
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEST CONTROL A MISURA D’AZIENDA:  

ESEMPI PRATICI DI GESTIONE E CRITICITÀ 
 

 

 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2013, ore 14,00 

 

 

 

 

Sede del Convegno: 

Sala Oro  - Confindustria Venezia 

Via Delle Industrie 19 - 30175 – Marghera (VE) 

 

Il pest control rappresenta uno dei prerequisiti che un’azienda alimentare deve implementare e 

mantenere per garantire l’igienicità delle produzioni e quindi la sicurezza dei propri prodotti. 

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti i principi cardine per la progettazione e 

gestione  di un sistema di pest control a misura di azienda e in linea con i più diffusi standard per la 

sicurezza alimentare certificabili. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 14,00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 14,15 Saluti e introduzione 

Dott. Stefano Zardetto, Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari di Veneto e Trentino A. A.  

Loredano Grande, Presidente Sezione Industrie Alimentari Confindustria Venezia  

Dott. Mariani Claudio, Presidente Settore Alimentare AICQ 

Ore 14,30 “Pest control e aziende alimentari” 

Carlo Parenti, Chimical Service srl Brescia - Carlo Parenti e Giorgio Polo 

Ore 15,15 "I requisiti degli standard BRC e IFS relativi al Pest Control" 

 Dott. Gaetano Papale, libero professionista auditor IFS e BRC 

Ore 16,05  "Prevenzione delle infestazioni in East Balt Italia srl ” 

Rita Paltrinieri Resp. Sanificazione e Ambiente  

Ore 16,50  "Case history: l'esperienza nelle aziende che applicano il metodo 

biologico (Reg CE 834/2007)” 

Biagio Calcavecchia, Responsabile AQ Gruppo EcorNaturaSì SpA ” 

Ore 17,30 Dibattito 

Moderatore, Dott. Stefano Zardetto, Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari di Veneto e 

Trentino Alto Adige 

Ore 18,00 Chiusura dei lavori 

Segreteria Organizzativa 

OTAV  Dott.ssa Michela Sanson tel. 335 81769778 e-mail: info@otav.org 

AICQ Triveneta Dott.ssa Erika Faresin tel. 041-5084954, fax 041-5084981  e-mail: info@aicqtv.net   

CONFINDUSTRIA Venezia  Avv. Semenzato Francesca tel. 041/5499269, fax: 041/935601,  e-

mail: fsemenzato@uive.it  

mailto:info@otav.org
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Quota iscrizione 

Il convegno è gratuito, essendo la disponibilità dei posti limitata a 100, verrà data priorità agli 

iscritti all’AICQ Triveneta, all’Ordine dei Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino Alto Adige e 

a Confindustria Venezia.  

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili,  

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro il 30 ottobre 2013, inviando la scheda di 

partecipazione via fax o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: info@aicqtv.net oppure 

segreteria@otav.org oppure fsemenzato@uive.it. 

 

Iscrizioni 

La domanda d’iscrizione può essere effettuata con il form  allegato. Si prega di comunicare con 

sollecitudine eventuali disdette. 

 

Sede del convegno 
CONFINDUSTRIA VENEZIA 

Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Lybra - Via delle Industrie, 19  - 30175 Venezia Marghera 

Tel. 041. 5499111   fax 041. 935601 - 935952 

www.confindustria.venezia.it 

 

Come raggiungerci 

In auto:  

dall'autostrada: prendere la direzione per 

Venezia (prima uscita per chi proviene dalla 

direzione Milano - penultima uscita – Venezia 

Porto - per chi proviene dalla direzione 

Trieste/Belluno), proseguire fino al secondo 

semaforo, poi prendere la prima strada a destra 

(Via Pacinotti), poi di nuovo a destra (Via delle 

Industrie).  

Sul lato destro della strada si trova l'ingresso 

di Vega 1 e di Confindustria Venezia (di 

fianco alla torre d’ acqua ristrutturata) al n. 

19 di Via delle Industrie. 

Si può parcheggiare su: aree esterne o aree 

interne (terrazza dell’edificio “Pleiadi” a 

destra della sbarra d’ingresso Vega 1, o nel 

seminterrato sottostante la nostra sede nei 

posti riservati a Confindustria). 

In autobus: 

dalla Stazione ferroviaria di Mestre prendere 

l’autobus LINEA 2 direzione Venezia e scendere 

alla fermata Fincantieri, dirigersi verso il 

complesso denominato Vega come indicato nella 

cartina  

da Venezia: autobus pubblici LINEE 2,4,6,7 

scendere alla fermata sottopasso FFSS Porto 

Marghera. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

  

Titolo Cognome e Nome (*)  

Luogo di nascita   Provincia di nascita   

Data di nascita   

Indirizzo  Sesso   M        F 

Comune  CAP  Provincia  

Telefono   Fax  Cellulare  

e-mail  (*)  

Professione  

Ruolo  partecipante   relatore  seg. scientifica 

Provincia in cui opera prevalentemente   

Profilo lavorativo attuale  

 Dipendente SSN  Convenzionato SSN 
 Libero professionista in 

ambito sanitario 

 Altro …………… 

(specificare) 

Iscritto   Aicq  SIMeVeP  OTAV  Confindustria  Nessuna 

Data: Firma 

(*) Obbligatorio ai fini iscrizione 
 

Ragione sociale (ente di appartenenza)   

Indirizzo   

Comune  CAP  Provincia  

Partita IVA / Codice Fiscale   

 

 

  
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 

Il sottoscritto autorizza la Segreteria Organizzativa al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver preso 

visione dell’ Informativa ai sensi del D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 per il trattamento dei dati personali. 

 

Data:______________________    Firma:______________________ 


