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a) Impiego 
1) Analisi E.D.P.A.I. : metodica innovativa che individua, 

nella polvere ambientale, la presenza di insetti o acari 
patogeni ed infestanti all’interno delle aziende, basata 
sullo studio delle tracce che gli infestanti lasciano 
nell’ambiente. 
 

b) Caratteristiche 
1) Monitoraggio mensile aziendale tramite spazzamento di 

piccole aree del pavimento, invio dei campioni e 
susseguente verifica della presenza di eventuali focolai 
riproduttivi di insetti e/o acari patogeni e/o infestanti, 
dannosi alle produzioni, che non si possono svelare con i 
monitoraggi più comuni (trappole luminose e a 
feromoni); controllo della produzione attraverso analisi 
di campioni di merce in arrivo o in partenza, garantendo 
l’assenza di artropodi infestanti e patogeni o svelandone 
la presenza; identificazione problematiche 
d’infestazione con rilevamento dei siti di sviluppo dei 
principali artropodi infestanti e patogeni presenti 
nell’azienda, per individuare i punti critici  dei reparti e 
l’origine di inspiegabili contaminazioni dei prodotti e 
materie prime. 

2) Rilievo dei rischi igienico-sanitari grazie al rilevamento, 
oltre agli infestanti, anche della presenza di eventuali 
artropodi patogeni, quali ad esempio, Lepidoglyphus 
destructor o Dermatophagoides farinae, acari correlabili 
rispettivamente all’insorgenza di forme dermatologiche 
fortemente pruriginose e ad asma bronchiale. 

3) Interventi mirati che permettono all’ Industria di 
intervenire in modo localizzato nei siti infestati, 
tralasciando le aree non a rischio. Consente di evitare 
inutili e dispendiosi trattamenti generici e poco efficaci. 
Garantisce un ottimale controllo dei prodotti e la scelta 
d’intervento su basi reali. 

4) Garanzia Aziendale grazie al controllo effettivo dei 
prodotti e garanzia del consumatore sull’uso improprio 
di insetticidi. 

5) Certificazione dei prodotti e degli ambienti di stoccaggio 
attraverso i referti  periodici rilasciati dai laboratori del 
Centro di Ricerca Urania sui campioni esaminati. 

6) Interventi efficaci: attraverso i risultati prodotti si saprà 
dove è necessario intervenire. L’Esame Diretto svela lo 
stato di una popolazione di artropodi, consentendo 
l’intervento nel momento più opportuno, per esempio, 

http://www.pestkompany.it/
http://www.edpa.it/schede%20art%20Dermatophagoides.html
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prima della ovodeposizione o subito dopo la schiusa 
delle uova. 

7) Assistenza scientifica in eventuali contenziosi con 
dimostrazione delle responsabilità; Tutela igienico-
sanitaria grazie al controllo dei patogeni eventualmente 
presenti in Azienda a garanzia della sicurezza degli 
ambienti di lavoro dei dipendenti e dei consumatori. 
 

c) Modalità d’uso 
1) a) Richiedere la procedura all’ufficio tecnico. 

b) Dopo aver raccolto la polvere ambientale, inserirla nei 
barattoli in una busta imbottita o in una scatola postale 
insieme alla “Scheda anamnestica” e alla copia della 
ricevuta di pagamento all’indirizzo e con modalità di 
pagamento che vi saranno indicate. 
c) Riceverete il referto parassitologico via email entro 
24/48 ore dalla ricezione dei campioni. 

 
8) Parassiti target 

1) insetti/acari patogeni ed infestanti. 
 

1) Codice articolo 
1) MPRPM173b 

 

2) Confezione 
2) Unità di vendita: 1 analisi 

 
AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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