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L’A.N.I.D. è un’Associazione di imprenditori della disinfestazione ed ha tra i suoi scopi 
principali quello della divulgazione presso la pubblica e privata utenza della conoscenza e 
della maggiore attenzione nei riguardi dei servizi di pest control e sulla professionalità 
degli operatori. 
In questo periodo di grave emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, le aziende 
operanti nel settore della disinfestazione, e più in generale della sanificazione, sono 
sottoposte ad una notevolissima pressione a causa degli innumerevoli interventi 
straordinari da eseguire. 
Nonostante ciò, le medesime aziende stanno assicurando tempestività e professionalità 
nello svolgimento di tali servizi essenziali. 
Con vivo stupore, però, si è venuto a conoscenza, anche attraverso i mass-media, che in 
questi ultimi giorni alcune realtà territoriali locali (Province, Comuni) stanno 
inopinatamente consentendo l’esecuzione di interventi di disinfezione  delle strade ed aree 
pubbliche ad organizzazioni di agricoltori (Coldiretti, CIA, etc.), così esponendo la salute 
dei cittadini a grave pericolo oltre a causare inquinamento ambientale. 
Ciò in quanto tali interventi sono eseguiti da personale non autorizzato e non in possesso 
delle necessarie competenze tecniche e professionali, mediante l’utilizzo di mezzi ed 
attrezzature assolutamente non idonei alla disinfezione in ambiti urbani, tra cui sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (DRONI), in violazione delle vigenti disposizioni in 
materia e della disciplina regolamentare ENAC. 
Si rammenta, infatti, che l'attività di disinfestazione in parola soggiace ad uno specifico 
codice (ATECO), a cui non sono sottoposti gli interventi in campo agricolo. 
Al riguardo si precisa  che l'attività di disinfezione e disinfestazione in ambito urbano è  
disciplinata  dalla rigida normativa di settore (D.M. n. 274/1997, legge n. 82/1994), la quale 
individua puntualmente gli specifici requisiti che devono possedere le imprese 
specializzate per l'esecuzione degli interventi.   
Sul punto, tra l’altro, tocca evidenziare  che  gli operatori del settore devono avvalersi di  
un  preposto alla gestione tecnica, di operatori adeguatamente formati e specializzati ed 
utilizzare mezzi ed attrezzature idonei all’utilizzo su sedi stradali oltre ad impiegare presidi 
medico - chirurgici debitamente registrati presso il Ministero della Salute. 
Ne discende che l’esecuzione di tale tipologia di interventi in ambito urbano da parte di 
soggetti non autorizzati e, soprattutto, non preparati professionalmente, oltre che essere 
contra legem, espone la popolazione ad evidenti pericoli. 
Pertanto, con la presente, la scrivente Associazione, anche quale ente esponenziale di 
interessi collettivi, INVITA i Soggetti in indirizzo, ognuno per quanto di propria 
competenza, ad adottare tutti gli atti idonei ad impedire l’esecuzione degli interventi de 
quibus da parte di soggetti non autorizzati e non in possesso delle necessarie competenze 
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tecniche e professionali, mediante l’utilizzo di mezzi, attrezzature e prodotti chimici 
assolutamente non idonei alla disinfezione in ambiti urbani. 
Al contempo, DIFFIDA gli organi di vertice delle Amministrazioni locali (Città 
Metropolitane, Province, Comuni) dall’autorizzare tali interventi in violazione di legge per 
quanto in precedenza evidenziato, con riserva, in mancanza, di attivare tutte le necessarie 
azioni, in ogni sede, anche giudiziaria, per l’accertamento di tutte le eventuali 
responsabilità, anche penali. 
La presente è inviata anche all’ENAC affinché vieti in modo espresso l’utilizzo di 
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (DRONI), per l’esecuzione dei predetti 
interventi di disinfestazione. 

 
 
 
 
     Il Presidente 
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