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Il mondo odierno si trova di fronte a sfide legate alla disinfestazione 
e alla sicurezza alimentare da cui dipendono miliardi di vite e i relativi 
mezzi di sostentamento. Questo dato di fatto è riconosciuto tanto 
dalle autorità e dagli enti normativi, quanto dall’industria alimentare 
stessa. 

I N T R O D U Z I O N E

Sono 600 milioni i casi 
di patologie di origine 
alimentare nel mondo.1

Sfide che si moltiplicano

L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità stima che gli agenti 
patogeni alimentari determinano 
600 milioni di casi di patologie di 
origine alimentare nel mondo1.

Secondo la stessa fonte, a questo 
dato sono legati circa 420.000 
decessi all’anno.  

La sfida di mantenere la sicurezza 
alimentare e controllare gli 
infestanti che possono infrangerla 
è di portata significativa. Essa va 
affrontata sia per il bene della 
salute pubblica che dei sistemi 
economici.

Tuttavia, a seguito di una serie di 
problematiche emergenti - fra cui 
l’aumento demografico mondiale, 
la maggiore urbanizzazione e 
la complessità della moderna 
catena di approvvigionamenti - le 
criticità sono sempre più difficili da 
gestire. 

Tenendo in mente questi fattori, il 
grande interrogativo per l’industria 
alimentare è

Come sarà possibile 
soddisfare una domanda 
che cresce, in termini di 
produzione e distribuzione in 
tutto il pianeta, e minimizzare 
al contempo i rischi legati alla 
sicurezza alimentare?

In questo documento esploreremo 
come l’industria alimentare può 
far fronte alle sfide generate dagli 
infestanti mediante la raccolta 
di dati, generati da dispositivi 
interconnessi e da ispezioni in 
loco.

I dati da soli, senza criteri di 
interrogazione intelligenti, non 
sono utili, quindi valuteremo come 
sia possibile analizzarli per trarne 
nuove forme d’azione.

Nello specifico illustreremo come 
Rentokil stia mettendo a frutto 
le conoscenze acquisite grazie 
ai big data per lanciare approcci 
innovativi che hanno il potenziale 
di contribuire alla gestione 
degli infestanti e della sicurezza 
alimentare, raggiungendo nuovi 
livelli di efficienza e controllo. 

“

“
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1 http://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/food-safety
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RACCOLTA DATI

IoT - Internet of Things nel Pest Control

Oggi le organizzazioni generano enormi volumi di nuovi dati, detti 
Big Data, molti dei quali vengono raccolti da dispositivi interconnessi 
grazie all’IoT.

L’IoT può essere definita come la 
rete globale di dispositivi, mezzi e 
apparecchiature industriali in cui 
sono incorporati sensori in grado 
di comunicare con sistemi di 
elaborazione centralizzati.

In genere, l’IoT guida il 
cambiamento in due modi 
principali: 

1. Aiutando le organizzazioni  
 a tele-monitorare in tempo  
 reale le attività di macchine,  
 impianti, persone, animali  
 o sistemi ambientali con  
 maggiore efficienza rispetto  
 alle registrazioni manuali o  
 l’osservazione umana.

2. Generando enormi volumi di  
 dati interrogabili per trarne  
 nuove conoscenze su come  
 migliorare le operazioni o gli  
 impianti.

Applicazione dell’IoT al 
monitoraggio degli infestanti 
e alla sicurezza alimentare.

Esistono svariate organizzazioni, 
legate alla catena di 
approvvigionamento alimentare, 
che già ricorrono a dispositivi 
IoT per migliorare la propria 
efficienza.

Queste tecnologie sono in 
fase di sviluppo, ma la filiera 
alimentare ha ora la possibilità 
di installare, nell’ambito delle 
attività di sicurezza, tele-sensori 
che consentono il monitoraggio 
continuo, 24 ore su 24, nell’arco 
di 7 giorni, di tutte le attività 
infestanti. I sistemi consistono 
in trappole interconnesse che 
rilevano, catturano o eliminano 
gli infestanti.

Dispositivi e trappole possono 
inoltre essere completamente 
integrati con portali online 
dove reperire reportistica su: 
monitoraggio degli infestanti, 
trend, raccomandazioni e 
strumenti di analisi a supporto 
degli audit sullo stato di 
disinfestazione.

Secondo le previsioni, 
il numero di dispositivi 
IoT attivi aumenterà a 10 
miliardi entro il 2020 e 
fino a 22 miliardi entro il 
20252.

L’ascesa delle macchine: come raccogliere i dati

2 IoT Analytics, Stato dell’IoT & Prospettive 
2018 a breve termine
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C O N O S C E N Z E  S U  C U I  AG I R E

Uno dei principali vantaggi dei dispositivi connessi nell’ambito della 
disinfestazione è il monitoraggio dell’attività degli infestanti in luoghi 
difficili da valutare. 

Il potere e il potenziale di questi 
dispositivi è di grande portata. 
I dispositivi rilevano in continuo 
dati che vanno ad aggiungersi 
alle informazioni già raccolte 
manualmente dai tecnici delle 
disinfestazioni, incrementando 
così drammaticamente il 
volume dei dati nel processo. 
Questi dati vengono poi inseriti 
automaticamente nei sistemi 
gestionali digitali dove possono 
essere analizzati. La successiva 
fase di ‘esplorazione dei dati’ 
può rivelare nuove conoscenze 
preziose, commenta Savvas 
Othon, Direttore tecnico e 
dell’innovazione di Rentokil Initial: 

Tramite dispositivi connessi si 
raccolgono più dati di quanto 
sia mai stato fatto finora, ma 
questa è la parte facile. Ciò che 
è difficile è il passo successivo, 
quello in cui si cerca di capire i 
dati e trovare una soluzione.

I dati possono anche essere 
incrociati, ad esempio, con 
informazioni su temperatura 
e precipitazioni e vicinanza 
all’acqua, al fine di effettuare 

analisi predittive e identificare 
luoghi e strutture che potrebbero 
essere particolarmente 
vulnerabili alle infestazioni. Il 
metodo di analisi predittiva, 
che confronta i trend storici 
con i dati attuali per approntare 
stime informate sul futuro, 
può prevedere efficacemente 
epidemie o infestazioni prima 
che si verifichino. Chi si occupa 
di disinfestazione può quindi 
utilizzare queste conoscenze per 
agire proattivamente e adottare 
misure precauzionali - mirando 
con maggior precisione il proprio 
approccio e offrendo apporti 
significativi in ogni fase della 
catena di approvvigionamento.

Tali vantaggi consentono di far 
fronte a molte delle sfide con 
cui l’industria alimentare dovrà 
confrontarsi nei prossimi decenni. 
Ma è importante riconoscere 
che questa possibilità non è solo 
“potenziale” o uno scenario futuro, 
è già una realtà.

Rentokil dispone di un 
ecosistema di oltre 70.000 
dispositivi connessi.

Il processo che trasforma
i big data in azioni

“

“
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I problemi individuati attraverso 
i dati Rentokil indicano anche 
chiaramente che i maggiori sforzi 
devono concentrarsi sull’integrità 
degli edifici: 

Il messaggio è chiaro: se la 
manutenzione dell’edificio è 
scarsa e vi sono opportunità 
di ingresso, oltre alla continua 
apertura e chiusura delle 
saracinesche, gli infestanti 
arrivano, prima o poi. Questo è 
buon senso, naturalmente, ma 
esaminando altri dati rilevanti, 
si può stabilire la stagionalità 
e persino prevedere il mese in 
cui è probabile che si verifichi 
l’infestazione.

I N N O V A Z I O N E  N E L  P E S T  C O N T R O L

La sfida principale nella logistica e nel magazzinaggio è mantenere 
l’integrità del prodotto nel percorso dalla fabbrica lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, garantendo che arrivi all’utilizzatore 
finale in condizioni di buona qualità. 

Rentokil supporta questo 
processo con la rilevazione 
continua di dati sulla natura 
specifica delle minacce infestanti 
in magazzini e impianti di 
trasporto. La raccolta dati avviene 
in due modi. Innanzitutto tramite 
le raccomandazioni formulate 
da migliaia di tecnici che 
annualmente visitano e valutano le 
strutture logistiche e di magazzino 
di tutto il mondo. In secondo 
luogo, tramite PestConnect, un 
ecosistema di dispositivi connessi 
installati presso il cliente per 
avvisare e riferire la presenza di 
attività infestante 24/7. 

Come indicato dalla figura 2a, 
i dati indicano come il rischio 
maggiore sia legato ai roditori.

Le conoscenze tratte dai 
dati consentono di mirare 
le strategie di gestione 
degli infestanti su aree 
e orari con la maggiore 
probabilità di infestazione.

Ad esempio i dati Rentokil sono 
stati aggregati in passato con dati 
meteo e hanno indicato un picco 
di infestazioni da roditori pari a 
27%+ all’inizio dell’inverno, il che 
aiuta i tecnici a programmare le 
azioni preventive con maggiore 
accuratezza. Queste conoscenze 
tratte dai dati rendono possibile 
adottare strategie di gestione 
degli infestanti mirate e 
preventive.  

Logistica e Magazzino

Roditori
43%

Insetti striscianti
24%

Insetti volanti
33%

Fig. 2a. - Infestanti per tipologia4
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Case Study  
Vedere ciò che finora 
non era evidente
Magazzini e centri di distribuzione moderni sono strutture complesse 
e sofisticate. Nel case study in oggetto, la struttura comprendeva 
svariati edifici, lavoro organizzato su cinque turni, funzionamento 24 
ore al giorno e diverse banchine di carico e ingressi. Il monitoraggio 
degli infestanti in strutture grandi e sempre operative è un compito 
notoriamente arduo. I prodotti devono essere privi di contaminazioni 
in ogni fase del trasporto e dello stoccaggio al fine di garantire 
l’integrità della merce in ogni momento.

Dispositivi interconnessi 
monitorano le aree critiche 
e forniscono nuovi dati

La sfida di monitorare 
efficacemente gli infestanti 
è stata vinta introducendo 
PestConnect, l’ecosistema sicuro 
di device Rentokil. I dispositivi 
automatizzano la cattura dei 
roditori 24/7 e avvisano i tecnici 
sulla necessità di intervenire. 
I dati così raccolti vengono inseriti 
in un database centrale e resi 
disponibili al cliente per vedere 
dove era situato il problema 
(sia in tempo reale* che con 
l’identificazione dei trend storici).

Il flusso continuo di dati aiuta 
a perfezionare la gestione del 
rischio

Grazie alla soluzione PestConnect, 
il magazzino ha raggiunto una 
protezione 24/7 delle strutture 
senza sconvolgere le operazioni 
quotidiane. PestConnect 
e myRentokil restituiscono 
continuamente dati con cui creare 
i percorsi di audit richiesti per la 
conformità normativa.

*contestualmente alla visita del tecnico

I N N O V A Z I O N E  N E L  P E S T  C O N T R O L
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L’analisi dei dati Rentokil rappresentati nella figura 3a. indica come nel settore della lavorazione 
alimentare vi sia la necessità continua di far fronte a problemi legati a insetti volanti e striscianti. 

Ulteriori ricerche e analisi dei 
dati commissionate da Rentokil 
ed effettuate dal Centro per la 
Ricerca Economica e Aziendale, 
confermano che l’impatto degli 
insetti volanti nella trasformazione 
alimentare è di grave entità. La 
ricerca ha rivelato che le aziende 
di trasformazione alimentare 
spendono in media €8.000 
all’anno per gestire le mosche.

Addentrandoci nella questione, 
la figura 3b indica chiaramente 
come vi siano fattori legati alle 
infestazioni da insetti striscianti 
e di altro tipo riconducibili a 
criticità igieniche. I dati, tuttavia, 
indicano chiaramente che un 
aspetto sfidante è anche l’integrità 
edilizia che sommata ai problemi 
igienici può offrire un porto sicuro 
a infestanti come scarafaggi e 
blatte.

In ogni caso, disporre di dati e 
conoscenze non genera, di per sé, 
alcuna soluzione. L’ottenimento 
di un vantaggio tangibile per le 
aziende dipende dalle azioni che 
discendono da tali conoscenze 
per sviluppare proattivamente 
soluzioni innovative in grado di 
affrontare problemi di lunga data, 
come nel case study che segue.

L’ottenimento di un 
vantaggio tangibile per 
le aziende dipende dalle 
azioni che discendono 
dalle conoscenze per 
sviluppare proattivamente 
soluzioni nuove.

Trasformazione degli alimenti

Roditori
26%

Insetti striscianti
31%

Insetti volanti
43%

Fig. 3a. - Infestanti per tipologia4

I N N O V A Z I O N E  N E L  P E S T  C O N T R O L
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Case Study 
Innovazione mirata per un futuro 
senza tossicità
I dati Rentokil indicano che la mancata integrità degli edifici 
e le numerose occasioni di trovarvi un rifugio sicuro causano 
la proliferazione degli insetti striscianti negli stabilimenti di 
lavorazione degli alimenti. Con questa consapevolezza, Rentokil 
si è proattivamente impegnata a trovare una nuova soluzione per 
mitigare il rischio e tenere sotto controllo i fenomeni infestanti. La 
sfida si complica ulteriormente in virtù del fatto che il trattamento 
degli infestanti debba essere effettuato con soluzioni non tossiche 
che soddisfano i requisiti normativi. 

Le conoscenze tratte dai dati 
portano allo sviluppo di nuove 
soluzioni innovative 

Rentokil ha trasformato in azione 
le conoscenze tratte dai dati 
sviluppando una soluzione 
innovativa biologica e digitale: 
RADAR Connect. Ovvero un 
sistema di postazioni di cattura 
roditori privo di esche tossiche e 
integrato con un sistema wireless.

RADAR Connect è la scelta 
perfetta per eliminare i topi 
in aree interne dove non è 
possibile utilizzare rodenticidi. Il 
sistema permette di sorvegliare 
e monitorare l’intero impianto 
24/7 per 365 giorni all’anno 
garantendo efficacia immediata 
nella risposta al trattamento.

I N N O V A Z I O N E  N E L  P E S T  C O N T R O L
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Come indica la figura 4a, il 
pericolo principale viene dalla 
popolazione di roditori che 
rappresenta quasi la metà delle 
infestazioni, con oltre il 50% dei 
problemi riconducibili ad ambienti 
poco igienici (fig. 4b. a lato). 

Il numero di infestazioni da 
roditori non sorprende, tuttavia 
fa presumere un alto numero di 
problemi di integrità degli edifici, 
suggerendo che anche gli insetti 
riescano a raggiungere il prodotto. 

La vendita al dettaglio di prodotti alimentari è un altro settore della 
catena di approvvigionamenti in cui vi è un imponente utilizzo dei dati. 

Ciò significa che potrebbero 
rendersi necessarie ispezioni più 
rigorose da parte delle aziende 
per evitare che gli infestanti 
si insinuino in una struttura e 
proliferino, a causa di problemi 
generali di igiene.

In altri casi le infestazioni elevate 
di roditori sono riconducibili 
all’ubicazione di un sito 
particolare, il che si può appurare 
aggregando i dati sulle condizioni 
atmosferiche, la collocazione 
geografica, la vicinanza all’acqua, 
per individuarne il grado di 
suscettibilità. Il ricorso a queste 
conoscenze consente ai food 
retailer di agire in modo predittivo 
nel collocare, progettare e 
proteggere i depositi, così da 
mitigare le minacce specifiche 
degli infestanti, come illustrato dal 
case study che segue.

I roditori rappresentano 
quasi la metà delle 
infestazioni nel food retail.

Food Retail

I N N O V A Z I O N E  N E L  P E S T  C O N T R O L



PAGINA 11Controllo degli infestanti - Il potere dei Big Data

Case Study  
Analisi predittiva: il fondamento 
della pianificazione nelle 
disinfestazioni 
Il Food Retail si sta rivelando un fertile terreno di prova dell’analisi 
predittiva e delle tecniche di modellazione che spingono verso 
orizzonti più avanzati di utilizzo dei dati al servizio della sicurezza 
alimentare. Questo approccio proattivo è garanzia di una strada 
sicura verso una gestione e un controllo intelligenti degli infestanti.

L’analisi proattiva aiuta ad 
anticipare i potenziali problemi

Una catena di supermercati 
negli stati Uniti si è affidata a 
Rentokil per capire quali fattori 
ambientali avessero effetto in siti 
particolarmente vulnerabili alle 
infestazioni da roditori.

Il lavoro ha contemplato 
l’aggregazione e l’analisi dei dati 
Rentokil, provenienti da migliaia di 
supermercati, con i dati principali 
degli audit alimentari e stagionali.

Lo scopo era scoprire la 
correlazione tra fattori come: 
temperatura, precipitazioni, 
vicinanza all’acqua e minacce 
da roditori, in base alle diverse 
località.

Rischio minimizzato con 
un’accuratezza senza precedenti

L’aggregazione dei dati ha dato 
vita ad un modello predittivo con 
cui la catena di supermercati può 
valutare un sito prima di costruirvi 
un nuovo negozio.

Grazie a questa conoscenza 
si può determinare se il sito è 
particolarmente vulnerabile prima 
di iniziare i lavori. 
Le stesse conoscenze sono utili 
per la rimodellazione del sito e 
per valutare le misure preventive 
durante la costruzione di nuovi 
punti vendita, in cui i rischi legati 
alla sicurezza alimentare siano 
minimi. 

I N N O V A Z I O N E  N E L  P E S T  C O N T R O L



Il controllo degli infestanti in agricoltura viene spesso impiegato per 
prevenire le infestazioni, ridurre i danni alle colture e massimizzare 
la produzione del raccolto. Allo stesso modo, mira ad evitare la 
contaminazione di prodotti agricoli grezzi che potrebbe manifestarsi 
nella filiera alimentare. 

I dati Rentokil indicano che i 
roditori sono di gran lunga la 
criticità maggiore in agricoltura. 
Nell’America Settentrionale quasi 
il 76% dei cereali immagazzinati 
è contaminato da topi domestici.
Considerata la vastità di questo 
danno, quasi il 60% dei rodenticidi 
è utilizzato in agricoltura3.

Le maggiori criticità legate agli 
infestanti in agricoltura derivano 
anche da problemi igienici e 
integrità degli edifici. 

 

La conoscenza di queste 
informazioni consente ai 
tecnici di adottare misure di 
gestione degli infestanti con una 
precisione unica. Ad esempio 
riducendo al minimo l’impiego a 
tappeto di sostanze chimiche, e 
concentrandosi proattivamente 
sulle azioni mirate ad impedire 
l’entrata dei roditori nelle strutture. 

A sua volta, questo consente ai 
clienti di essere un passo avanti 
rispetto alle sfide poste dagli 
infestanti e di soddisfare requisiti 
normativi sempre più stringenti 
che limitano l’uso di sostanze 
chimiche tossiche.

I roditori sono responsabili.
di uno sbalorditivo 76% 
delle infestazioni agricole 
mondiali.

Agricoltura

Roditori
76%

Insetti striscianti
11%

Insetti volanti
12%

Fig. 1a - Infestantii per tipologia4
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Fig. 1b - Problemi individuati4.

In ogni caso, la protezione delle 
aree di stoccaggio e degli edifici 
è solo una parte della sfida. Come 
dimostra il case study presentato 
di seguito, l’industria agricola 
si trova di fronte anche ad altri 
scenari e sfide, che interessano 
il monitoraggio degli infestanti 
direttamente nei campi di 
coltivazione.

I N N O V A Z I O N E  N E L  P E S T  C O N T R O L
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3 Mercato dei rodenticidi: Previsioni Mondiali 
fino al 2022, Markets and Markets
4 Dati registrati da Rentokil su tutte le 
infestazioni del 2017 e raccomandazioni 
emanate.



Case Study  
Droni e analisi predittiva segnano 
una svolta
Questo progetto innovativo ha avuto inizio a seguito del 
rinvenimento di peli di roditore sui pomodori freschi. 
Grazie alla tecnica di rintracciabilità, è stato possibile appurare che 
la contaminazione non si verificava nelle fasi di deposito, trasporto o 
raccolto, ma nei campi di coltivazione originari che si estendono su 
una superficie di oltre 148 ettari.

La modellazione predittiva 
consente una soluzione non 
tossica 

Questa informazione ha permesso 
di approntare azioni di controllo 
più accurate. La migliore 
comprensione dello stato delle 
piante (ad es. in base ai livelli di 
clorofilla e l’indice fogliare), ha 
permesso di prevedere quando 
è probabile che siano presenti 
i roditori e quando la pianta 
avrebbe subito il danno.

Ne è così conseguito lo sviluppo 
di nuovi repellenti per l’attuazione 
di azioni disinfestanti altamente 
mirate e non tossiche a tutela del 
raccolto.

I N N O V A Z I O N E  N E L  P E S T  C O N T R O L
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Si tratta di sfide significative, e vi 
è anche la chiara opportunità per 
le organizzazioni di vincerle con 
maggiore efficacia del passato 
capitalizzando i dati. I dati, raccolti 
tramite device connessi e migliaia 
di ispezioni in loco, stanno 
aiutando l’industria alimentare 
e gli esperti in disinfestazione 
a migliorare la reportistica in 
tempo reale, a essere più pronti 
rispetto alla mutevolezza degli 
schemi e a registrare le attività di 
disinfestazione ai fini normativi e 
di controllo.

Tuttavia, è altrettanto chiaro 
come i dati da soli non abbiano 
valore e il loro impiego a lungo 
termine sia limitato se non sono 
accompagnati da un’azione. Come 
dimostrato dai case studies qui 
presentati, i dati creano valore e 
il loro potenziale è massimizzato 
solo se analizzati e aggregati 
con altre fonti con l’intento di 
capire come agire, guidando 
l’innovazione e consentendo 
miglioramenti misurabili, tangibili 
e proattivi nella gestione degli 
infestanti e del loro impatto sulla 
sicurezza alimentare.

C O N C L U S I O N E

Non vi è alcun dubbio sulla portata delle sfide che l’industria 
alimentare, e non solo, si trova ad affrontare, chiamata a fare molto 
di più di quanto fatto finora per mitigare i rischi e migliorare la 
sicurezza. 

Per creare valore, i dati 
necessitano di azioni

Addentrandoci sempre più 
nel XXI secolo e occupandoci 
continuamente delle questioni 
che l’industria alimentare dovrà 
superare per garantire un’offerta 
alimentare sicura e protetta alla 
crescente popolazione mondiale, 
possiamo constatare che saranno 
le aziende stesse ad acquisire 
la consapevolezza per avere le 
migliori chance e mitigare i rischi 
legati alla sicurezza alimentare in 
modo efficace ed efficiente.
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I dati da soli non 
bastano – servono 
azioni per arrivare 
alla conoscenza

Direttore Tecnico e Innovazione 
di Gruppo di Rentokil Initial

“ “
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Perché Rentokil?
Rentokil è leader mondiale nella disinfestazione e derattizzazione, con 
un’offerta di servizi esperti, affidabili e professionali a privati e aziende in 
oltre 70 paesi del mondo.

In qualità di esperti in disinfestazione e derattizzazione, ci avvaliamo 
di oltre 12.000 tecnici qualificati in tutto il mondo, offendo una vasta 
esperienza in tutta la gamma di settori industriali. I nostri esperti 
collaborano proattivamente con le aziende riducendo al minimo la 
minaccia di infestazioni.

Tuteliamo immagine e reputazione
Adottiamo un approccio duplice che contempla strategie sia preventive 
che reattive: all’interno di un programma di gestione degli infestanti  
costante e continuo. 

 

rentokil.it
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Gli Esperti del Pest Control
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