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LE RIVISTE DI SETTORE  
MEDIA PARTNER DI PESTMED 

 

 
 

 
Più che riviste, sono Strumenti indispensabili per restare aggiornati e competitivi, vetrine 
strategiche per distinguersi rispetto alla concorrenza. Siamo orgogliosi di averle come 
MEDIA PARTNER di PESTMED.  
 
Leader nella comunicazione per i loro settori di riferimento, offrono Studi aggiornati, 
Speciali tecnici, Guide sulla gestione delle problematiche più o meno frequenti, interviste, 
notizie utili, aggiornamenti legislativi, novità di rilievo. In ordine alfabetico: 
 
DIMENSIONE PULITO - Leader nel settore del Cleaning Professionale. Da trent’anni, 
punto di riferimento per le pulizie industriali, sanificazione, igiene ospedaliera e ambientale. 
Contenuti di qualità, grazie alle firme più prestigiose. 
Un Mensile (cartaceo e online) e un Sito web che trattano i problemi legati alle pulizie 
industriali e alla sanificazione ambientale, con Speciali monografici dedicati al mondo delle 
committenze; una Guida alla scelta dei prodotti e dei servizi per la pulizia professionale; 
un Semestrale cartaceo e digitale di informazione tecnica indirizzato agli utilizzatori europei 
e d’oltreoceano di prodotti e servizi della pulizia professionale.  
 
PRODUZIONE & IGIENE ALIMENTI - Rivista ufficiale dell’Ordine nazionale dei Tecnologi 
Alimentari, il riferimento per chi opera nel campo della preparazione, conservazione, 
distribuzione, gestione e controllo della qualità e dell'igiene nelle diverse filiere del sistema 
agroalimentare, nonché per il personale preposto alla prevenzione e alla vigilanza del 
settore. La rivista vede il coinvolgimento in prima persona dei tecnologi alimentari e dei più 
autorevoli opinion leader e esperti nel campo della produzione alimentare e della food 
safety.  

https://www.dimensionepulito.it/
http://www.igiene-alimenti.it/
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MOLINI D’ITALIA – La Rivista italiana per l’Industria Molitoria. Leader nell’informazione 
professionale per gli imprenditori, gli operatori e i tecnici della prima e seconda 
trasformazione dei cereali, per i produttori di farine e semole, per gli esperti della 
panificazione e del dolce, i produttori di pasta, i costruttori di macchine e impianti, i tecnici 
alimentari, i fornitori di materie prime, i ricercatori, i tecnici di laboratorio.  
Si parla, inoltre, di mercati delle commodities, di legislazione e sicurezza alimentare, di 
prevenzione e controllo igienico-sanitario, di contaminazioni microbiologiche, biologiche 
(infestanti) e fisiche, processi produttivi, tecnologie e verifiche sul prodotto finito. E’ organo 
ufficiale di Italmopa (Associazione Mugnai Industriali d’Italia) e Antim (Associazione dei 
Tecnici dell’Industia Molitoria Italiana). 
 
PASTA & PASTAI - Un fondamentale strumento di informazione per l’industria pastaria, i 
pastifici artigianali, i laboratori, i costruttori di macchine, i tecnologi alimentari e i fornitori di 
materie prime. È la Rivista d’eccellenza per i professionisti della pasta fresca e secca, per 
i produttori industriali ma anche per quelli artigianali. 
Gli articoli, scritti da tecnici ed esperti, approfondiscono le tecniche di produzione, offrono 
soluzioni ai problemi che riguardano l’essiccazione, la collosità della pasta, i ripieni. 
Autorevoli i contenuti sulla sicurezza alimentare, a firma di esperti nel campo della food 
safety. Da leggere con attenzione i focus sulla gestione della sicurezza alimentare, sulle 
contaminazioni microbiologiche, biologiche (infestanti). 
 
PROFESSIONAL PASTA ha iniziato il suo cammino nel 1995, per raggiungere i 
professionisti della pasta in ogni area del pianeta. Pubblicata in lingua inglese, rappresenta 
l’unica testata specializzata nella comunicazione internazionale sulla pasta secca e 
fresca e sulle attività della sua filiera.  
È lo strumento di informazione per tutte le aziende, grandi e piccole, dai laboratori artigianali 
ai pastifici industriali, dai fornitori di materie prime ai costruttori di impianti e tecnologie. 
I testi, firmati da esperti di comprovata esperienza sul settore, offrono informazioni tecniche e 
tecnologiche. Inoltre, vengono affrontati aspetti fondamentali del mercato mondiale della 
pasta con particolare attenzione alla dinamica dei consumi, all’andamento del commercio 
internazionale e alle nuove caratterizzazioni del prodotto dal punto di vista merceologico e 
nutrizionale.  

IL  PEST  MANAGEMENT 
È SINONIMO DI PROFESSIONALITA’   

 
A.N.I.D. pronta ad azioni legali contro attività di sanificazione effettuate da operatori privi dei 
requisiti di legge 
 
Sono pervenute ad A.N.I.D. numerose notizie su operazioni di sanificazione-disinfezione, in 
ambienti confinati e non, operate da aziende prive dei requisiti previsti. 
Sull’argomento l’Associazione è attiva sin dall’inizio dell’emergenza in corso, e molte sono 
state le segnalazioni di abusi che ha trasmesso alle autorità competenti. A tal proposito, è 
stata inviata formale diffida dal mettere in atto detti lavori a società ed organizzazioni prive 
dei requisiti di legge.  

http://www.moliniditalia.it/
http://www.italmopa.com/
https://www.antim.it/
http://www.pastaepastai.it/
http://www.professionalpasta.it/
https://www.disinfestazione.org/azioni-legali-contro-attivita-di-sanificazione-disinfezione-non-regolamentari/
https://www.disinfestazione.org/azioni-legali-contro-attivita-di-sanificazione-disinfezione-non-regolamentari/
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A.N.I.D. in questo difficile periodo, oltre ad offrire il proprio contributo al “sistema Paese” 
collaborando fattivamente con le autorità, resta comunque al servizio dell’intera categoria, 
perché difendere la legalità significa tutelare la salute e l’ambiente.  

Per tale ragione A.N.I.D., oltre ad avversare l’improvvisazione imperversante sul mercato, ha 
dato voce e tutelato tutte le aziende professionali, associate e non, guadagnando il 
riconoscimento anche dalle autorità di riferimento. 

PESTMED CRESCE ANCORA 
Sempre più numerose le realtà  

che arricchiscono il parterre di PESTMED 
 
BÁBOLNA BIO - Biocidi al top 
Da oltre 50 anni Bábolna Bio offre una vasta gamma di prodotti biocidi speciali ed efficaci per 
il controllo dei parassiti. Un’impresa sempre all’avanguardia nella ricerca di nuove soluzioni e 
formulazioni.  
Con la difesa del Bromadiolone (Pt. 14.) la società ha ottenuto l’approvazione di nove 
formulazioni di esche, di cui due combinazioni nuove ed innovative: Protect® Sensation    e    
Protect® Revolution. 
S-methoprene (regolatore di crescita, IGR), sostanza sintetizzata dall’azienda e approvata in 
Annex I nel 2014 e dal 1° settembre 2015, ha presentato otto dossier di prodotti per il 
controllo di insetti (cimici dei letti, pulci, mosche, zanzare, formiche e blatte). 
 
Eurodif - Efficacia garantita 
Presente da oltre 25 anni nel settore professionale dell’allontanamento volatili, Eurodif si 
disstingue per i prodotti di altissima qualità rappresentati dai famosi marchi Depigeonal, 
Ecopic, Bird Out, Scarecrow.  
L’impresa offre, inoltre, assistenza tecnica all’installatore in tutte le fasi del servizio di vendita, 
che comprende la verifica progettuale dell’intervento da eseguire e la proposta tecnica ed 
economica del prodotto più idoneo da utilizzare.  
Attivi anche il servizio di assistenza tecnica diretta in cantiere e i corsi di specializzazione per 
i tecnici che vogliono operare nel settore dell’allontanamento volatili. 
 
Sumitomo Chemical - Principi attivi di ultima generazione 
Sumitomo Chemical (UK) è distributore di prodotti per la disinfestazione professionale a 
livello domestico: si tratta della Divisione per la Salute Ambientale della Sumitomo Chemical 
Company.  
Ne sono entusiasti clienti da tutto il mondo (Europa, Medio Oriente e Africa) per la sua offerta 
di principi attivi e di prodotti su misura per la disinfestazione pronti all'uso.  
Inoltre, l’impresa dispone di un servizio di supporto e assistenza per i clienti per ottenere la 
registrazione a livello nazionale e dell'Ue dei principi attivi forniti per i loro prodotti. 
Si tratta di sostanze altamente efficaci, per una vasta gamma di utilizzo: dalla produzione di 
insetticidi domestici, alla disinfestazione di interni e aree urbane, alla salute animale e ai 
prodotti farmaceutici per il controllo degli ectoparassiti. 
 

https://www.pestmed.it/
https://www.pestmed.it/
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PEST WEST - Efficacia in oltre 70 Paesi 
PestWest Electronics, parte del gruppo Killgerm, produce una gamma completa di 
pluripremiati disinfestanti per insetti volanti, sviluppati dopo una considerevole ricerca relativa 
alle esigenze dei propri clienti e utenti.  
In tutta Europa, i prodotti PestWest sono visti come prodotti di alta qualità con valore 
aggiunto, con un ottimo rapporto qualità prezzo. La base del successo dell'azienda è la 
profondità delle sue conoscenze scientifiche e il suo impegno ad ascoltare le esigenze dei 
clienti. PestWest ora fornisce prodotti per il controllo degli insetti volanti in oltre 70 Paesi in 
tutto il mondo.  
 

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
http://www.pestmed.it/
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