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Corso “Il Pest Proofing e l’industria alimentare” 
Progettazione e gestione dei servizi di pest contro l nelle produzioni di alimenti  

 

Corso in aula 

modalità 

MULTISALA 

- presso le aule del network,  vedi mappa in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente  convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata    Totale 4 ore ( n. 1 incontro da 4 ore ) 

Requisiti Titolo di studio richiesto: - Diploma di istruzione secondaria superiore. 

Il corso è rivolto a: 

- Titolari di aziende che auspicano alla crescita del proprio know how 

- Responsabili Qualità 

- Responsabili Autocontrollo e addetti alla manipolazione di alimenti,  

- Neo diplomati/laureati. 

- Personale tecnico che opera nel settore alimentare. 

- Consulenti del settore alimentare. 

- Addetti alla lavorazione/preparazione di generali alimentari. 

- Agronomi, periti agrari, ecc..che auspicano a valutare gli impatti degli insetti su un contesto 

industriale. 

 

Obiettivi  Il Corso ha come obiettivo primario il trasferire le corrette conoscenza sul rischio di infestazione da 

parassiti ed insetti, all’interno del contesto produttivo alimentare. 

Mira inoltre ad: 

- Informare i partecipanti in merito al quadro normativo che regola la necessità di prevenire il rischio di 

infestazione nelle industrie alimentari, 

- Trasferire le nozioni di base per progettare e gestire un piano di monitoraggio e lotta agli infestanti 

nelle produzioni di generali alimentari. 

- Trasferire il corretto know how sul servizio di pest proofing al fine di poter scegliere la migliore 

soluzione per la propria realtà. 

- Valorizzare il concetto di prevenzione del rischio. 

- Illustrare gli aspetti e le problematiche legate ad una errata realizzazione di un sistema di 

monitoraggio infestanti. 

Il corso può rappresentare un momento di crescita professionale anche per quelle figure aziendali in 

possesso di formazione avanzata. Rappresenta infatti un sunto dei problemi che spesso le industrie 

alimentari si trovano a dover affrontare senza la corretta conoscenza o esperienza.  

 

I Vantaggi 

del corso: 

- Acquisire conoscenza specifica in merito al rischio di infestazione da parte di insetti, roditori, volatili, e 

parassiti. 

- Capire la logica di applicazione di un metodo di prevenzione degli infestanti o pest proofing. 

- Saper valutare un piano di monitoraggio, definire i possibili limiti critici e le soglie di pericolo, saper 

attivare le corrette azioni correttive o preventive davanti al riscontro del superamento delle soglie 

critiche.  

- Avere il corretto know how per poter scegliere correttamente una società di servizio. 

- Crescita del proprio “patrimonio culturale”.  

 

Il corso, oltre ad essere un evento formativo singolare nonché focalizzato su aspetti che spesso 

vengono sottovalutati, rappresenta un’occasione per comprendere realmente quali problemi generi 

una valutazione del rischio infestanti, effettuata in modo approssimativo e senza le dovute attenzioni. 

 

Il fattore più importante però è maturare una competenza specifica, necessaria per affrontare, almeno 

inizialmente, il problema degli infestanti.  

 

Docenti  I docenti sono professionisti /formatori  esperti e qualificati nelle materie erogate,  

selezionati tra i migliori in Italia ed addestrati alla nostra modalità a garanzia della qualità del corso 
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Titolo rilasciato Attestato di partecipazione  

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it/privacy 

Programma Il programma prevede la suddivisione del corso in 1 modulo da 4 ore  

Al termine di ogni modulo ogni partecipante potrà esporre problematiche o chiedere informazioni. 

Modulo 1 - Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare. 

a) Il quadro normativo, cogente e volontario, applicabile nell’industria alimentare 

b) Obblighi e autocontrollo  

c) L’applicazione nei Manuali di corretta prassi igienica  

d) Responsabilità interne all’azienda 

 

- Le categorie di infestanti e la trasmissione delle patologie; 

a) I topi ed i Ratti 

b) Gli insetti 

c) I Lepidotteri 

d) I volatili 

e) I parassiti, Le muffe, I lieviti 

f) Fattori di proliferazione e crescita 

 

- Sistemi di monitoraggio e cattura degli infestanti; 

a) Le tipologie di trappole; 

b) L’importanza del posizionamento; 

 

- Come progettare un sistema di monitoraggio ambientale; 

a) L’analisi degli ambienti interni ed esterni; 

b) I prodotti e le loro problematiche; 

c) La tipologia di infestante connesso al prodotto; 

d) La scelta delle trappole; 

e) La definizione delle soglie critiche 

f) Il posizionamento delle trappole e la loro manutenzione; 

g) Le frequenze di monitoraggio e controllo; 

h) Le modalità di controllo e verifica (audit interni); 

i) La registrazione delle evidenze e l’elaborazione dei dati; 

j) Il riesame del piano di monitoraggio ambientale. 

 

- La formazione del personale; 

a) Conoscenza e consapevolezza; 

b) I tempi di reazione al problema; 

 

- Esempi pratici dei sistemi pest proofing; 

 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota base 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 


