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il corso è rivolto 
a tutte le aziende 
di disinfestazione
e agli operatori
del settore

programmazione 
formativa 2019

Lotta chimica 
agli infestanti 
delle derrate:
Considerazioni 
relative 
all’ introduzione 
di specifiche misure 
di mitigazione del 
rischio nell’impiego 
di prodotti 
insetticidi. 
Aspetti e Analisi 
di casi pratici.

Il corso prevede una parte teorica seguita da una parte 
di esame e analisi di casi pratici e si rivolge agli operatori 
del settore.  Pone l’attenzione sulle possibili modifiche ne-
gli usi consentiti dei prodotti insetticidi per uso professio-
nale destinati al controllo degli infestanti tipici dei luoghi 
di produzione, conservazione e somministrazione degli 
alimenti, vengono analizzate le formulazioni e le applica-
zioni più performanti per risolverei problemi di infesta-
zione all’interno di aree sensibili.

Segue l’analisi di casi pratici in gruppi di lavoro, con esa-
me delle impostazioni dei servizi sulla base della valuta-
zione dei rischi, utilizzo dei dispositivi di monitoraggio e 
successiva discussione. 

LOTTA CHIMICA AGLI INFESTANTI DELLE DERRATE. 
CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL’ INTRODUZIONE 

DI SPECIFICHE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
NELL’IMPIEGO DI PRODOTTI INSETTICIDI. 

ASPETTI E ANALISI DI CASI PRATICI. 



La partecipazione al corso prevede
una quota di iscrizione di 65 €/persona + iva.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà 
avvenire mezzo bonifico bancario anticipato 
intestato a
INDIA Industrie Chimiche srl
IBAN IT 72 O 01030 62630 000001740415
Banca Monte dei Paschi di Siena
filiale di Maserà.

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà
pervenire contestualmente al modulo di
adesione via e-mail a info@indiacare.it

ATTENZIONE 
I posti sono limitati a 50 partecipanti. 
Si prega di verificare la disponibilità dei posti 
chiamando in segreteria al n. 049.8076144, 
prima di effettuare il bonifico.
La quota di partecipazione non potrà essere 
rimborsata in caso di rinuncia se non 
effettuata 24 ore prima della data del corso.

programma della giornata

8:40 – 09:00 Registrazione dei partecipanti e 
consegna della documentazione. Staff INDIA

9:00 - 9:15 Saluto ai partecipanti e introduzione 
al corso. Responsabile Direzione INDIA

9:15 – 10:45 Esame delle informazioni disponibili 
relative all’impiego dei principi attivi ad 
azione insetticida nei luoghi di preparazione, 
conservazione e somministrazione degli alimenti. 
Dr. Alberto Baseggio 

10:45 – 11:00  Coffee break

11:00 – 12:40 Descrizione ed analisi di casi pratici 
di impostazione del controllo di infestanti nel 
comparto alimentare. 
Dott.ssa Manuela Travaglio e Dott.ssa Chiara Dassi

12:40 – 12:50  Compilazione dei questionari.
Corsisti

12:50 – 13:15 Esame dei questionari e consegna 
degli attestati. Relatori INDIA

Alla fine della sessione sarà possibile sottoporre
quesiti ed elementi di discussione.

milano
venerdì 08 febbraio 2019 
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La sottoscritta Impresa                                                                                                      con sede in                              ____________
Via                                          n.                      CAP_________________P.IVA____________________C.F.____________________
Tel_______________Fax_________________E-mail____________________________________________________

1. presa visione della proposta formativa di I.N.D.I.A. Industrie Chimiche Srl relativamente all’ effettuazione del 
Corso “Lotta chimica agli infestanti delle derrate”
ed in particolare di quanto dichiarato in merito ai contenuti, alla metodologia ed ai criteri che saranno 
adottati per la valutazione dell’apprendimento dei discenti partecipanti;

2. concordando con il contenuto dei programmi del Corso, con le modalità formative e con le condizioni poste da
I.N.D.I.A. per la partecipazione al Corso, 

3. iscrivere al Corso di formazione per il conseguimento dell’attestato “Lotta chimica agli infestanti delle derrate"
compilando il seguente questionario, ai fini della migliore erogazione del servizio 
formativo.

NOME E COGNOME
PARTECIPANTE

ETA’
TITOLO DI

STUDIO
QUALIFICA ALL’ INTERNO DELL’

AZIENDA

PERMANENZA
NEL SETTORE

SPECIFICO

AMBITO EROGAZIONE SERVIZI

      Comune, PA 

      Municipalizzata

      Ind. Alimentari o di stoccaggio o di confezionamento prodotti         

      Privato 

      Altro          

                                                                                                                  _______________________
                                                                                                                                                Timbro e firma

      

      

                                                                                                                  _______________________
                                                                                                                                                       Data
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