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Vi è un notevole divario tra paesi dell'UE per quanto riguarda 

le capacità e le competenze relative alla corretta gestione, 

all'applicazione e allo smaltimento dei biocidi utilizzati nel 

settore della disinfestazione. 

Nuovi regolamenti europei (N. 528/ 2012) stanno portando 

ad un nuovo approccio attraverso:

• Introduzione del termine «Utente professionale 

addestrato» specificando in tal modo una chiara necessità 

di formazione degli utenti professionali;

• Imposizione di norme più restrittive per l'uso e lo 

smaltimento dei biocidi che costituiscono requisiti specifici 

per le procedure di gestione dei rifiuti dei prodotti 

antiparassitari, nonché il loro imballaggio.



Diventa cruciale un programma di formazione qualificata!

Il progetto PEST PRACTICE risponde a queste esigenze: 

diffondere consapevolezza riguardo i rischi legati alle pratiche 

e applicazioni della disinfestazione

Trasferimento e adattamento di un curriculum qualificato 

dell’ex Progetto europeo LABITAS.

Si sta sviluppando materiale di formazione che facilita la 

sicurezza sul lavoro e una migliore comprensione dei rischi 

connessi con le operazioni di controllo dei parassiti.



L'obiettivo generale di PEST PRACTICE è quello di fornire una 

strategia di intervento, ben focalizzata sulle esigenze delle 

Ditte di disinfestazione e in piena conformità con l'attuale 

normativa quadro dell'UE per quanto riguarda l’impiego dei 

biocidi.

Questo favorirà l’adozione di pratiche virtuose nel controllo 

dei parassiti, riducendo i rischi connessi con l’impiego di tali 

sostanze per la salute umana e l'ambiente.



E’ stata svolta un analisi dei bisogni per raccogliere dati ed 

informazioni sugli aspetti più importanti per progettare e 

sviluppare un modello di corso di formazione per i 

professionisti della disinfestazione, in modo da rispondere agli 

attuali bisogni di formazione nel settore.

Collaborazione con A.N.I.D. - Associazione Nazionale delle 

Imprese di Disinfestazione 

I risultati della ricerca documentaria e di interviste sono stati 

incrociati con i risultati ottenuti attraverso un questionario 

appositamente predisposto, raccogliendo, in totale, più di 200 

risposte.



L’obiettivo era acquisire le opinioni dei professionisti della 

disinfestazione in merito:

- alla formazione specialistica

- le loro esperienze di formazione personale

- le loro aspettative

- quali pratiche di gestione dei parassiti erano già applicate

- il grado di consapevolezza rispetto ai rischi tipici nello 

svolgimento del loro lavoro.



Secondo i principali risultati della ricerca, la maggior parte 

dei professionisti della disinfestazione sta valorizzando molto 

la formazione su aspetti cruciali quali i metodi disponibili di 

controllo dei parassiti, l’impiego dei biocidi, la salute e la 

sicurezza, le misure precauzionali.

La maggior parte ha già avuto esperienze di formazione, 

tenendo conto che le regole della formazione hanno 

disposizioni in Grecia, Cipro e in Italia e variano in base alla 

natura obbligatoria e alla attuazione nel settore pubblico o 

privato, sottolineando la necessità di un approccio 

armonizzato a livello comunitario.



Risultati:
- Supportare le Piccole e Medie Imprese (PMI) del settore disinfestazione 

nell’implementazione di sistemi di gestione del personale basati su 

principi di sicurezza, in grado di aumentare la loro competitività nella 

fascia alta del mercato.

- Fornire alle PMI del settore disinfestazione idonei training metodologici 

e organizzativi mirati alle esigenze più attuali del mercato. Questo 

permetterà alle aziende di allinearsi con la normativa europea e 

nazionale di riferimento in materia.

- aggiornamento mirato per il settore pubblico e privato in modo da 

rispondere al meglio alle condizioni operative specifiche che essi 

incontrano nell’esplicare le loro mansioni.  



Corso di formazione

Sviluppare un corso di formazione di base 

focalizzato sulle esigenze degli addetti al 

controllo dei parassiti, sulla base dei risultati 

delle ricerche effettuate a livello locale



Corso di formazione

Quando: 

5-6 Giugno 2015

presso la sede di Futura Soc.Cons.r.l

Durata: 12 ore



Steps:

• Adattare e implementare l’esperienza del 

Progetto LABITAS

• Creare un percorso formativo suddiviso in 6 

moduli, definito sull’analisi dei bisogni 

• Blended Learning

• Pacchetto di Auto -studio 

• Manuale per il  formatore



Blended Learning:

termine per descrivere il modo in cui l'e-learning è stato 
combinato con i metodi tradizionali in aula e lo studio 
indipendente per creare una nuova metodologia di 
insegnamento ibrida. 

Blended Learning ha tre componenti principali:

• attività in aula agevolata da un educatore esperto.

• Materiali didattici online, tra cui lezioni preregistrate 
dato dallo stesso istruttore.

• Tempo di studio indipendente strutturato



Sicurezza sul lavoro

Biocidi

Entomologia e zoologia

Legislazione

Casi studio



Subjects Unit 1: Identification of Risks Posed by the Use of Biocidal Products Key Questions/ 
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Subject 1: Legislative framework

Hazard Identification 

& Characterisation

(Legislation.png)Routes of exposure 

to biocidal products

Risk characterization

Biocides used for 

Pest Control

Useful links Biocidal Products (BPs) are mixtures containing or generating one or more active 

substances, with the intention of destroying, deterring, rendering harmless, 

preventing the action of, or otherwise exerting a controlling effect on, any harmful 

organism by any means other than mere physical or mechanical action.

The aim is to protect humans and livestock, prevent damage to foods, consumer 

products, building materials (wood) and other products. 

Regulation (EC) No. 528/2012 concerning the making available on the market and use 

of biocidal products, known also as the Biocidal Product Regulation (BPR), has been 

adopted with the purpose to improve the free movement of biocidal products within 

the Union while ensuring a high level of protection of both human and animal health 

and the environment.

• What are 

Biocidal 

Products?

• Which 

measures 

could be 

considered for 

the sustainable 

use of Biocidal 

products?

Module 2: Biocidal Products

Piattaforma On-line



(change page) Useful links

Link:

• REGULATION (EU) No 528/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use 

of biocidal products (Text with EEA relevance) (Reglement 528-2012 EN.pdf)

• ECHA Guidance for Human Health Risk Assessment, Volume III, Part B: GUIDANCE 

ON REGULATION (EU) No 528/2012 CONCERNING THE MAKING AVAILABLE ON 

THE MARKET AND USE OF BIOCIDAL PRODUCTS (BPR). Version 1.0, December 

2013 (ECHA.pdf)
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