Lotta contro gli animali infestanti

Lotta contro gli animali
infestanti
Con l‘aumento della popolazione, delle case e delle strade, il mondo diventa sempre
più piccolo. Tutto è collegato, ravvicinato, compresso, globale e climatizzato.
Queste sono le condizioni ambientali ideali per gli animali infestanti.
IL TRAFFICO (VIAGGI, TRASPORTI, TRASLOCHI) è globale e

distribuito su tutto il territorio. La mobilità fa ormai parte
della normale qualità di vita dell‘uomo moderno e di ciò
approﬁttano anche gli animali infestanti. In questo modo
essi si insinuano e si diffondono, causando sempre più
pericoli e tormenti.
QUESTA COMPLESSA SITUAZIONE ha portato ad esigenze

più rigorose in forma di leggi e standard igienici a livello
globale, che rendono indispensabile una lotta sistematica
e conseguente contro gli animali infestanti.

Soluzioni concrete di Anticimex
ANTICIMEX, FORNITORE DI SERVIZI estremamente

specializzato, offre un concetto di servizi impeccabili
e completi per la lotta contro gli animali infestanti.
IL CONCETTO DI LOTTA integrata contro gli animali

infestanti è l‘unico metodo sensato e duraturo.
Lo stesso rappresenta oggi l‘avanguardia della tecnica.
Esso comprende un’efﬁcace combinazione di provvedimenti ﬁsici, biologici e chimici sopportabili sia
dall‘uomo sia dall‘ambiente. È possibile prevedere, evitare
e limitare un‘infestazione e dove è necessario, combatterla
in modo mirato. A questo scopo è indispensabile un
approccio unitario comprendente tre aspetti:

Prevenzione
GRAZIE AD ADEGUATI provvedimenti architettonici

ed organizzativi, si impedisce in larga misura che
gli animali infestanti si introducano, si insedino,
si riproducano e si diffondano negli ediﬁci.

Monitoraggio
IL MONITORAGGIO fa parte dell‘individuazione delle

infestazioni, poiché segnala la specie e gli stadi di sviluppo
degli animali infestanti e fornisce informazioni in merito
alle dimensioni e al grado di diffusione dell‘infestazione
IMPORTANTE: nell‘ambito della lotta integrata contro gli

animali infestanti, i provvedimenti per il monitoraggio
vengono realizzati in base ad un piano stabilito e non
secondo le necessità.

Trattamento
IN UN SISTEMA di lotta integrata contro gli animali infestanti,

il trattamento rappresenta la parte minore dell‘impegno.
Tale intervento, viene eseguito esclusivamente in seguito
all‘individuazione di un‘infestazione, operando quindi
localmente e in modo estremamente mirato. In tal modo è
possibile ridurre al minimo l‘impiego di sostanze chimiche.
IMPORTANTE: i trattamenti vengono eseguiti secondo

necessità e non in base ad un piano stabilito.

Specialisti altamente qualificati
con adeguata formazione
Specialisti del settore al lavoro
I DISINFESTATORI DI ANTICIMEX sono esclusivamente
specialisti altamente qualiﬁcati con un’adeguata
formazione specialistica. Ogni oggetto, viene gestito
da un disinfestatore responsabile e da un suo sostituto.
In questo modo, viene assicurato un servizio a regola
d‘arte da parte di specialisti con un know-how speciﬁco
per ogni genere di azienda.

Il nostro know-how al vostro servizio
CON OLTRE 60 ANNI DI ESPERIENZA, Anticimex offre un

Trattamento antiparassitario
di altissimo livello:
Anticimex concepisce soluzioni su misura
per il trattamento antiparassitario integrato.
Sono inclusi nei nostri servizi:
Trattamento antiparassitario
– Contratto di servizio per più sicurezza
– Reazione rapida in caso di urgenza
Allontanamento di volatili e faine
Trattamento contro i ragni per la protezione
delle facciate
Apparecchi a raggi UV e zanzariere
Assistenza, formazione, consulenza specialistica

Anticimex SA, strada regina 94, 6982 Agno
Tel. 058 387 75 60 Fax 058 387 75 85
info@anticimex.ch
Anticimex è una società internazionale di servizi fondata nel 1934.
Oltre a creare ambienti interni sicuri e salutari attraverso ispezioni,
garanzie e contratti di assicurazione, offriamo servizi di disinfestazione
nonché per la gestione dell’igiene e degli ambienti negli ediﬁci.
www.anticimex.ch
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solido know-how per affrontare in modo efﬁciente tutte
le questioni inerenti la lotta integrata contro gli animali
infestanti. Inoltre, grazie ai molteplici punti di appoggio
regionali in tutta la Svizzera, i nostri specialisti sono
sempre nelle vostre vicinanze permettendo così brevi
tempi d‘intervento, anche in casi d‘emergenza.

