanarsi indenni 
subito dopo l’applicazione. È diventato 
un argomento di conversazione tra i 
nostri clienti. Spesso inviano video che 
mostrano la reazione dei volatili “. 

Cameron Riddell, 
Bird Barrier America.

Risolvere problemi 
persistenti
Per eliminare le infestazioni di lunga 
data, i piccioni devono essere prima 
scoraggiati dal tornare ai loro nidi 
/ posatoi notturni. (L’importanza 
di eliminare la nidificazione in un 
sito di trattamento non può essere 
sottovalutata.) I piccioni tornano 
istintivamente ai loro nidi / posatoi 
notturni ogni sera e faranno tutti 
gli sforzi possibili per superare le 
barriere fisiche che li ostacolano. Di 
conseguenza, i metodi tradizionali 
spesso non riescono a escludere i 
piccioni residenti da tali siti.

Molti gestori di strutture sono 
finalmente riusciti a risolvere i 
problemi persistenti dei piccioni con 
Bird Free laddove altri metodi hanno 
fallito. Dopo aver installato Bird Free, 
un cliente che per diversi anni aveva 
tentato senza successo di sbarazzarsi 
di piccioni da un edificio pubblico 
con spilli e reti, ha commentato: 
“Dovrebbe chiamarsi Ronseal, fa 
esattamente quello che dice sulla 
scatola.”

Mentre gli spilli non impediranno ai 
piccioni di nidificare, le reti, un’altra 
soluzione tradizionale, richiedono 
manutenzione. Maria João di 
Workalp Effective Bird Control 
spiega: “Abbiamo scoperto che Bird 
Free è il metodo più efficace per 
scoraggiare i piccioni. È la migliore 
soluzione nei siti ad alta pressione. Ci 
sono stati molti casi in cui abbiamo 
sostituito gli spilli, che avevano fallito, 
con Bird Free “.

Paul Dunn di PA Pest Control ha 
commentato: “In termini di costo 
iniziale, Bird Free ha lo stesso costo 
della rete, tuttavia le reti richiedono 
manutenzione. I piccioni torneranno 
rapidamente al loro habitat una 
volta che c’è un buco nella rete. 
Peggio ancora, gli uccelli possono 
rimanere intrappolati nella rete. 
Con Bird Free, una volta installato, 
il lavoro è finito. Non richiede 
manutenzione in futuro.”
“Soprattutto un repellente per volatili 
deve essere efficace nel dissuadere la 
nidificazione. Bird Free è imbattibile 
per i siti di nidificazione. ” 

Stephan Hallmann,
Ornitec

Durata
Se installato correttamente, Bird Free 
rimarrà efficace per almeno cinque 
anni.

È impermeabile a tutte le condizioni 
climatiche inclusi pioggia e vento e 
rimane stabile a temperature estreme. 
Poiché il particolato non blocca 
la luce UV, mantiene l’efficienza 
anche se coperto da polvere o 
inquinamento.

Molti clienti hanno espresso il loro 
stupore che quello che sembra un gel 
innocuo possa rimanere efficace per 
molti anni, spiega Stephan Hallmann 
di Ornitec: “Bird Free è molto stabile. 
È più simile a una cera che a un 
gel. I nostri clienti sono stupiti che 
mantenga la sua forma ed efficacia 
dopo anni di esposizione a pioggia, 
vento e sole. ”

Lee Cull di Pestkill a Southampton 
utilizza Bird Free da quando è 
stato immesso per la prima volta 
sul mercato britannico: “Abbiamo 
scoperto che finché installiamo 
i dischetti in conformità con le 
specifiche del produttore, rimarrà 
efficace per cinque anni o più“.

“Uno dei primi lavori che abbiamo 
fatto con Bird Free è stato otto anni 
fa in una galleria d’arte a York. 
Ancora oggi non ci sono piccioni 
nell’edificio.” 

Andy Barker, 
VermEx
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Fase 1: RILEVARE con Talon® 
Track.Utilizzare Talon® Track 
come pre-trattamento per 
rilevare i segni dell’attività del 
roditore e incoraggiarli ad entrare 
negli erogatori di sicurezza, 
determinando così la dimensione 
e il livello dell’infestazione. 
Fase 2: TRATTARE con Talon® 
Soft. Sostituire Talon® Track con 
Talon Soft assicura la continuità, 
nel passaggio dalla formulazione 
non tossica a quella tossica. Ciò 
evita il fenomeno della “neofobia” 
e consente di controllare 
efficacemente i roditori. 
Fase 3: MONITORARE con Talon 
Track. Estendere l’applicazione 
e l’utilizzo di Talon® Track come 
esca non tossica, usata anche 
dopo il trattamento con Talon 
Soft, consente un monitoraggio 
continuo e particolarmente adatto 

alle aree sensibili, quali ambienti 
per la trasformazione alimentare e 
lo stoccaggio.

Talon®Soft è un rodenticida a 
singola ingestione altamente 
appetibile e versatile per uso 
professionale. Studiato per un 
facile utilizzo in ambienti chiusi, 
Talon Soft unisce la comprovata 
efficacia del brodifacoum ad una 
formulazione in pasta. Questa 
soluzione che garantisce risultati 
eccezionali, riduce al minimo gli 
sprechi di esca e massimizza il 
rapporto qualità/prezzo.

L’uso combinato di Talon® Track e 
Talon Soft consente un approccio 
integrato e continuo nel passaggio 
delle varie fasi di rilevazione, di 
trattamento e di controllo dei 
roditori.

Come emerge da una serie di trial 

effettuati in Germaia su topi e ratti 
bruni, l’uso di Talon® Track nella 
fase di controllo ha consentito 
di rilevare velocemente i punti 
interessati dall’attività dei roditori 
cosí da facilitare il passaggio al 
consumo della vera e propria esca 
attiva (Talon® Soft).

Kai Sievert, Responsabile 
Tecnico EAME di Syngenta, nel 
commentare questi dati precisa: 
“È noto che i roditori sono 
estremamente selettivi in fatto di 
fonti di cibo. Pertanto, l’appetibilità 
è un fattore cruciale per garantire 
l’ingestione di una quantità 
sufficiente d’esca”.

Questa strategia permette ti 
ottimizzare l’uso dei rodenticidi 
e consente ai tecnici addetti alla 
disinfestazione di avere una 
gestione integrata e responsabile 
nel controllo dei roditori.

Tutti noi sappiamo quanto 
l’appetibilità sia un fattore cruciale nel 
controllo dei roditori.

Talon®Track e Talon®Soft hanno 
la stessa formulazione ad elevata 
appetibilità: vediamo cosa sono, in 
cosa differiscono e come utilizzarli al 
meglio.

Talon®Track è un’esca non tossica ad 
elevata appetibilità appositamente 
studiata per rilevare e monitorare 
l’attività dei roditori. Utilizzato 
in combinazione con Talon Soft, 
consente la massima efficacia e 
continuità nel passaggio dalla fase di 
rilevazione a quella di controllo dei 
roditori.

L’approccio integrato: rilevare, trattare 
e monitorare Talon Track lavora in 
sinergia con Talon Soft per sviluppare 
efficaci programmi per il controllo dei 
roditori.
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SYNGENTA 23
||  Problema roditori? Scoprilo con Talon® Track, risolvilo con Talon® Soft

§

NUOVA e affidabile soluzione per il monitoraggio 
dei roditori Talon® Track è una nuova soluzione 
che consente di rilevare e monitorare l’attività 
dei roditori. Talon Track ha la stessa elevata 
appetibilità di Talon® Soft senza avere, però, 
l’ingrediente attivo. Utilizzato in combinazione 
con Talon Soft, consente la massima efficacia e 
continuità nel passaggio dalla fase di rilevazione 
a quella di controllo dei roditori.
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Quali sono i più 
importanti coleotteri 
del prodotto 
immagazzinato?
I coleotteri più prolifici del 
prodotto immagazzinato sono i 
triboli (Tribolium castaneum e 
Tribolium confusum), il tarlo del 
tabacco (Lasioderma serricorne), 
il trogoderma (Trogoderma 
variabile), l’anobio del pane 
(Stegobium paniceum), i silvani 
(Oryzaephilus surinamensis 
e Oryzaephilus Mercator). 
Inoltre, l’ecologia dei parassiti 
immagazzinati varia in base 

al prodotto e all’ambiente 
nella struttura; più specie 
possono danneggiare le merci 
contemporaneamente. Oltre 
ai coleotteri sopra elencati, 
il criptoleste (Cryptolestes 
ferrugineus), il Typhaea stercorea, 
il punteruolo del grano (Sitophilus 
granai), il punteruolo del riso 
(Sitophilus oryzae) e il cappuccino 
dei cereali (Rhyzopertha dominica) 
sono fra i più comuni.

2. Quali attrattivi 
dovrebbero essere 
utilizzati nelle trappole 
per il monitoraggio?

I sistemi di monitoraggio e 
le trappole per i parassiti dei 
prodotti immagazzinati utilizzano 
prodotti semiochimici (feromoni 
e kairomoni) come attrattivi. 
Ricerche approfondite hanno 
trovato una risposta sinergica 
quando sia i feromoni che i 
kairomoni sono combinati in un 
sistema unico per determinate 
specie. Molti coleotteri hanno 
feromoni specifici, come il 
feromone di aggregazione 
utilizzato per i sistemi di 
monitoraggio dei triboli. Altri 
coleotteri, per i quali non esistono 
feromoni commerciali, hanno 
mostrato una maggiore risposta 
agli attrattivi con kairomone.

TRÉCÉ - continua a pag. 26

James Miller, Trécé Incorporated
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TRÉCÉ 24
||  5 domande sui coleotteri dei prodotti immagazzinati

❝ 
James Miller esamina gli aspetti importanti 

del monitoraggio dei coleotteri che infestano 
gli alimenti all’interno di un programma IPM, 

delineando come dovrebbe apparire un programma 
di monitoraggio dei coleotteri dei prodotti 
immagazzinati in base alla linea di prodotti 

STORGARD®, ampiamente utilizzata da Trécé.

La gestione dei 
parassiti dei prodotti 
immagazzinati in 
situazioni commerciali 
richiede un 
monitoraggio continuo 
con programmi di 
controllo implementati 
per mantenere bassi i 
numeri degli infestanti 
così come quando si 
verifica un focolaio di 
infestazione. Mentre 
molti disinfestatori 
spesso pensano ai 
lepidotteri come il 
principale parassita 
del prodotto 
immagazzinato, 
specialmente in 
situazioni domestiche, 
molte specie di 
coleotteri rappresentano 
una minaccia per la 
sicurezza dei prodotti 
immagazzinati, in 
particolare nelle 
strutture commerciali.

I sistemi di 
monitoraggio per 
la rilevazione dei 
coleotteri dei prodotti 
immagazzinati sono 
spesso sottoutilizzati. 
Tuttavia, il 
monitoraggio dei 
coleotteri dei prodotti 
immagazzinati è 
una componente 
fondamentale del 
programma di 
gestione dei parassiti 
di una struttura. Qui, 
James Miller, ACE 
(Associate Certified 
Entomologist), market 
manager USA, PCO 
Products con Trécé 
Incorporated, esamina 
gli aspetti importanti 
del monitoraggio dei 
coleotteri che infestano 
gli alimenti all’interno 
di un programma 
IPM, delineando come 
dovrebbe apparire un 

programma di 
monitoraggio 
dei coleotteri 
dei prodotti 
immagazzinati 
in base alla 
linea di prodotti 
STORGARD®, 
ampiamente 
utilizzata da Trécé.

Trappole per 
lepidotteri e 

coleotteri. Catturano 
importanti infestanti 

utilizzando 
più feromoni e 
kairomoni per 

ottenere l’attrazione 
ottimale.
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3. Quale tipo di sistema 
di monitoraggio è il più 
utilizzato?
I tipi di monitoraggio comunemente 
utilizzati sono quelli con trappole 
adesive, che sono sospesi o 
posizionati su superfici, come 
STORGARD® QUICK-CHANGE 
™ ULTRA-COMBI ™ Trappola 
lepidotteri e coleotteri di Trécé – e 
sistemi di monitoraggio in stile 
trappola, come STORGARD® 
QUICK-CHANGE di Trécé ™ 
ULTRA-COMBI ™ DOME Trap, che 
vengono utilizzati sul pavimento 
di una struttura. Progettati per 
adattarsi al comportamento delle 
specie, ad esempio, i sistemi a base 
di adesivi funzionano bene per 
Lasioderma e Trogoderma, perché 
questi coleotteri possono volare, 
e per la Plodia interpunctella. Le 
trappole STORGARD®QUICK-
CHANGE ™ ULTRA-COMBI ™ 
DOME funzionano meglio per i 
Triboli. I dettagli specifici dei design 
delle trappole, con l’aggiunta di 
attrattivi specifici, dovrebbero essere 
pianificati meticolosamente per 
adattarsi alla biologia di ogni specie 
bersaglio per il monitoraggio.

4. Come vengono 
utilizzate queste 
trappole?
I disinfestatori devono prima 
determinare le specie da prendere 
di mira, quindi determinare quale 
sistema di monitoraggio si adatta 
meglio al comportamento di 
quei parassiti. Tradizionalmente, 
le trappole dovrebbero essere 
posizionate secondo schemi a griglia 
in tutte le aree note per la presenza 
dei parassiti oppure in quelle con 
presenza di prodotti alimentari. Le 
trappole per letidotteri e coleotteri. 
STORGARD® QUICK-CHANGE 
™ ULTRA-COMBI ™ devono essere 
appese a 1-2,5 metri dal pavimento e 
lontano dalle zone di contatto con gli 
alimenti. Le trappole STORGARD® 
QUICK-CHANGE ™ ULTRA-
COMBI ™ DOME devono essere 
collocate con cura sul pavimento 
vicino a scaffalature, basi di colonne, 
sostegni dell’attrezzatura e giunzioni 
parete / pavimento, per garantire che 
non ci siano rischi di inciampo e di 
caduta. La distanza può variare da 
3-15 metri, a seconda degli attrattivi 
a feromoni e kairomoni utilizzati. 
E c’è un dispositivo facile da usare, 
ideato e realizzato da COLKIM, nel 
caso in cui un utente voglia evitare 
gli spostamenti delle trappole: il 
DOME TRAP HOLDER

5. In che modo l’uso delle 
trappole è vantaggioso in 
un programma di IPM?
I sistemi di monitoraggio 
funzionano in tre modi. In primo 
luogo, forniscono la diagnosi 
precoce della presenza di coleotteri, 
consentendo al disinfestatore 
di identificare la specie. Inoltre, 
determinano il numero di coleotteri 
presenti e danno un’indicazione 
della quantità della popolazione. Di 
solito, è necessario un intervento 
del disinfestatore quando la 
popolazione inizia ad aumentare 
considerevolmente dopo la diagnosi 
precoce. Infine, consentono al 
disinfestatore di valutare le azioni 
intraprese e, se necessario, di 
modificare il proprio approccio 
IPM.

Quando i coleotteri vengono rilevati 
nei sistemi di monitoraggio, i 
disinfestatori dovrebbero registrare 
il numero di parassiti bersaglio 
catturati. Monitorare l’aumento e la 
diminuzione del numero di parassiti 
nel tempo, consente di intervenire 
con misure di controllo chimico 
oppure con l’uso di strategie di 
utilizzo di feromoni da adottare 
al momento giusto, garantendo 
il successo complessivo del 
programma IPM.

Il sistema di monitoraggio per 
coleotteri STORGARD® QUICK-

CHANGE ™ ULTRA-COMBI ™ 
DOME contiene sia feromoni che 
3 gruppi di kairomoni di base per 

ottenere l’attrazione ottimale

||  Lasciati catturare dalle attuali fragranze della linea Air freshner
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Le fragranze della linea Air Freshener sono 
vivaci, attuali e si adattano ad ogni gusto. 

Le sei profumazioni sono state accuratamente 
scelte e testate e rappresentano al meglio le 
caratteristiche più richieste da un profumatore 
automatico per ambienti.

La linea di fragranze Air Freshener è composta 
dalle profumazioni AGRUMI E PESCA, 
AQUAMENTHE, LIMONE, LAVANDA, 
SELVATIC FRESH, SANDALO.

Ognuna possiede il proprio carattere distintivo 
regalando piacevoli esperienze di pulito, fresco 
ma anche selvatico, estivo, caldo e avvolgente.

Disponibili in bombolette aerosol da 
250 ml sono pienamente conformi alla 
regolamentazione europea sugli aerosol. 

Adatte all’utilizzo su qualsiasi dispenser 
presente sul mercato.
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Tutte le immagini registrate vengono impresse con 
le letture di temperatura e umidità che sono state 
prese al momento dell’acquisizione dell’immagine 
e memorizzate in modo permanente in un archivio 
ricercabile sicuro.

Gli avvisi di attività degli insetti possono essere 
personalizzati in base alla trappola, dando la 
possibilità di avere diversi livelli di controllo su un 
singolo sito per aree di diversa sensibilità. È inoltre 
possibile programmare notifiche di servizio, basate 
sul tempo, per quando è necessario sostituire i tubi 
UV-A o le piastre collanti che non hanno raggiunto 
il livello di avviso.

Quando a una trappola viene eseguita la 
manutenzione, l’utente può aggiungere note e 
fotografie aggiuntive utilizzando la fotocamera del 
proprio smartphone per generare un rapporto sulla 
visita di servizio. Questi verranno memorizzati 

insieme all’immagine della piastra collante che ha 
attivato l’avviso nell’archivio ricercabile.

L’applicazione mobile flyDetect® è progettata per 
essere utilizzata come strumento di manutenzione 
sul campo e prevede l’installazione e la 
manutenzione della trappola, oltre alla gestione degli 
avvisi e delle notifiche.

È possibile accedere all’applicazione web flyDetect® 
completa su www.flydetect.net. È dotato di 
strumenti di amministrazione del sistema come la 
creazione e la gestione di clienti e account tecnici, 
la visualizzazione di immagini delle piastre collanti 
archiviate e note sulle visite di servizio e fornisce 
maggiori livelli di personalizzazione per la vostra 
rete flyDetect®.
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PEST WEST 28

PANORAMICA DEL SISTEMA

Ogni trappola flyDetect® ospita 
una telecamera che registrerà 
un’immagine ad alta risoluzione 
dell’intera piastra collante ogni 
giorno, in un momento selezionato 
dall’utente. Oltre a questo, ulteriori 
immagini possono essere richieste 
manualmente in qualsiasi momento, 
con la frequenza necessaria, 
utilizzando il web o le applicazioni 
mobili.

Ogni volta che una nuova piastra 
collante viene inserita in una 
trappola flyDetect®, l’applicazione del 
telefono cellulare vi guiderà in modo 
da  acquisire un’immagine iniziale 
della piastra collante vuota. Tutte 
le immagini successive verranno 
quindi confrontate con l’immagine 
iniziale, finché non viene raggiunto 
un livello di soglia preselezionato e la 
piastra collante viene sostituita.

Una volta che un’immagine è stata 
scattata, viene quindi inviata via 
internet al server flyDetect®, dove 
verrà analizzata rispetto a un livello 
di avviso preselezionato scelto da 
voi. Una volta superata la soglia 
selezionata, il sistema invierà un 
avviso tramite e-mail al tecnico 
dell’assistenza designato, con 
l’immagine associata della piastra 
collante allegata per ulteriori analisi.

|| flyDetect®: il controllo degli insetti volanti incontra il 
monitoraggio remoto

Soddisfa le esigenze future delle industrie 
alimentari, degli imballaggi e farmaceutiche 
e mantiene le aree di produzione sensibili in 
mani sicure.

• SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7

• NOTIFICA IMMEDIATA DI INFESTAZIONI PARASSITARIE EMERGENTI

• LIVELLI DI AVVISO PERSONALIZZABILI

• CONFIGURAZIONE E MONITORAGGIO DI PIÙ CLIENTI

• NOTIFICHE PROGRAMMATE DI CAMBIO TUBI UV-A E PIASTRE COLLANTI

• MOLTEPLICI OPZIONI DI CONNETTIVITÀ (WIFI, ETHERNET E CELLULARE)
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GUARDA IL VIDEO!
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EVENTI 30
||  PestMed Expo 2022

L’EDIZIONE È STATA 
POSTICIPATA
nuove date: 
9-11 FEBBRAIO 2022

DURATA:
3 giornate di esposizione

GIORNATE & ORARI:

Mercoledì 09 febbraio 2022 11.00 - 18.00

Giovedì 10 febbraio 2022 10.00 - 18.00

Venerdì 11 febbraio 2022 10.00 - 17.00

INGRESSO
L’ingresso alla Fiera è dedicato agli operatori 
professionali ed è gratuito.
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||  In arrivo la Rubrica-Video: Presenze Urbane

A breve il primo video!
STATE COLLEGATI!

Manca poco al via della nuova rubrica-video a cura di Roberto Vatore, 
Responsabile Tecnico-Commerciale della Campania, e Fernando Pasqualucci, 
Capo Area e Responsabile Tecnico-Commerciale di Lazio, Umbria e Campania.
Dalla loro esperienza nascono questi brevi ma 
accattivanti filmati che presenteranno di volta in 
volta un infestante diverso. Non solo quelli più 
classici e conosciuti ma anche quelli meno noti.
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04/03
UNO SGUARDO AL FUTURO: LE NOVITÀ COLKIM 2021

Il team di Colkim al completo 
ha presentato le novità del 
Catalogo Colkim.
In questo caso rimandiamo 
all’articolo sulle novità presente 
in questo numero. Facciamo 
solo una piccola eccezione 
per i disinfettanti perché non 
menzionati nella panoramica 
generale. Da pochi mesi, infatti, 
possiamo vantare una linea di 
disinfettanti molto completa 
dove sarà semplice trovare il 
prodotto più idoneo ed efficace 
per ogni tipo di utilizzo. 
Abbiamo disinfettanti sia 
pronti all’uso che concentrati. 
I pronti all’uso sono necessari 

per un utilizzo quotidiano 
per le superfici sulle quali si 
viene a contatto. Sono senza 
risciacquo e sono conformi 
alle indicazioni del rapporto 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità: Sanidart, certificato 
virucida e battericida, da 
utilizzare con un panno. Altolà 
Spray certificato battericida 
e fungicida. I concentrati: 
Sanny, disinfettante, detergente 
e deodorante; ideale per la 
sanificazione dei filtri dei 
condizionatori. Da utilizzare 
con panno o con pompe 
manuali. Venendo ai concentrati 
parliamo di Colsept, ideale 
per pavimenti e attrezzature 

e altamente indicato per la 
disinfezione da guano. Non 
corrosivo né irritante. E poi 
presentiamo Oxidal, a base di 
perossido di idrogeno, che è 
un biocida in deroga. Efficace 
e sicuro, non lascia residui. 
Indicato con pompe e ULV. Per 
utilizzatori professionali. Per 
un approfondimento sui questi 
disinfettanti vi rimandiamo 
a La Mosca Bianca n.1. Ma, 
visto che Colkim non si ferma 
mai, a breve vi presenteremo 
un nuovo e rivoluzionario 
prodotto disinfettante che 
andrà ad arricchire la già ampia 
gamma disponibile.

10/03

Una dettagliata 
introduzione di due nuove 
metodologie presentate 
da Arnaud Del Valle, 
Responsabile di Bell 
Laboratories, ed Edoardo 
Guerra, Responsabile di 
PestWest con il supporto di 
Michele Albertazzi che ha 
tradotto e presentato questi 
importanti ed innovativi 
progetti.
1. Bell, Leader mondiale 

nella produzione di 
tecnologie per la lotta 
ai roditori ha lanciato 
questo nuovissimo 
approccio tecnologico 
alla disinfestazione. 
Nel realizzare questo 
prodotto, Bell ha 
fortemente pensato 
a qualche cosa che 
potesse supportare i 
disinfestatori nel loro 
lavoro, considerando 

le normative future. 
Far risparmiare soldi 
e tempo era l’obiettivo 
principale. L’approccio è 
stato quello di realizzare 
un prodotto che possa 
essere il vero futuro 
della disinfestazione: 
per questo motivo è 
nato il dipartimento Bell 
Sensing Technologies, 
per continuare a studiare 
e migliorare queste 
tecnologie. La tecnologia 
iQ, inserita in erogatori 
e trappole, raccoglie dati 
che registrano l’attività 
dei roditori e genera 
degli eventi. Questa 
attività viene visualizzata 
nella App con il sistema 
BlueTooth che poi 
invia automaticamente 
i dati al portale. Al 
momento la tecnologia 
iQ è stata inserita nella 

Protecta Evo Express, 
nella Trapper 24/7 e 
nelle trappole a scatto 
di Bell, T-Rex e Mini-
Rex. Lo scopo di questa 
tecnologia è scoprire 
l’entità dell’attività dei 
roditori. Ma come 
funziona il prodotto? iQ 
utilizza una tecnologia 
a corto raggio (non ha 
i limiti della tecnologia 
Wifi): l’operatore deve 
sempre andare sul 
posto a fare la visita 
di controllo. Ma il 
rilevamento effettuato 
tramite la tecnologia iQ, 
può dare un immediato 
sguardo d’insieme che 
può fare evitare inutili 
controlli nel caso in 
cui gli erogatori o le 
trappole non siano 
neanche state visitate. 
Diversamente, in caso 

di attività, l’operatore 
può intervenire in 
modo mirato su quei 
dispositivi che devono 
essere controllati e 
gestiti. Finito il servizio, 
si crea automaticamente 
un report ed è possibile 
avere il riepilogo di tutto 
quello che è stato fatto, 
registrandolo sul portale 
(che crea grafici e analisi 
delle tendenze) e che può 
essere inviato al cliente 
finale.Con l’utilizzo di 
iQ il tempo di ispezione 
e controllo si è più che 
dimezzato. Bell non ha 
voluto sostituire il lavoro 
del PCO ma essere di 
supporto al suo lavoro.

2. PestWest, leader nel 
mercato di trappole a 
luce UV per il controllo 
degli insetti volanti, 
ha presentato la sua 

L’EVOLUZIONE DEL PEST CONTROL E LA SUA 
DIGITALIZZAZIONE: 
DUE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL PCO

|| Colkim Community Room: 
   il grande successo dei nostri 6 appuntamenti  in rete 

Possiamo ufficialmente dichiarare che anche chi aveva difficoltà ad utilizzare il computer e la tecnologia, in 
questo ultimo anno, seppur forzatamente, ha fatto un balzo in avanti e lo strumento divulgativo dei Webinar ha 
potuto raggiungere moltissimi professionisti.

I nostri seminari online hanno ospitato un numero elevato, di aziende che hanno interagito con domande e 
spunti di riflessione rendendo le esposizioni interattive e stimolanti.

I 6 appuntamenti ci hanno anche dato la possibilità di conoscere molti esperti preparati e appassionati che hanno 
condiviso con noi la loro esperienza. 

Proviamo a fare una piccola panoramica dei punti più interessanti emersi nelle diverse giornate.

COLKIMCOMMUNITYROOM

04/03 UNO SGUARDO AL FUTURO:
LE NOVITÀ COLKIM 2021

25/03 LA GESTIONE DEL PEST CONTROL 
NEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE 
DELLE AZIENDE ALIMENTARI E 
NELLA NUOVA IFS V.7FOOD

10/03 L’EVOLUZIONE DEL PEST CONTROL 
E LA SUA DIGITALIZZAZIONE: 
DUE NUOVE TECNOLOGIE AL 
SERVIZIO DEL PCO

04/04 LA SICUREZZA NEL PEST CONTROL:
I CORRETTI DPI DA UTILIZZARE

18/03 L’IPM PER I VOLATILI: 
DAI SISTEMI FISICI ALLA CATTURA

08/04 UTILIZZARE I FINANZIAMENTI 
PER FORMARE GRATUITAMENTE I 
PROPRI DIPENDENTI
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La presentazione a cura dei due 
veterinari ex dipendenti della ASL 
di Modena, Dott. Maurizio Ferraresi 
e Dott. Antonio Gelati, ha dato 
una panoramica completa sui piani 
integrati per contenere il numero dei 
piccioni nelle città. 
I due esperti suggeriscono di agire 
con due tipologie di misure: quelle 
dirette e quelle preventive.

Un ruolo rilevante in questa lotta è la partecipazione 
del cittadino che deve avere parte attiva all’attuazione di 
qualsiasi piano.
I due veterinari si sono raccomandati di mettere in primo 
piano il benessere animale e sostengono che occorra 
eliminare il faidate dei cittadini che, invece, si devono 
affidare ai professionisti.
Dopo aver fatto una carrellata delle attrezzature utilizzate 
per allontanare i volatili, hanno sottolineato quanto 
sia necessario valutare al meglio le varie situazioni per 
intervenire con il metodo più idoneo a seconda della 
pressione dei piccioni.
Il Dott. Ferraresi e il Dott. Gelati hanno portato degli 

esempi di alcuni loro interventi e casi di successo per 
i quali hanno messo in campo metodi e sistemi per 
preservare esemplari di altre specie di volatili e hanno 
allontanato i piccioni sottolineando la necessità di piani 
integrati per ricreare fenomeni di biodiversità.
Il terzo relatore di questo Webinar è stato il dott. 
Fernando Pasqualucci che si è focalizzato sulla 
presentazione del sistema Bird Free. 
Questo gel ottico per l’allontanamento dei volatili, 
risponde bene alla necessità di trovare metodi crueltyfree 
per l’allontanamento dei volatili. Inoltre Bird Free, che 
ormai è stato installato da diversi anni e ha alle spalle 
moltissimi casi di successo, sta avendo un successo 
strepitoso. L’installazione semplice e pulita, che non 
necessita di fori per l’applicazione, richiede un breve ma 
fondamentale training. 
Per il successo delle installazioni occorre pulire molto 
bene il substrato in cui verrà applicato il prodotto. Inoltre 
è indispensabile collocare i dischetti di prodotto alla 
giusta distanza, stimata in base alla pressione dei volatili. 
Ricordiamo inoltre che il BirdFree è un prodotto biocida, 
quindi autorizzato per l’allontanamento dei volatili. Per 
ulteriori approfondimenti vi rimandiamo all’articolo 
presente in questo numero de La Mosca Bianca.

18/03 L’IPM PER I VOLATILI: 
DAI SISTEMI FISICI ALLA CATTURA

nuovissima tecnologia 
di flyDetect. flyDetect è 
una trappola collante a 
luce UV, con struttura in 
acciaio zincato, dotata 
di 2 neon shatterproof 
da 15Watt e piastra 
collante specifica. La 
vera rivoluzione è la 
fotocamera integrata 
che ha una panoramica 
su tutta la piastra 
collante. Una volta al 
giorno la fotocamera 
riprende e analizza le 
catture sulla piastra, 
contando gli insetti e 
mandando un allarme/
notifica in caso di 
superamento della soglia 
stabilita preventivamente. 
I settaggi possono 
essere fatti attraverso 
l’applicazione oppure 
tramite il portale web. 

In ogni momento del 
giorno è possibile scattare 
altre foto, nel caso in 
cui si voglia verificare la 
situazione.
Per utilizzare il sistema 
flyDetect, PestWest ha 
ideato un metodo a 
crediti. 
Infatti, per poter accedere 
al portale, per ricevere le 
notifiche dall’app e per 
verificare la situazione di 
ogni flyDetect installata, 
occorre acquistare dei 
crediti.
Ogni account flyDetect® 
deve avere credito 
sufficiente per essere 
pienamente operativo. 
I crediti non sono 
specifici per le trappole 
ma vengono aggiunti a 
un saldo complessivo 

dell’account da cui 
attingono tutte le 
trappole flyDetect® 
installate.
Ogni nuova trappola 
flyDetect® è precaricata 
con un credito 
di un anno (365 
crediti), che viene 
attivato al momento 
dell’installazione iniziale 
sul sistema flyDetect® 
e aggiunto al saldo del 
conto.
Ogni trappola flyDetect® 
utilizza 1 credito al 
giorno. Per esempio:
•  Con 365 crediti e 
con 1 trappola flyDetect® 
collegata, si hanno 365 
giorni di credito.
•  Con 365 crediti 
e con 10 trappole 
flyDetect® connesse, 

si hanno 36 giorni di 
credito residuo.
I voucher di credito sono 
disponibili per l’acquisto 
per 1 anno (365 crediti) 
o 10 anni (3.650 crediti) 
e vengono aggiunti 
all’intero saldo del conto. 
Grazie a due aziende 
come Bell e PestWest, 
che sono sempre 
all’avanguardia e che 
hanno una visione 
mondiale delle tendenze 
e delle richieste, siamo 
certi che queste nuove 
tecnologie saranno 
costantemente aggiornate 
e sviluppate. Ormai la 
strada è stata aperta e 
sicuramente anche in 
questo settore ci saranno 
grandi e veloci passi 
avanti.

25/03 LA GESTIONE DEL PEST CONTROL NEI 
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE 
ALIMENTARI E NELLA NUOVA IFS V.7FOOD

Il Dott. Fabio Filardi ci 
parla delle certificazioni 
volontarie nel settore Food 
con un occhio particolare 
al punto di vista del Pest 
Management.
Il mondo delle normative 
si compone di due elementi 
fondamentali, le norme 
cogenti e le normative 
volontarie (BRC, IFS ecc.). 
Come ci si può fidare delle 
normative volontarie? Uno 
dei sistemi importanti è 
quello del GFSI che è un 
organismo che stabilisce 
dei criteri univoci in 
merito alla sicurezza 
alimentare. GFSI chiede 
una approvazione degli 
standard alle normative che 
vengono di volta in volta 
aggiornate. 
I requisiti sono l’adozione 
della metodologia HACCP, 
un sistema di gestione della 
qualità documentato e il 
controllo degli standard di 
processo e del personale 
all’interno del sito 
produttivo.
La standardizzazione 
secondo lo schema 
proposto dalla GFSI 
permette di assicurare la 
capacità degli operatori 
alimentari, di rispettare 
i requisiti di igiene e 
sicurezza alimentare 
e dimostrare la “due 
diligence”, vale a dire 
l’adempimento degli 
obblighi legali in materia 
alimentare.
Avere una certificazione 
riconosciuta GFSI può 
essere importante per 
un’azienda che vende 
alle maggiori insegne 

della GDO che hanno 
scelto di richiedere uno 
schema GFSI. L’elenco 
di questi retailer include 
giganti del calibro di 
Walmart, Carrefour, Tesco, 
Metro, Migros, Ahold, e 
Delhaize, motivo per cui 
il riconoscimento GFSI 
diventa essenziale per 
molte industrie alimentari.
Per quale motivo il 
Pest Management è 
fondamentale nelle 
certificazioni food? 
Perché tra i 10 requisiti 
che nel mondo hanno 
totalizzato più carenze 
nelle verifiche BRC il 
controllo degli infestanti è 
al 3° posto e viene subito 
dopo le strutture e l’Haccp. 
Il Pest Management ha 
un’importanza vitale in 
quella che è la sicurezza 
degli alimenti. Le carenze 
più frequenti durante gli 
audit nella gestione degli 
infestanti sono: presenza 
di infestanti/tracce al 
momento dell’audit, 
rapporti di monitoraggio 
incompleti, planimetria 
non aggiornata, contenitori 
rotti e non al loro posto, 
dispositivi elettrici non 
funzionanti oppure con 
bulbo in vetro non protetto, 
limiti di accettabilità 
non basati sull’analisi 
del rischio, relazione 
dell’esperto trimestrale/
annuale assente o carente, 
dispositivi elettrici 
posizionati troppo in 
alto e, per finire, non 
viene contemplato il 
monitoraggio degli 
infestanti nelle derrate. 

Queste carenze 
denotano una mancanza 
di controllo da parte di chi 
deve garantire la sicurezza 
alimentare (il “padrone 
di casa”). E qui entra in 
campo il gioco di squadra. 
Fondamentale per la buona 
riuscita e l’ottenimento di 
risultati.
Con l’arrivo della BRC v.8 
l’approccio è improntato 
su una maggiore 
consapevolezza delle 
aziende agroalimentari 
anche nei confronti di 
servizi (come il pest 
control) di norma 
esternalizzati.
Per fare qualità occorre 
formare e informare 
costantemente i propri 
dipendenti. BRC v.8 insiste 
sull’educazione alla qualità. 
Il Pest Management deve 
essere dinamico, deve 
avere un approccio a una 
continua valutazione 
della situazione e dei 
rischi in una determinata 
azienda. BRC chiede di 
valutare tutti i punti, tutti 
i requisiti attraverso un 
piano annuale di almeno 
4 verifiche. L’audit interno 
deve essere fatto da persone 
non coinvolte nel valutare 
i punti relativi alla gestione 
degli infestanti.
Nella BRC v.8 per la prima 
volta viene introdotto un 
punto molto importante 
e che riguarda la 
predisposizione di misure 
adeguate per prevenire 
l’entrata di volatili o la loro 
nidificazione nelle aree di 
carico e scarico.
La BRC dice nel dettaglio 

quello che si deve fare. 
Nella IFS invece occorre 
fare un’analisi dei rischi.
IFS Food v.7 è entrata in 
vigore il 1° marzo 2021 e 
le valutazioni (assessment, 
non più audit) entreranno 
in vigore dal 1° luglio. 
L’assessment diventa una 
valutazione più completa e 
sarà molto più orientata al 
controllo del sito.
Fra le nuove disposizioni 
segnaliamo in questo 
riassunto che ogni 
tre Assessment di 
certificazione, uno è 
non annunciato. Inoltre 
il sistema di punteggio 
è migliorato e meglio 
definito. IFS sta puntando 
più in alto, per ottenere una 
migliore qualità e controllo. 
Con questa versione si 
introduce il concetto di 
misure di controllo degli 
infestanti.
Il dott. Filardi ha 
preparato una interessante 
comparazione fra le 
due versioni di IFS e 
vi invitiamo a seguire 
il seminario per un 
approfondimento.
Restano pressoché invariati 
gli altri punti relativi al pest 
proofing e strutturali, alle 
attività di verifiche interne 
(audit interni) da svolgere 
durante l’anno.
I punti toccati dal Dott. 
Filardi sono davvero tanti 
e molto interessanti. Vi 
consigliamo di rivedere 
il webinar per coglierne 
tutti gli aspetti e gli 
approfondimenti scaturiti 
alle numerose domande.

WEBINARS - continua a pag. 36
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L’ing. Carlo Travaglini ci illustra una panoramica sulla 
ISO 45001 che è una norma internazionale che specifica i 
requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro e che consente alle organizzazioni di fornire posti 
di lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni sul lavoro e 
problemi di salute. 
I benefici per le aziende che si certificano sono:
• Diminuzione infortuni e malattie professionali (sia la 
probabilità che la gravità)
• Possibilità di accedere ad agevolazioni economiche
• Agevolazioni tariffarie sul premio INAIL
• 28 % per cento di sconto (fino a 10 lavoratori)
• 18 % per cento di sconto (fra gli 11 e fino a 50 lavoratori)
• 10 % per cento di sconto (fra i 51 e fino a 200 lavoratori)
• 5 % per cento di scontro (oltre 200 lavoratori)
• Crescita dell’immagine nei confronti di clienti pubblici e 
privati
• Maggiore consapevolezza degli adempimenti legislativi 
applicabili
• Maggiore consapevolezza da parte di tutti i soggetti 
coinvolti nella gestione della salute e sicurezza
• Incremento della capacità di verifica e controllo 
dell’operato dei fornitori
Certificarsi ISO 45001 comporta:
• Tenere sotto controllo le Scadenze
• Archiviare tutta la documentazione
• Assegnare le responsabilità
• Conoscere gli obblighi
• Definire le corrette modalità di lavorare in sicurezza
• Ridurre il livello di rischio attraverso la prevenzione e la 
protezione
• Coinvolgere e motivare le persone
• Garantire le condizioni ottimali di lavoro
• Garantire una gestione sistematica degli adempimenti 
previsti dalle leggi in materia di sicurezza
• Promuovere una comunicazione interna ed esterna più 
efficace
Le attività da svolgere sono:
• Analisi della conformità legislativa
• Eventuali interventi di adeguamento
• Definizione della Struttura Organizzativa per la gestione 
della sicurezza
• Sviluppo di Procedure e Modulistica (comunicazione 
e consultazione, scadenzari, emergenza, uso attrezzature, 
gestione appaltatori, etc.)
• Definizione obiettivi e piani di miglioramento della 
sicurezza
• Formazione e affiancamento del personale
• Audit interno
• Audit di certificazione

I costi per l’azienda sono la consulenza, il personale 
che viene coinvolto, il costo dell’Ente di certificazione e 
gli eventuali interventi di adeguamento per mettere in 
sicurezza i macchinari (per esempio).
L’Ing. Marco Nobili approfondisce le basi legali e giuridiche 
che costituiscono il fondamento dell’uso dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) nei luoghi di lavoro.
Dopo una carrellata sulle figure principali coinvolte nella 
sicurezza sul lavoro ci si sofferma in particolare sul Datore 
di Lavoro e sul Lavoratore.
Gli obblighi del Lavoratore sono:
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 
sicurezza;
• utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i 
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di 
sicurezza;
• segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
• segnalare le condizioni di pericolo di cui vengono a 
conoscenza
• adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS 
(Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza);
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i 
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza o che possono compromettere la sicurezza;
• partecipare ai programmi di formazione e di 
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente 
Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico 
competente.
In caso in cui i lavoratori non ottemperino a questi 
obblighi, sono state stabilite delle sanzioni.
In questo ambito occorre prestare attenzione ai DPI che 
sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e 
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o 
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo”.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono 
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche 
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, 
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I DPI devono:
• Essere conformi alle norme 
• Essere adeguati a prevenire i rischi
• Essere adeguati alle condizioni esistenti sui luoghi di 
lavoro
• Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del 
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lavoratore
• Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue 
necessità
• In caso di rischi multipli che richiedono l’uso di più DPI 
essere tra loro compatibili
I Datori di Lavoro devono: 
• Adottare DPI a norma e coerenti con i rischi rilevati (e 
ridotti);
• Aggiornare la dotazione se cambia il rischio;
• Mantenere in efficienza;
• Garantire l’uso conforme a norme e istruzioni del 
fabbricante;
• Garantire formazione e informazione necessaria (e 
addestramento dove serve);
• Adottare procedure per consegna e riconsegna.
Mentre i lavoratori devono:
• Sottoporsi alla formazione e addestramento
• utilizzare i DPI conformemente all’informazione e alla 
formazione ricevute e all’addestramento
• provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
• Non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa.
• seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna 
dei DPI.
• Segnalare al DL o al dirigente o al preposto qualsiasi 
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a 
loro disposizione.
Il terzo relatore, Simone Maffioletti, presenta 
l’italianissima azienda BLS che dal 1970 produce DPI per 
le vie respiratorie.
I Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie 
servono per proteggere dalle malattie professionali ed 
è obbligatoria la formazione per l’uso. Nella malattia 
professionale la causa è spesso non visibile e l’effetto 
è ritardato nel tempo, i sintomi si possono presentare 
a distanza di anni. Questi effetti, pertanto, inducono 
il lavoratore a sottovalutare il rischio, non adottando 

un’adeguata 
protezione.
Da quali 
contaminanti 
proteggono le 
maschere? Come 
capire il prodotto giusto da usare?
Occorre dividere le particelle in particolati e gas. Le prime 
si bloccano con dei tessuti. I gas e i vapori si bloccano con 
il carbone attivo. 
Per scegliere il dispositivo più idoneo occorre:
• Identificare la quantità di ossigeno per l’intera durata 
dell’esposizione.
• Identificare le sostanze pericolose della loro natura 
chimico-fisica e dei loro effetti sull’uomo.
• Identificare lo stato fisico dei contaminanti nell’aria 
(polveri, fibre, nebbie, fumi, microrganismi, gas, vapori, 
particolati, o gas radioattivi)
• Identificare le maggiori concentrazioni durante il 
periodo di esposizione
• Identificare i valori limite di esposizione professionale 
(TLV – Threshold Limit Value) consentiti con i livelli di 
esposizione sicura.
• Identificare i pericoli collaterali, associati al lavoro/
processo produttivo che possono condizionare la scelta del 
dispositivo delle protezioni delle vie respiratorie (Esempio: 
spruzzi, infiammabilità, o pericolo per gli occhi).
Inoltre, sulle SDS (Schede di Sicurezza) dei prodotti 
che vengono utilizzati, vengono segnalati i pericoli e 
in particolare nel punto 8 sono indicati i dispositivi da 
utilizzare per la sostanza presa in esame.
Simone Maffioletti entra nello specifico facendo vedere 
come indossare al meglio maschere e mascherine e 
presentando le maschere più utilizzate dai disinfestatori. 
Vi invitiamo a guardare la sua presentazione precisa e 
utile.
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Amanda Fontana della Promo 
Sistemi Srl, una società di consulenza 
e formazione, presenta i servizi 
e gli strumenti per ottenere 
finanziamenti a fondo perduto per 
formare i propri dipendenti.
Per capire bene questi concetti, 
occorre entrare nel dettaglio delle 
singole tipologie di finanziamenti 
per cercare di valutare lo strumento 
migliore per le proprie necessità.
Ma come utilizzare la finanza 

agevolata per finanziare corsi di 
formazione e tutte, o parte, delle 
attività necessarie per rendere la 
propria azienda competitiva?
La Formazione Finanziata permette 
alle imprese di formare in modo 
completamente gratuito i propri 
dipendenti attraverso l’utilizzo delle 
risorse messe a disposizione da enti 
pubblici (INPS, Regione, Camera di 
commercio ecc.) attraverso Fondi 
interprofessionali, Bandi regionali 

o nazionali finanziati e Credito 
d’imposta (formazione 4.0).
FONDI INTERPROFESSIONALI
Sono Fondi destinati alla Formazione 
gratuita dei dipendenti e sono 
costituiti da una quota di contributi 
obbligatori versati dall’azienda 
all’INPS nella misura del 0,30% 
della retribuzione dei lavoratori, 
a titolo di contributo obbligatorio 
per la disoccupazione involontaria 
(CASSETTO PREVIDENZIALE).
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Questi fondi finanziano corsi di 
formazione per i dipendenti, su 

tematiche specifiche, in 
base alle esigenze delle 
imprese.
Grazie a tale 
contributo, senza 
nessun onere e nessun 
vincolo, è possibile 
realizzare attività di 
formazione in modo 
del tutto gratuito.
BANDI REGIONALI 
O NAZIONALI 
FINANZIATI

I Bandi Regionali sono risorse 
finanziarie del Programma Operativo 
Fondo sociale europeo, gestite 
dalle Regioni, per la Formazione 
Professionale.
A livello Nazionale sono contributi 
a fondo perduto (fino al 65%) per 
investimenti migliorativi della 
sicurezza sul lavoro.
Per accedere occorre partecipare ai 
Bandi indetti periodicamente dalla 
Regione in cui risiede fiscalmente 
l’Azienda di Pest Control, dalla 
C.C.I.A.A. e, a livello nazionale, 
dall’INAIL e presentare Progetti 
Formativi tramite Enti di Formazione 
Accreditati come Promo sistemi srl.
CREDITO D’IMPOSTA 
(FORMAZIONE 4.0)
Si rivolge a tutte le imprese sul 
territorio italiano, indipendentemente 
dalla natura giuridica, dalla 
dimensione e dal settore economico 
in cui operano.
Il credito d’imposta in formazione 
permette di detrarre il costo del 
personale dipendente presente in aula 
come docente, tutor o discente, in 
misura variabile tra il 50% ed il 30%.
Per accedere occorre farlo 
direttamente in fase di redazione 
del Bilancio, in base al costo orario 
dei singoli dipendenti coinvolti. In 
questo caso l’impegno dell’azienda è 
solamente quello di far partecipare ai 
corsi i propri dipendenti.
Sono oggetto di formazione tutte le 
attività volte a realizzare il processo 
di trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese sulle seguenti 
tecnologie:
• Big data;

• Cloud e fog computing;
• Cyber security; 
• Integrazione digitale dei processi 
aziendali
• Sistemi di realtà virtuale e 
aumentata, Interfaccia uomo 
macchina;
• Robotica, Stampa tridimensionale, 
etc.
In generale, per accedere ai 
finanziamenti, l’azienda fornisce 
alcune informazioni relative 
all’azienda facilmente reperibili 
tramite il consulente del lavoro, il 
commercialista o l’associazione di 
categoria ( es. CNA) e poi partecipa 
con i propri dipendenti alla 
formazione.
Consulenti come Promo Sistemi 
effettuano l’analisi dei fabbisogni 
formativi, verificano le opportunità 
di finanziamento presenti, 
predispongono tutta la pratica 
da presentare e si occupano della 
progettazione, organizzazione, 
erogazione e rendicontazione delle 
attività formative finanziate. Tutte 
questa attività sono finanziate dal 
fondo a cui si accede.
Nella seconda parte di questo 
webinar, Carlo Albertazzi di 
Colkim, presenta La Scuola della 
Disinfestazione, Infestalia. L’offerta 
formativa prevede:
• Corsi in presenza che, grazie 
agli ambienti appositamente 
predisposti, garantiscono un efficace 
apprendimento e una partecipazione 
attiva con esercitazioni pratiche.
• Corsi Online Live, della durata di 
non più di 4 ore, che trattano diversi 
argomenti (Roditori,  Mosche, 
Blatte & Zanzare, Insetti sociali: 
Formiche & Vespe, Cimici dei letti, 
zecche, pulci & Co., Insetti del legno, 
Parassiti nella filiera agroalimentare, 
Propedeutico RCQ delle Industrie 
Alimentari, Sanificazione e 
Disinfettanti, Gestione dei volatili 
sinantropici). Vengono effettuati 
attraverso una piattaforma come 
Zoom e hanno il vantaggio di 
non doversi spostare dalla propria 
abitazione o sede di lavoro.
• Corsi Personalizzati: studiati su 
misura in base alle richieste e alle 
necessità dei clienti. Possono essere 

in presenza (a Infestalia o presso 
il cliente), è possibile decidere gli 
argomenti, le date e la durata. 
• Corsi On Demand. Gli ultimi nati 
in Infestalia. La particolarità di questi 
tipi di corsi è la grande libertà di 
fruizione:
Si può acquistare il corso in qualsiasi 
momento, anche nel weekend, in 
vacanza o di notte
Una volta comprato, si può 
immediatamente iniziare il corso
Si può seguire tramite computer (PC 
o MAC), con un tablet o anche con lo 
smartphone
Non necessita di software o APP 
particolari perché si svolge all’interno 
del sito web di Infestalia
I tempi e i modi di fruizione del corso 
sono completamente a discrezione 
dello studente: si può interrompere 
o riprendere lo studio a proprio 
piacimento, secondo le personali 
esigenze
Il primo corso disponibile è 
«Fondamenti di Pest Control»:
• Corso della durata di 20 ore che 
comprende tutte le nozioni base della 
disinfestazione
• Rivolto in modo particolare a tutti 
coloro che vogliono rispolverare le 
proprie conoscenze, così come ai 
nuovi operatori
• 8 lezioni suddivise in 29 argomenti 
(filmati) di durata variabile fra 20 e 
70 minuti
• Include 11 test intermedi di 
controllo dell’apprendimento, non 
validi per il punteggio finale
• Al termine è previsto un test finale 
di 20 domande che deve essere 
superato con almeno il 50% di 
risposte esatte
• Se si supera con successo il test 
finale, si può immediatamente 
scaricare l’Attestato di Superamento 
del Corso
Si conclude qui la panoramica su 
questi 6 webinar. 
Vi invitiamo a riascoltarli per poter 
cogliere gli approfondimenti e per seguire 
le risposte alle domande che sono state 
poste in diretta dagli ascoltatori. 
Li trovate qui: 
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