
 

 
 
 
 

 
 

 
COMUNICATO 

 

A.N.I.D., consapevole della complessità della situazione alla quale le aziende e i cittadini sono 

esposti in merito al COVID19, con la presente sostiene le decisioni e l'operato dei propri associati 

precisando quanto segue. 

Il Dpcm dell'8 marzo 2020, che ha esteso le zone rosse rispetto al precedente dispositivo di legge, 
coinvolgendo ampie e discontinue porzioni di territorio, all'art.1 comma a) limita gli spostamenti 
dentro, da e per questi territori. In questo comma vengono esclusi "... gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative ..". L'indicazione generica "esigenze lavorative" può creare dei 
dubbi circa la possibilità di svolgimento dei servizi erogati dalle aziende del nostro settore, ma le 
successive conferenze e circolari esplicative rilasciate del Consiglio dei Ministri e dalle Regioni 
coinvolte spiegano che le attività di lavoro possono proseguire, per l'appunto, laddove motivate da 
comprovate esigenze lavorative, comprendendo anche quelle relative alla consegna delle merci. 

Per quanto sopra premesso, A.N.I.D. ritiene che all'interno di queste attività siano a pieno titolo 
compresi i servizi erogati dalle aziende di gestione degli infestanti, le quali sono chiamate a 
garantire la salute pubblica, l'igiene e la sicurezza degli alimenti. Oltre ai servizi di controllo, di 
monitoraggio, di disinfestazione, di derattizzazione, di esclusione e di allontanamento degli 
infestanti, le aziende sono anche chiamate ad effettuare interventi di disinfestazione e di 
disinfezione straordinari.    

Ferme restando le norme cautelative e di sicurezza che devono essere adottate per i tecnici e per 
gli operatori del nostro settore, nel rispetto della sensibilità delle società di servizio che ritengano 
autonomamente di limitare o di sospendere le proprie attività, e al di là di possibili restrizioni agli 
accessi che dovessero adottare i committenti, A.N.I.D. ritiene che le attività delle aziende del 
settore rientrino fra quelle di comprovata esigenza lavorativa. 

 
 

Forlì, 9 marzo 2020 
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