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Arriva il certificato “Pest Control Operator A.N.I.D.” 
 

A PESTMED competenza, aggiornamento e formazione al massimo livello 
per il PEST MANAGEMENT 

 
Garantire il punto di incontro per gli operatori del Pest Management nei vari ambiti (formazione, 
riconoscimento della professione, dialogo con le parti sindacali, eco-sostenibilità, ecc.) è il 
must dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione - Anid. 
Elementi che avranno una forte valorizzazione ed evidenza nella propria Fiera Specializzata, 
ora a livello internazionale, PESTMED,  che si terrà a Bologna Fiere dal 17 al 19 febbraio 2021, 
dove l’innovazione dei prodotti e delle metodologie, la comunicazione e la formazione 
offriranno una vasta area di spunti per l’Italia, l’Europa e per tutti i Paesi che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo, nella consapevolezza del fondamentale ruolo della 
disinfestazione per il mantenimento della salute pubblica di tutti i Paesi. 
 
Il Salone affiancherà alla qualificata parte espositiva, seminari, convegni e incontri su temi di 
grande attualità e di forte innovazione. Sarà anche l’occasione per fare il punto sull’importante 
risultato dell’istituzione del “Patentino A.N.I.D. del Disinfestatore”, ottenuto in collaborazione 
con CEPAS (Istituto di Certificazione delle Competenze e della Formazione del Gruppo Bureau 
Veritas), e che sarà operativo entro questo mese. La proposta di formazione e di certificazione 
su base volontaria si rivolge a tutti gli operatori tecnici delle Imprese associate ANID, in 
particolare alle Aziende certificate secondo lo Standard UNI-EN 16636 e/o la Norma UNI-EN 
ISO 9001-2015. La stessa certificazione volontaria, inoltre, prevede già l’integrazione con i 
percorsi formativi che le Autorità Competenti andranno ad istituire, e la cui implementazione 
vede ancora ANID parte attiva.  
 
Tre anni di grande impegno sono occorsi per avviare, grazie al lavoro di squadra con CEPAS 
e dopo un’attenta analisi delle norme europee e nazionali, lo schema di certificazione delle 
competenze e della formazione per gli operatori del “Pest Control”, creando così uno 
strumento oggettivo di valutazione delle capacità degli operatori. Il percorso formativo 
teorico e pratico, attraverso l’implementazione delle competenze professionali, mira alla 
formazione di un professionista del “Pest Management” completo e aggiornato, colmando con 
ciò, pur se su base volontaria, una lacuna normativa in un settore in cui è sempre più sentita 
la necessità di professionalità, stabilendo così una distinzione certa dagli operatori 
improvvisati o, peggio, dai falsi professionisti. Il certificato di “Pest Control Operator A.N.I.D.” 
sarà, quindi, sinonimo di competenza, preparazione e costante aggiornamento, 
rappresentando un grande valore aggiunto per l’intera filiera del “Pest management”. Un 
altro importante traguardo per ANID e una fondamentale occasione di crescita e riconoscibilità 
professionale per i suoi associati.  

 
 

FLASH NEWS 
 

Giorno dopo giorno stiamo registrando nuove adesioni tra i principali player del settore. 
Eccone alcune arrivate di recente.  
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BENVENUTE NEL TEAM DI PESTMED! 
 
ENTHOMOS SRL -The Ecological Company 

ENTHOMOS è leader in Europa per il controllo Biologico delle mosche in tutti i tipi di 
allevamenti, tramite un mix originale di insetti utili parassiti. Inoltre, è in grado di assicurare il 
controllo Biologico del Pidocchio Rosso (Dermanyssus g.) negli allevamenti avicoli e il 
controllo Ecologico dei roditori molesti, tramite l'utilizzo della trappola tecnologica e multi-
cattura denominata PIPER . 
 
NEWPHARM - Dinamicità e innovazione  
NEWPHARM, leader nazionale ed internazionale nella lotta biologica integrata, produce e 
commercializza soluzioni all’avanguardia per la conservazione dei cereali in magazzino, per la 
disinfestazione e disinfezione in ambito industriale, civile e zootecnico. 
Sulla base di un continuo e scrupoloso monitoraggio che permette di valutare e controllare le 
dinamiche delle infestazioni in atto, NEWPHARM sarà presente nel panorama variegato di 
PESTMED per mostrare i suoi punti di forza vincenti: dinamicità, esperienza nel garantire 
risultati ottimali e il Know How necessario per fornire un servizio di assistenza tecnica ottimale 
ed efficace. 
 
O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL - Obiettivo Qualità 
O.S.D. è una società specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per il 
controllo degli animali infestanti. 
Nata nel 1983 come società di servizi di disinfestazione, oggi è a tutti gli effetti un gruppo 
produttivo specializzato in tutti i settori legati al Pest Control Professionale, con lo sviluppo di 
diversi brevetti, marchi propri registrati a livello internazionale, un export consolidato verso oltre 
50 nazioni e una presenza capillare sul mercato italiano.  
Con la sua presenza a PESTMED, OSD ribadisce ancora una volta il proprio interesse 
nell’investire in termini di energie e ricerca nel raggiungimento di un unico grande obiettivo: la 
qualità. 
 

PESTNET ITALIA - Soluzioni integrate e vincenti 
PESTNET ITALIA è un distributore multimarca di riferimento nel mercato della disinfestazione 
professionale italiana ed è parte di Pestnet Europe, network europeo di distribuzione di 
soluzioni per la biosicurezza e l’igiene ambientale. I nostri clienti sono tutti i disinfestatori che 
ricercano soluzioni integrate, efficaci e conformi alla normativa vigente per il controllo di insetti, 
roditori e altri parassiti che infestano ambienti civili, industriali e zootecnici. Grazie ad una rete 
vendita formata da tecnici esperti, Pestnet Italia promuove la professionalità dei propri clienti, 
offrendo anche consulenze mirate a livello normativo e di prodotto e corsi di formazione in aula 
e sul campo. Avvalendosi di collaborazioni strategiche altamente qualitative, Pestnet Italia 
ricerca continuamente qualità e innovazione, in modo da aggiungere sempre valore all’attività 
dei propri clienti. Pestnet Italia è associata ANID, l’Associazione Nazionale delle Imprese di 
Disinfestazione. 
 
 
 

https://www.newpharm.it/
https://www.pestmed.it/
https://www.osdgroup.it/
https://www.pestmed.it/
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NEL 2021 IL BUSINESS DEL PEST MANAGEMENT È A PESTMED  
 
Vi aspettiamo a PESTMED per scoprire le future tendenze e i nuovi format, le novità del settore 
e le migliori innovazioni per essere competitivi in Italia e all’estero. 

Perché PESTMED presenta oggi - grazie all’impegno di Anid, dell’organizzatore Avenue Media 
e il contributo delle migliori aziende - il momento di business più emozionante e coinvolgente 
del settore nel 2021. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Viale Aldini 222/4 - 40136 Bologna 
Tel. +39 051 6564300 - Fax +39 051 6564334 - expo@avenuemedia.eu - www.pestmed.it 

https://www.pestmed.it/
https://www.pestmed.it/
mailto:expo@avenuemedia.eu
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