L’industria della disinfestazione raccomanda che i rodenticidi anticoagulanti
restino accessibili ai professionisti del settore finché non sarà disponibile
un’alternativa efficace
Bruxelles, giugno 2013 – Alla luce della nuova indagine sulle misure di attenuazione del rischio in merito ai
rodenticidi anticoagulanti avviata dalla Commissione europea, la Confederazione europea dell’industria
della disinfestazione (CEPA) ribadisce l’importanza di mantenere l’accesso agli anticoagulanti per i
professionisti del controllo degli infestanti finché non saranno prontamente disponibili alternative di
controllo significative.
Premessa
In Europa, la maggior parte dei pesticidi utilizzati dal settore della gestione professionale degli infestanti
urbani è regolamentata dalla direttiva sui prodotti biocidi. In alcuni paesi (p.es. Spagna, Germania, Francia,
Malta, Ungheria, Paesi Bassi, …) sono state introdotte norme e/o processi di qualificazione per singole
entità. Tuttavia, al momento in Europa non vi sono disposizioni armonizzate comuni per l’autorizzazione e il
monitoraggio delle stesse imprese di disinfestazione o degli operatori che svolgono tali mansioni.
Questa situazione cambierà presto dal momento che la Confederazione europea dell’industria della
disinfestazione (CEPA) e i suoi membri sono in procinto di sviluppare una norma europea per l’industria
della disinfestazione in collaborazione con il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN).
La CEPA vuole sottolineare quanto sia importante mostrarsi vigilanti nei confronti delle conseguenze sulla
salute pubblica qualora venissero limitati i mezzi per controllare adeguatamente le popolazioni di roditori in
Europa. Poiché attualmente nessuna alternativa significativa ed efficace ai rodenticidi anticoagulanti è
prontamente disponibile e un’importante infestazione potrebbe avere serie conseguenze sulla salute pubblica
(leptospira, ecc.), l’uso di anticoagulanti resta essenziale per gestire positivamente le popolazioni di
infestanti.
La CEPA raccomanda:
-

-

che gli anticoagulanti restino accessibili ai professionisti della disinfestazione finché non saranno
disponibili valide alternative per gestire gli infestanti che mettono a rischio la salute dei cittadini,
degli animali e dell’ambiente in cui essi vivono;
che con la pubblicazione della norma CEPA/CEN e l’approvazione della certificazione di questa
norma, la stessa CEPA contribuisca a identificare i professionisti del controllo degli infestanti.

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, produttori di
generi alimentari, aziende per la vendita al dettaglio e altre imprese.
L’industria europea della disinfestazione, il cui valore supera i 3000 milioni di euro, impiega oltre 40.000
persone in oltre 10.000 imprese in Europa, la maggior parte delle quali sono piccole e medie imprese (PMI).
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La Confederazione europea dell’industria della disinfestazione (CEPA), con sede a Bruxelles, rappresenta l’industria
professionale europea della disinfestazione. Include 23 associazioni nazionali e regionali e membri di imprese di
produzione, distribuzione e servizi di disinfestazione.
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