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Consortium 



WP1. Project 

management

WP4. Adaptation of 

curriculum and 

development of 

basic training for 

pest control workers

WP3. Needs 

Analysis:  

Anticipation and 

analysis of training 

and skill needs

WP2. Quality 

Management

Per garantire un'adeguata gestione del progetto e la 

collaborazione della partnership

Per garantire la qualità dei processi e dei risultati di 

progetto nonchè il loro raggiungimento.

Per preparare il terreno per il trasferimento degli strumenti 

e delle metodologie innovative attraverso analisi dei 

bisogni

Adattare il curriculum and la metodologia del progetto

‘LABITAS’  alle esigenze dei benficiari di progetto sulla base 

dei risultati dell’analisi ottenuta nel WP3



WP5. Pilot 

testing of 

curriculum and 

training material

WP7. 

Exploitation and 

Sustainability

WP6. 

Dissemination

diffusione continua dei risultati del progetto a tutti gli stakeholder e 

decisori, nonché alla comunità scientifica; favorire la sostenibilità dei 

risultati in particolare dopo la fine del ciclo di vita del progetto

Attività di comunicazione

Ha lo scopo di: (1) testare e convalidare il percorso formativo 

attraverso un esperienza pilota, (2) raccogliere il feedback da parte 

dei partecipanti del gruppo target e la collaborazione delle 

organizzazioni, e (3) mettere a punto gli elementi da fornire di 

conseguenza
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Il progetto Pest Practice si è 

sviluppato sulle conoscenze

esistenti. Adattato ed esteso, ha 

sviluppato un intervento

strategico focalizzato ai bisogni

delle aziende della

disinfestazione



Obiettivi:

• fornire strategia di intervento, ben 

focalizzata sulle esigenze delle 

aziende di disinfestazione in 

accordo con le Regioni e in piena 

conformità con il quadro 

legislativo dell’ UE per 

l'autorizzazione degli agenti 

chimici di controllo dei parassiti 

(es direttiva 98/8 / CE e nuovo 

regolamento (UE) n 528/2012)

• garantire che i biocidi (che 

includono gli agenti 

antiparassitari) siano utilizzati in 

modo da ridurre i rischi del loro 

uso per la salute umana e 

l'ambiente.
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Progetto Pest Practice:

Ha utilizzato materiale educativo per aiutare gli stakeholder a:

• comprendere gli strumenti necessari per l'identificazione dei parassiti comuni 

che si trovano nelle città 

• permettere opzioni di controllo più efficaci.
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discussione per gli agenti chimici comunemente utilizzati come biocidi 

nelle aree urbane e suburbane, le loro tecniche di applicazione, la loro 

fisica di base e la chimica e le loro proprietà tossicologiche ed 

ecotossicologiche.

Costruzione di una Rete di esperti attraverso la collaborazione 

transfrontaliera. Questo aiuterà i soggetti interessati ad arricchire la 

gestione del know-how grazie allo sviluppo delle relazioni tra gli operatori 

del settore. Ultimo, ma non meno importante, il progetto pone 

particolare impegno verso i responsabili politici, al fine di aumentare la 

disponibilità di conoscenze PMI per la valorizzazione futuro.

Come?



11/2013-6/2014

07/2014-5/2015

05/2015-10/2015



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 sperimentale

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

• Durata: 12 ore

• E-Learning e attività in aula

• Piattaforma On-line http://training.pestpractice.eu/



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/ 

Highlights 

Legislative 

framework

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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