
AP 5.4.2.1 r.0 del 04/04/2019

La gestione e la prevenzione degli infestanti 
nel settore alimentare

Requisiti normativi cogenti e volontari, metodologie operative e attività di prevenzione per la 
gestione degli infestanti e del fornitore del IPM (Integrated Pest Management).

DESCRIZIONE E OBIETTIVI 
Le normative comunitarie si stanno progressivamente evolvendo verso un approccio di sviluppo qualitativo sempre più restrittivo nel
campo della gestione degli infestanti. Dalla Direttiva Biocidi sono emerse nuove regole che condizionano l'impiego di insetticidi e
soprattutto di rodenticidi. Le capacità e le competenze in merito alla corretta gestione delle attività di pest management sono però
spesso insufficienti a contrastare il pericolo di infestazioni. Anche gli standard internazionali di sicurezza alimentare GSFS BRC e IFS FOOD
in primis, richiedono specifici requisiti in merito al IPM con la necessità di compiere una razionale analisi dei rischi legati agli infestanti e di
attivare procedure di prevenzione basate su operazioni prefigurate il cui risultato sia quantificabile con oggettività. I requisiti e le
competenze che le imprese di Pest Control devono avere per il controllo e la gestione delle infestazioni.

L’approccio professionale e le competenze tecniche diviene oggi un presupposto fondamentale per un moderno approccio agli infestanti,
acquisire le competenze specifiche in merito alla biologia degli infestanti ed ai metodi di intervento con il minor impatto nel rispetto delle
normative cogenti.
L’obiettivo del corso è quello di rendere consapevoli i discenti delle problematiche sopra citate e delle metodologie per migliorare i propri
sistemi di sicurezza alimentare e la scelta dei fornitori del IPM.

DESTINATARI

- Titolari di Impresa;

- Responsabili 
Assicurazione Qualità e 
Autocontrollo;

- Responsabili supply chain;

- Figure tecniche;

- Consulenti e liberi 
professionisti;

- Auditor di sistemi di 
autocontrollo igienico 
sanitario e di sistemi di 
gestione di industrie 
agroalimentari.

DURATA

1 giorno (8 ore)

09:00 - 13:00 
14:00 - 18:00

DATA E LOCATION

05 luglio 2019

LUCCA (LU) - 55100
Via Barsanti e 
Matteucci, 51

DOCENTI
Francone Marco Valerio (MV Consulting srl): Biologo e Lead auditor 
BRC GSFS, BRC Packging, BRC A&B, sistemi di sicurezza e tracciabilità 
alimentare. Consulente esperto specializzato nel settore della 
sicurezza alimentare
Noferini Eduardo (SIVA sas): Titolare della SIVA sas, Tecnico 
qualificato in Pest Control, Esperto in Pest Management e consulente 
per industrie alimentari sui sistemi di protezione e lotta agli 
infestanti.
Davide Di Domenico (Mellivora): Biologo Entomologo (Ph.D) esperto 
di ecologia urbana, sicurezza ed igiene alimentare. Ha qualifica di 
Lead auditor per certificazioni di sistemi di Qualità, ISO 9001, UNI 
11381 e per la UNI EN 16636. Nominato cultore della materia in 
Entomologia dall’Università di Modena e Reggio Emilia.
Nazareno Reggiani (Blue Line Group): Laureato in agraria, 
Entomologo (Ph.D), si occupa di Integrated Pest Management in 
ambiente urbano e alimentare. Technical & Quality Manager per Bleu 
Line S.r.l., per la quale svolge anche gestione dei corsi di formazione 
specialistici in linea con la norma UNI ISO 29990:2011.
Manuela Travaglio (I.N.D.I.A. Industrie Chimiche srl): Naturalista 
Entomologa esperta in gestione degli infestanti di rilevanza medico-
veterinaria, e progettazione di impianti di monitoraggio e piani di 
controllo per gli infestanti delle derrate. Fa parte del Team Tecnico di 
India per il quale svolge un servizio di assistenza ai clienti e di 
coordinamento dei corsi di formazione.

PROGRAMMA
MATTINA
1 – La normativa applicabile al Pest Control (Marco Valerio Francone)

- Normativa cogente applicabile al settore alimentare
- Responsabilità dell’azienda alimentare
- La normativa volontaria approvata dal GSFI e principali requisiti dei 

clienti
- Casi di inefficienza del sistema
2 – Strategie di Pest Management (Davide di Domenico)
- Panoramica sulle nuove caratteristiche del Pest Control urbano alla 

luce della direttiva Biocidi
- Il ruolo del disinfestatore. Tipologie di infestanti. Specie a rischio e 

specie non bersaglio. 
- I Roditori e le tecniche di controllo.
- Misure di mitigazione del rischio da rodenticidi anticoagulanti.
- Analisi dei rischi, mappatura delle aree critiche.

POMERIGGIO
3 – Progettazione, realizzazione e implementazione di un piano di Pest
Control, nel rispetto degli standard internazionali (SIVA)
- Introduzione al concetto di Integrated Pest Management (IPM)
- L’importanza dei limiti critici nel sistema di Pest control
- Cosa fare nel caso di superamento dei limiti critici
- Analisi spazio temporale dei monitoraggi. Soglie d'intervento e scelta 

delle azioni correttive.
- Principali vantaggi offerti dai sistemi informatici
4 – Infestanti modalità di prevenzione e lotta (M. Travaglio – N. Reggiani)
- I principali infestanti delle filiere agro alimentari
- Metodi di controllo degli infestanti nell’industria alimentare
- Metodologie per il controllo dei Colombi

5 – Dibattito e domande 
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COSTI [1]

200,00€ + IVA 

La quota di partecipazione individuale comprende:
a. Partecipazione al corso
b. Estratto delle Slide
c. Attestato di partecipazione (formato digitale).
d. Pranzo presso struttura convenzionata.

NOTE

[1] Se sei già cliente MV CONSULTING s.r.l. sarà applicato uno sconto del 10%.
Per il costo sulle iscrizioni multiple si prega di contattare la segreteria corsi.

Il corso potrà essere soggetto a variazioni e sarà erogato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Il cliente potrà recedere dal contratto entro 6 giorni dall’iscrizione e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di 

erogazione. Qualora la disdetta sia successiva a detto termine, il discente sarà obbligato al pagamento del 
corrispettivo.

[2] Attende il ricevimento della fattura proforma prima di effettuare il saldo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO [2]

Coordinate bancarie per bonifico:

IT85S0307502200CC8500616954
BANCA GENERALI

Bonifico da effettuare 10 gg antecedenti data
corso.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI POSTI

SEGRETERIA@CONSULENZA-QUALITA.COM

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON 
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TITOLO EVENTO

DATA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI POSTI

SEGRETERIA@CONSULENZA-QUALITA.COM

COGNOME NOME

AZIENDA RUOLO RICOPERTO

EMAIL DIRETTA TELEFONO

DATI PER LA FATURAZIONE

CLIENTE

MV CONSULTNG SRL
SIVA SAS

Compilando le informazioni richieste ed inviando il modulo di adesione, autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del d.Lgs. 196/2003. 
Autorizza inoltre all’inserimento dei suoi dati nei nostri data base per l’invio di comunicazioni in merito alle attività eseguite o proposte. 

AUTORIZZO INFINE ALLA PUBBLICAZIONE DI EVENTUALI FOTO DELL’EVENTO.


