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Titolo 

NOZIONI GENERALI DI PEST MANAGEMENT  
E REQUISITI DEI PRINCIPALI STANDARD  

DEL SETTORE ALIMENTARE 
 

Milano, 24 giugno 2021 
  

AICQ Centronord - Via Mauro Macchi, 42 
 

Descrizione 
Ogni azienda del settore alimentare deve adottare delle misure di prevenzione e difesa dagli 
infestanti. I principali Standard del settore alimentare hanno inserito una serie di requisiti specifici 
per il Pest Management. BRC e IFS richiedono la presenza di una figura di adeguate competenze, 
che supervisioni l’attività dell’appaltatore. 
 

Obiettivo 
Acquisire le competenze di base del Pest Management, conoscere i principali infestanti del settore 
alimentare e le tecniche di prevenzione. 
Conoscere i principali requisiti di BRC Versione 8, IFS Versione 7 e FSSC 22000 Versione 5.1. 
 

Destinatari 

Responsabili qualità, personale coinvolto nel controllo pubblico, Responsabili di Stabilimento, 
consulenti, valutatori e tutti coloro che operano in qualsiasi fase della produzione, trasformazione, 
manipolazione o preparazione di alimenti e che sono interessati all ’approfondimento di queste 
tematiche. 
 

Programma 
 
Introduzione 

- Principi generali di Pest Management 
- Il contesto normativo 

I principali infestanti   
-  I roditori 
-  Gli insetti delle derrate 
-  Gli insetti opportunisti e occasionali. 
-      I volatili   

 

Pausa pranzo  
 

La gestione operativa  
- Prevenzione 

- Monitoraggio e lotta 

- Interventi correttivi 
Gli Standard di sicurezza alimentare 

- FSSC 22000 

- BRC Food 

- IFS Food 
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Procedimento didattico 

Esposizione degli aspetti maggiormente significativi, con l’ausilio di immagini illustrative, 
coinvolgendo i partecipanti sia nella esposizione sia nelle deduzioni logiche.  
 

Prerequisiti 
Nessuno. 

 

Attestato 

Viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Docenti 
Marco Genicco, Massimo Raio  
 

Durata e orari lezione 

24 giugno 2021 
9:00/12:30 – 13:30/17:30 
 

Sede del corso 
L'erogazione del corso si svolge in presenza, e su richiesta dell’interessato in collegamento da remoto. 
In situazioni di causa di forza maggiore o per grave impedimento l'erogazione potrà avvenire in 
videoconferenza.  
Indirizzo sede: TQM S.r.l. Via M. Macchi, 42 Milano – Telefono: 02 67382158 – Mail: segreteria@aicqcn.it 
 

Materiale didattico 
Slide del corso in formato elettronico. 

Quota di partecipazione promozionale 
Per i soci AICQ Centronord: € 100,00 + IVA 22% / Partecipante 
Per i non soci: €180,00 + IVA 22% / Partecipante 
 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria di TQM in via M. Macchi, 42 – 20124 Milano tramite 
l’apposita modulistica scaricabile dal sito oppure tramite la procedura online. 

 

Modalità di pagamento 
- Bonifico bancario intestato a TQM S.r.l. - Intesa S. Paolo Ag. 1032 

           Coordinate bancarie IBAN: IT64C0306909484100000011059 
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