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Bonavita Servizi
Nella splendida cornice del Borgo Condè, un apprezzato momento di approfondimento dedicato alle imprese agroalimentari
Si è svolto il 29 novembre 2018 il Seminario intitolato “L’impatto del Pest Management nella Food Safety:
aggiornamenti, strumenti e prospettive”. L’evento, tenutosi presso Borgo Condè, è stato organizzato dalla ditta
Bonavita Servizi Srl, storica azienda forlivese attiva nel mondo dei servizi e in particolare della disinfestazione e
derattizzazione, che ha ricevuto il patrocinio di CNA di Forlì-Cesena e dell’Ordine provinciale dei Dott. Agronomi
e Dott. Forestali.
Che cos’è il “Pest management”? Esso rappresenta il nuovo orientamento di questa tipologia di servizi che mirano
non solo al controllo degli animali nocivi ed infestanti (mosche, ratti, scarafaggi, ecc.) ma anche alla loro
prevenzione ed all’impiego di sistemi innovativi, fornendo supporto tecnico, scientifico e consulenza.
I destinatari dell’evento sono state le imprese alimentari dell’intera regione e limitrofa, tra cui molti clienti della
ditta Bonavita Servizi.
Nell’ambito del seminario sono intervenuti professionisti altamente qualificati del settore agro-alimentare, della
gestione infestanti e del mondo della qualità, che hanno potuto illustrare quanto sia importante attuare buone
pratiche, innovare e qualificare i propri fornitori nell’ambito delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione, che
sono fondamentali nel settore alimentare per garantire prodotti alimenti sani e sicuri per il consumatore finale.
In particolare, sotto la supervisione scientifica di Francesco Fiorente, consulente del settore e Consigliere
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di FC-RN, sono intervenuti Daniele Pisanello, avvocato esperto in
legislazione alimentare; Dario Bagarella, responsabile Agroqualità Rina per gli schemi agro-alimentari; Nazzareno
Reggiani, direttore tecnico dell’azienda forlivese Bleu Line (fornitore internazionale di prodotti ed attrezzature per la
disinfestazione); Alberto Baseggio, responsabile dell’assistenza tecnica di India Industrie Chimiche Srl, importante
produttrice di insetticidi.
Gli argomenti trattati hanno spaziato dagli aggiornamenti normativi di settore passando per le tecniche alternative
all’utilizzo degli insetticidi e dei rodenticidi nel settore alimentare, fino alle novità relative alle norme volontarie di
sicurezza alimentare e nell’erogazione dei servizi ed alla definizione delle responsabilità legali in questo delicato
settore.
La partecipazione è stata numerosa e qualificata con viva soddisfazione del management di Bonavita Servizi e dei
relatori coinvolti, nell’ottica di divulgare conoscenze, sviluppare competenze e mantenere gli obiettivi di qualità delle
eccellenze agro-alimentari italiane.
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