
Nonostante le norme europee siano volontarie, una volta adottate,

devono sostituire obbligatoriamente le norme nazionali esistenti,

ma non la legislazione nazionale. Non appena avviato il processo

europeo, non sarà più consentito avvalersi ulteriormente delle

norme nazionali. Nessun paese potrà bloccare lo sviluppo di una

norma alla conclusione del processo. 

Come sarà sviluppata la norma e in quale arco di
tempo?
CEPA e i suoi membri, gli sponsor della norma europea, collabor-

eranno con il CEN per definire una task force europea, con l’ap-

poggio di un Segretariato, che avrà sede presso l’UNI (Ente

nazionale italiano di unificazione). 

UNI e ANID (Associazione nazionale delle imprese di disinfes-

tazione) sono gli iniziatori del progetto.

I singoli organismi nazionali di standardizzazione decidono la

gestione dell’input nazionale. CEPA, che ha lo statuto di osserva-

tore presso la task force europea, collaborerà strettamente con il

Segretariato; la Presidenza guiderà i lavori.

Questi sono già iniziati il 30 giugno 2010 quando il CEN ha

accettato la proposta presentata dall’UNI (Ente nazionale italiano

di unificazione) volta a istituire una norma europea con l’appog-

gio di CEPA e dei suoi membri. 

In seguito all’accettazione della proposta, il CEN ha annunciato

l’istituzione di un apposito comitato. CEN/TC 404 “Comitato tec-

nico – Servizi delle imprese di disinfestazione” per gestire lo

sviluppo della nuova norma.

Si prevede che per il completamento del progetto ci vorranno dai

tre ai quattro anni.
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La posizione di CEPA

La Confederazione europea dell’industria della disinfestazione

(CEPA) e i suoi membri vogliono sponsorizzare lo sviluppo di una

norma europea (EN) per l’industria della disinfestazione in collabo-

razione con il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN).

Questa norma europea specificherà i requisiti, le raccomandazioni e

le competenze di base nel cui ambito dovranno operare le imprese

di disinfestazione per soddisfare le esigenze dei clienti, siano essi

aziende private, amministrazioni pubbliche o il grande pubblico.

Tutte le associazioni nazionali europee membri di CEPA chiederanno

alle rispettive organizzazioni membri di appoggiare questa norma

una volta in essere.

In qualità di sponsor dell’iniziativa, CEPA vuole coinvolgere l’indus-

tria della disinfestazione in questo progetto mirato a garantire il

riconoscimento del settore per la tutela responsabile della salute

dei cittadini europei e dell’ambiente in cui essi vivono.

Una norma europea per la gestione
dei servizi di disinfestazione

cepa



Premessa

Tutti i pesticidi utilizzati dai professionisti dell’industria della

disinfestazione sono regolamentati dalla direttiva sui prodotti

biocidi. Cionondimeno, non esistono in Europa regole comuni per

il conferimento di licenze alle imprese di disinfestazione o agli

operatori che svolgono tali mansioni, ad eccezione di Spagna,

Germania e Francia che hanno sviluppato norme nazionali.

In aprile 2008, come prima tappa verso l’avvio del processo mirato

a istituire una norma europea, l’industria della disinfestazione ha

presentato una serie di principi operativi e di obiettivi comuni,

coordinati da CEPA, inclusi nel “Protocollo di Roma”.

Insieme con le norme nazionali già in vigore in Spagna, Germania

e Francia, questi principi operativi e obiettivi serviranno da punto

di partenza per una norma europea omnicomprensiva, sponsoriz-

zata da CEPA per conto dei propri membri e sviluppata in collab-

orazione con il CEN e gli organismi nazionali di standardizzazione

degli Stati membri dell’Unione europea, oltre a Norvegia, Islanda,

Svizzera e Croazia.

Perché l’industria della disinfestazione ha deciso di

sviluppare una norma europea?

In qualità di sponsor del progetto CEN, CEPA e i suoi membri

vogliono garantire il riconoscimento del settore per la tutela

responsabile della salute dei cittadini europei e dell’ambiente in

cui essi vivono.

L’istituzione di una norma europea comune specificherà i requi-

siti, le raccomandazioni e le competenze di base nel cui ambito

dovranno operare le imprese di disinfestazione per soddisfare le

esigenze dei clienti, siano essi aziende private, amministrazioni

pubbliche o il grande pubblico, in tutti i paesi dell’Unione euro-

pea e dell’EFTA.

L’adozione della norma da parte di tutti i membri CEPA garantirà

qualità e professionalità, contribuendo a migliorare l’efficienza

e i metodi utilizzati dall’industria della disinfestazione.

Sono stati inoltre identificati altri importanti contributi, frutto

dell’impegno dell’industria della disinfestazione in questo prog-

etto. Tra i più significativi:

• Il progetto permetterà di sensibilizzare l’opinione pubblica

riguardo all’importanza dell’industria della disinfestazione in ma-

teria di salute e igiene.

• L’iniziativa contribuirà a controllare l’uso non professionale,

fornendo notevole supporto per quei prodotti che sono indis-

pensabili alla tutela della salute pubblica ma cionondimeno sotto

pressione a causa di procedure di restrizione o di cancellazione.

• Infine, l’introduzione di una norma europea, e il dialogo che ne

conseguirà, migliorerà le interazioni di CEPA con le istituzioni eu-

ropee e gli altri interlocutori europei.

L’industria professionale europea della disinfestazione

L’industria professionale europea della disinfestazione svolge un

ruolo importante nella tutela della salute pubblica, mantenendo

indenni da infestanti e malattie abitazioni, scuole, aree ricreative,

hotel e altre imprese.

L’industria della disinfestazione, il cui valore supera i 2.700 mil-

ioni di euro, impiega oltre 40.000 persone in oltre 10.000 imp-

rese in Europa, la maggior parte delle quali piccole e medie

imprese (PMI). I membri CEPA incidono per oltre l’80% del valore

delle imprese di servizi in Europa.

CEPA in breve

Con sede a Bruxelles, capitale dell’Europa, la Confederazione

europea dell’industria della disinfestazione (CEPA) rappresenta

l’industria professionale europea della disinfestazione. Include

19 associazioni nazionali e membri di imprese di produzione,

distribuzione e servizi di disinfestazione a livello internazionale.

CEN in breve

Il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) è l’organismo

di standardizzazione dell’Unione europea per lo sviluppo di norme

in tutti i settori ad eccezione di quello delle telecomunicazioni ed

elettrotecnico. 

I membri del CEN sono gli organismi di standardizzazione nazionali

dei 27 Stati membri dell’Unione europea e di quattro altri paesi

appartenenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA),

ossia Islanda Norvegia, Svizzera e Croazia.

Cos’è una norma europea?

Una norma europea (EN) è un documento introdotto mediante

consenso unanime e approvato dal Comitato europeo per la

standardizzazione (CEN). Contiene una serie di specifiche (requisiti)

e/o raccomandazioni in relazione a prodotti, sistemi, processi o

servizi che possono essere adottati dall’industria in tutti gli Stati

dell’Unione europea. Una norma europea (EN) può anche essere

utilizzata per definire una terminologia comune di un

settore specifico.

Una volta ratificata dal CEN, una norma europea deve essere at-

tuata dai membri del CEN come norma nazionale identica, riti-

rando eventuali norme nazionali conflittuali. Una norma europea,

pertanto, sostituisce potenzialmente 31 (27+4) differenti norme

nazionali.


