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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL’INDUSTRIA DELLA DISINFESTAZIONE E LA CONFEDERAZIONE EUROPEA 
DELL’INDUSTRIA DELLA DISINFESTAZIONE ANNUNCIANO UN’INIZIATIVA CONGIUNTA 
Un summit globale dell’industria della disinfestazione per la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare si 
terrà sulla Costa Azzurra nel 2015 

 
5 agosto 2014 (Fairfax, USA e Bruxelles, Belgio) – L’Associazione nazionale dell’industria della disinfestazione (NPMA) 
e la Confederazione europea dell’industria della disinfestazione (CEPA) per la prima volta si assoceranno per offrire 
un summit globale alle imprese attive nel settore della disinfestazione e ai loro clienti in relazione alla gestione della 
salute pubblica e alle questioni sulla sicurezza alimentare. 
 
Il primo summit globale dell’industria della disinfestazione, relativo alla salute pubblica e alla sicurezza alimentare, si 
terrà dal 3 al 5 giugno 2015 presso il Conference Centre Juan-les-Pins di Antibes Juan-les-Pins, sulla Costa Azzurra. 
Destinato a diventare un forum biennale, da tenersi alternativamente in Europa e negli USA, il summit esaminerà in 
dettaglio i servizi di disinfestazione in termini di necessità per i settori alimentare, della vendita al dettaglio, ricettivo 
e per altri settori commerciali.  
 
Come affermato da Bob Rosenberg, CEO di NPMA: “La tendenza verso una maggiore globalizzazione dei servizi di 
disinfestazione è sempre più pronunciata per il settore alimentare e altri settori commerciali”. “Siamo orgogliosi di 
questa storica collaborazione tra associazioni di categoria in Europa e negli USA, destinata a garantire una solida 
leadership che affronterà queste sfide e permetterà al settore di crescere”. 
 
“In questa conferenza puntiamo ad affrontare i problemi futuri del settore della disinfestazione valutando, insieme 
ai clienti, al legislatore e ad altri importanti interlocutori, le azioni necessarie da intraprendere per prepararci a dare 
una risposta alla nostra visione del futuro”, ha affermato Bertrand Montmoreau, Presidente della CEPA. 
 
Maggiori informazioni sull’evento saranno disponibili nelle prossime settimane. 

 
### 

NPMA in breve 
L’Associazione nazionale dell’industria della disinfestazione (NPMA) è un’associazione senza scopo di lucro con oltre 
7.000 membri, istituita nel 1933 per sostenere l’impegno del settore della disinfestazione nella tutela della salute 
pubblica, della sicurezza alimentare e della proprietà. 
 
CEPA in breve 
La Confederazione europea dell’industria della disinfestazione (CEPA), un’associazione senza scopo di lucro con sede a 
Bruxelles, rappresenta l’industria professionale europea della disinfestazione. Include 24 associazioni nazionali e 
membri di imprese di produzione, distribuzione e servizi di disinfestazione a livello internazionale. 
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