
 sistemi integrati 
di derattizzazione 
trattamenti antitarlo 
       lotta alla cimice dei letti   
       servizi di disinfestazione 
       contro gli insetti  
       allontanamento volatili 
       monitoraggio parassiti 
       delle derrate alimentari  
      difesa del verde disinfezioni 
       da germi, virus e batteri
consulenza entomologica





BIOSISTEMI
il profilo aziendale

La Biosistemi prende vita agli inizi degli anni ’90, in un territorio denso di attività produtti-
ve a metà strada tra le Prealpi del lago Maggiore e la pianura del Nord Milano.

A contatto con una moltitudine di realtà, il suo programma è quello di realizzare una ge-
stione integrata, che combini gli strumenti della prevenzione con quelli degli interventi a 
basso impatto ambientale, delle infestazioni da animali di ogni categoria: insetti, roditori, 
rettili, uccelli...

Grazie a un continuo aggiornamento tecnico, oggi è in grado di servire aziende di vario ge-
nere, in settori che spaziano dalla produzione di filati alla filiera agroalimentare.
Biosistemi svolge regolarmente incarichi per istituzioni quali Enti ospedalieri, Aeroporti, 
Acquedotti, e molte altre realtà. La nostra azienda lavora con continuità presso ambienti 
sensibili, ovvero in quegli ambienti in cui è necessario limitare il cosiddetto rischio chimico 
a livelli prossimi allo “zero”.
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LA MISSION
i valori e gli obiettivi che ci guidano da sempre

Il nostro approccio al problema della disinfestazione parte da un’accurata lettura del-
le caratteristiche ambientali, strutturali e organizzative della situazione in cui siamo 
chiamati a operare. 
In questo modo, siamo in grado di combinare gli strumenti più adatti, mediando tec-
nica evoluta con regole di buona pratica, per una soluzione specifica per ogni singolo 
caso, perché ogni caso di infestazione è espressione delle problematiche specifiche 
di quel luogo.

Con questo spirito, Biosistemi assicura sempre l’impiego minimo necessario di anti-
parassitari nell’ambiente per ogni situazione. 

ProPrIEtà dEL CLIENtE - ProtEzIoNE E rIsErvAtEzzA
La Biosistemi Srl protegge e salvaguarda la proprietà del cliente incluso il diritto alla 
privacy quindi, nel fornire i propri servizi, adotta sistemi di assoluta riservatezza quali: 
mezzi senza serigrafia e tute di lavoro senza identificazione relativa al servizio effet-
tuato.
Le azioni di protezione e salvaguardia sono in ottemperanza con i requisiti della Nor-
ma UNI EN Iso 9001:2008 (7.5.4)
Prima dell’uso tutti i prodotti impiegati vengono testati e certificati direttamente da 
Biosistemi.



I SERVIZI
scopri la soluzione più adatta alle tue esigenze
e come mantenerla nel tempo

Biosistemi organizza la propria azione in conformità con le diverse normative esistenti 

nelle varie specialità del “pest control”, con lo scopo di fornire al cliente la sicurezza di una 

situazione sempre sotto controllo, qualunque sia la fase di intervento: sopralluogo (ispezio-

ne), analisi dell’ambiente, monitoraggio e intervento vero e proprio.

Il Sopralluogo

La nostra azienda basa il proprio 

programma di intervento su di 

una accurata ispezione ambien-

tale, che ha la finalità di mettere 

in luce i fattori critici del luogo per 

cui è richiesto l’intervento, in rap-

porto alle strutture e alle caratte-

ristiche della sua attività, nonché 

in rapporto con i soggetti esterni. 

Il preventIvo 

Al sopralluogo, con analisi della 

situazione di fatto, segue il pre-

ventivo, con l’indicazione della 

tipologia di intervento e della 

sua frequenza raccomandata nel 

tempo per una migliore gestione, 

o in alternativa con le caratteristi-

che dell’intervento straordinario 

da effettuare.

conSulenza 

In seguito alla redazione del pre-

ventivo Biosistemi resta a dispo-

sizione del cliente per tutta la 

durata prevista del servizio, per 

fornire il necessario supporto di 

informazioni tecniche che hanno 

condotto alle soluzioni prescelte, 

rispondendo a qualunque chiari-

mento in merito.



Biosistemi è il tuo partner di fiducia per la prevenzione, 

il controllo e il monitoraggio di infestazioni da animali di 

ogni tipo. Le nostre tecniche avanzate di disinfestazione 

vengono attuate prestando particolare attenzione alla sal-

vaguardia dell’ambiente, senza sacrificare la qualità dei ser-

vizi offerti e dei risultati ottenuti, grazie a soluzioni sempre 

all’avanguardia.

trattamento
antitarlo

cimice
dei letti

allontanamento
volatili

derattizzazione
ecologica

disinfestazione
dagli insetti

monitoraggio
agro-alimentare

trattamenti 
fitosanitari 
del verde ornamentale

disinfezione 
e sanificazione 
da microrganismi e virus

consulenze
entomologiche
studi-indagini





Si sentono, ma non si vedono: sono i tarli, ospiti indesiderati 

che si annidano nelle profondità dei mobili. Ma come si può riconoscere 

il tarlo se non lo si vede? In realtà possiamo individuare i danni 

che produce. Questi sono causati dalle larve che, per raggiungere 

la maturità, creano forellini scavando dall’interno verso l’esterno.

trattam
en
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1.2

anoBIuM PUNCTATUM

L’Anobium Punctatum è un insetto che si nutre della polpa del legno. La sua disposizione 
xilofaga è infatti all’origine del più comune appellativo di tarlo del legno, o anche tarlo 
dei mobili. 

caratterIStIcHe:  di forma cilindrica, elitre mar-

rone scuro, raggiunge una lunghezza che varia tra i 

3 e i 5 mm. Il pronoto è simile a un cappuccio da fra-

te che copre la testa dell’insetto. Le antenne, sepa-

rate alla base, sono facilmente riconoscibili dal fatto 

che gli ultimi tre articoli sono considerevolmente 

più lunghi e larghi dei precedenti.  Gli esemplari 

femmina di A. punctatum depongono le uova (tra le 

20 e le 60) nelle piccole fessure del legno. dopo 4-5 

settimane le larve appena schiuse penetrano all’in-

terno scavando gallerie dal diametro di appena 1-2 

mm, dove stanziano fino a metamorfosi completa. 

solamente quando la larva raggiunge la forma adulta 

(primavera e autunno), infatti, fuoriesce dal legno per 

sfarfallare all’esterno, lasciando dei caratteristici fori in-

dicativi del suo passaggio dal diametro di 2 mm circa. 

DannI: al contrario di quanto comunemente si crede, 

i fori lasciati dall’A. punctatum sono di uscita e non 

d’entrata: quando compaiono sulla superficie del legno 

i danni sono già stati arrecati. Le larve cominciano a 

migrare verso la superficie già alcune settimane prima 

di raggiungere lo stadio pupale (di solito tra i mesi di 

marzo e maggio), in modo da facilitare l’uscita una vol-

ta raggiunto lo stadio finale.



1.3

InDagIne DaS
DeTeCTor ACUsTiC sysTeM

Nel campo del risanamento dei manufatti lignei da inset-
ti xilofagi, così come in altri contesti di sanificazione, una 
fase fondamentale nella pianificazione dell’intervento con-
siste nell’accurato esame della attività di alimentazione di 
questi insetti in seno alle strutture (impalcati lignei) che 
potenzialmente li ospitano. 
Il solo monitoraggio visivo non è quasi mai sufficiente a 
comprendere il reale grado di infestazione, è pertanto ne-
cessario affiancare una valutazione strumentale, che con-
senta di fotografare in maniera accurata le condizioni reali 
dell’infestazione.
Il DaS è un evoluto rilevatore acustico che consente di rile-
vare l'azione trofica degli insetti. 
La dotazione, che comprende un paio di cuffie per un mi-
gliore ascolto, è formata da una sonda sensore collegata a 
un ricevitore che, grazie alla presenza di led luminosi, forni-
sce strumenti preziosi per facilitare l’analisi dettagliata dei 
movimenti dovuti all’infestazione.

trattam
en

ti
    an

titarlo    



1.4

Una delle problematiche più impegnative da affrontare, per 
quanti si occupano di salvaguardia e conservazione di ma-
nufatti lignei, cartacei e organici in generale, riguarda la bio-
degrazione. Il danneggiamento di manufatti da parte degli 
agenti “biotici” (soprattutto animali) può essere affrontato 
tramite azioni mirate ad annullare o, almeno, rallentare il 
processo di degradazione a cui sono sottoposti i manufatti.
Fino a una decina d’anni fa, l’intervento di disinfestazione 
prevedeva l’utilizzo di formulati di sintesi, senza porre par-
ticolare attenzione nei residui lasciati da queste operazioni. 
oggi, grazie soprattutto agli studi intrapresi nel settore 
agroalimentare, si sono provate strade alternative nel ten-
tativo di arrivare all’utilizzo di miscele gassose anossiche.  
Le tecniche di disinfestazione in atmosfera modificata preve-
dono l’utilizzo di miscele di gas atossiche, con lo scopo di 
variare la composizione dell’aria riducendo la percentuale di 
ossigeno a favore di azoto, biossido di carbonio, o di entram-
bi (E. Capizzi, B. zanelli, 2008). La tecnica richiede che il manu-

DISInFeStazIone 
iN ATMosFerA MoDiFiCATA

fatto da trattare sia posto in una “camera” o ambiente con-
finato in cui sia possibile modificare la composizione dell’aria.
Come caratteristiche generali, queste camere sono costituite 
da 2 elementi in pvc ad alta resistenza, separabili, delle qua-
li l’una costituisce la base di appoggio degli arredi da trattare, 
mentre la seconda rappresenta la copertura.
All’atto del funzionamento, un aspiratore da 900 watt crea il 
vuoto all’interno della camera, detta anche bubble; un termo-
convettore mantiene costante la temperatura intorno ai 29°c, 
e uno o più appositi box abbassano l’umidità relativa interna.
Questo sistema permette di ottenere un’eliminazione totale 
degli insetti xilofagi in attività all’interno dei mobili proce-
dendo in assoluta sicurezza tossicologica anche in termini di 
assenza di residui post intervento.
Il sistema permette di essere installato agevolmente in qual-
siasi punto dell’abitazione consentendo quindi di intervenire 
direttamente a domicilio, permettendo così di azzerare i costi 
di trasporto, spesso molto onerosi.
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1.7

Nel caso in cui sia necessario procedere alla disinfestazione di 
strutture lignee inamovibili (perché parti integranti di strutture 
fisse) quali travi, grandi opere in legno, o grandi reperti muse-
ali - quadri, confessionali e altro - un’adeguata soluzione può 
richiedere l’intervento della attrezzatura a microonde, detta Mi-
cron Wood. 
L’elemento irradiante alla base del funzionamento della mac-
china è, in questo caso, una testata detta magnetron, la quale 
irradia un flusso di microonde che, assorbite da componenti 
del legno quali acqua, carboidrati e grassi, danno origine al ri-
scaldamento, detto riscaldamento dielettrico. 
Il processo produce un innalzamento della temperatura fino a 
un livello di 65°c, che si rivela letale per gli insetti xilofagi, a 
qualunque stadio del proprio sviluppo.
L’operazione va ripetuta a brevi intervalli di superficie e di volta 
in volta sarà possibile avere una stima personalizzata dei tem-
pi dell’applicazione, che, per la grande variabilità dei manufatti 
esistenti (forma più o meno lineare), non è mai standardizza-
bile.
In modo simile a quanto avviene per il trattamento in atmo-
sfere modificate, il sistema ha i suoi punti di forza nella piena 
risoluzione del problema degli infestanti xilofagi, nella completa 
atossicità dell’intero ciclo, nella sicurezza di impiego grazie ai 
sensori del campo magnetico, tarati opportunamente sui limiti 
di legge.

SISteMa
MiCroNWooD
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1.8

I tradizionali trattamenti superficiali effettuati mediante irrora-
zione o spennellatura delle superfici lignee, raramente riesco-
no a raggiungere gli insetti xilofagi che si trovano all’interno 
del legno infestato. Il sistema Ma.Bi. consente di far penetrare 
i prodotti antiparassitari in profondità nel legno eliminando 
insetti e funghi, in maniera rapida e sicura, e realizzando la 
prevenzione anche nei confronti di future infestazioni.
Il punto di forza del sistema Ma.Bi. sono gli speciali tasselli 
dotati di valvola di non ritorno formata da una sfera in ac-
ciaio inox posta all’interno di ogni tassello, che assicurano 
la ritenzione del liquido antiparassitario. In questo modo si 
creano all’interno della trave tante piccole “camere” piene di 
insetticida, che verrà assorbito con il tempo, senza bisogno di 
ulteriori interventi. Il sistema Ma.Bi. prevede cinque fasi di ap-
plicazione: il sondaggio consiste nel saggiare tutte le travi per 
constatare l’effettivo stato dell’infestazione. successivamente 
si passa al decapaggio. Questa operazione permette di elimi-
nare il legno tarlato in superficie, di mettere a nudo quello sano 
e di determinare gli elementi da consolidare o da sostituire. 

SISteMa Ma.BI.
TrATTAMeNTi A iNieZioNe

Le parti decapate devono essere pulite con una spazzola 
metallica per eliminare la segatura dalle gallerie scoperte. 
senza questa preparazione i prodotti spruzzati non pene-
trano efficacemente nel legno. 
vengono eseguiti da 3 a 5 fori al metro in ogni tipo di legno 
e la profondità del foro deve corrispondere ai 2/3 dello spes-
sore della trave. 
A questo punto vengono inseriti nelle cavità gli iniettori 
per mezzo di un martello. 
successivamente, attraverso l’utilizzo di un’apposita pi-
stola a pressione, viene iniettato il liquido antiparassitario 
che, attraverso i vasi linfatici si diffonderà in tutta la trave 
andando a creare delle barriere di insetticida all’interno del 
legno trattato.
La fase finale, quindi, consiste in un’abbondante irrorazio-
ne di prodotto su tutta la superficie della struttura in legno. 
Quest’operazione permette sia distruggere le larve e gli 
adulti che si trovano in prossimità della superficie esterna 
sia di proteggere le strutture dai possibili futuri attacchi. 
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Le cimici dei letti si manifestano principalmente in strutture e ambienti 

ad alta frequentazione, come gli alberghi e le cuccette ferroviarie, 

dove si annidano nelle cuciture dei materassi e in mezzo ai cuscini.

Per effettuare una disinfestazione davvero efficace è necessario 

intervenire per tempo, realizzando un programma personalizzato.

cim
ice

    dei letti    



2.2

La Cimice dei Letti è l’insetto di maggiore rilevanza umana, nell’ambito dell’ordine dei 
rincoti (insetti con rostro), divisione Eterotteri. di comportamento lucifugo e dimensioni 
contenute, presenta un colore rosso mattone, con lunghezza massima dell’adulto pari a 
6 – 8 mm, con l’esemplare femminile più grande rispetto al maschio. 
si nutrono durante la notte, normalmente per un periodo non superiore a 3 – 10 minuti. 
A digiuno, il corpo è fortemente depresso, mentre dopo il pasto di sangue ha forma più 
allungata. 

cIMeX LeCTULAriUs

caratterIStIcHe: questi insetti 

si distinguono per le ridotte di-

mensioni del torace in rapporto 

all’addome, molto largo e quasi 

circolare. Il rostro è piuttosto breve, 

e a riposo rimane adagiato e quasi 

invisibile, gli occhi risultano com-

posti e molto sporgenti, le antenne 

sono formate da quattro articoli 

mentre le zampe, munite di tarsi, 

da tre articoli. 

È attiva esclusivamente di notte, 

con massimi prima dell’alba, di 

giorno invece sta al riparo di anfratti 

degli arredi, come divani, moquet-

te, tappezzerie.

cIclo vItale: per compiere il loro 

ciclo vitale hanno bisogno di una 

temperatura mite; per tale ragione, 

si insediano negli ambienti che ri-

cevono un riscaldamento costante 

durante l’inverno (abitazioni private, 

alberghi,...). tuttavia, essendo capa-

ci di rallentare lo sviluppo e l’attivi-



tà sono molto resistenti alle basse 

temperature. La resistenza al digiu-

no oscilla da alcuni mesi a 1 anno 

circa. La vita dell’adulto è piuttosto 

lunga. Quando vivono in ambienti 

con modesti scarti di temperatura, 

possono compiere 3 generazioni 

in 12 mesi. Il periodo per compiere 

uno sviluppo completo è molto va-

riabile, dipende soprattutto dalle di-

sponibilità di alimentazione e dalle 

condizioni ambientali in cui si trova 

a vivere: in condizioni favorevoli di 

25°C di media, se la giovane cimice 

riesce a cibarsi regolarmente a ogni 

stadio, sono necessarie 11 settimane 

per il raggiungimento dello sviluppo 

completo. 

proBleMatIcHe SanItarIe: 

per quanto riguarda il ruolo di vettori 

di patogeni, le cimici dei letti sono 

da ritenersi ematofagi non perico-

losi, e anche se, sperimentalmente, 

possono essere infettate, non è sta-

ta dimostrata alcuna trasmissione di 

materiale virale cimice-uomo, né per 

virus HIv né per l’epatite B. 

Gli effetti patogeni derivanti dalle 

loro punture sono legati soprattut-

to a fenomeni allergici, conseguenti 

all’inoculazione di un anticoagulan-

te contenuto nella saliva dell’insetto. 

L’azione del grattarsi può provocare 

infezioni batteriche secondarie, ma 

più pesanti sono gli stress psicolo-

gici dovuti ad infestazioni ripetute. 
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2.4

La criodisinfestazione si presenta come un perfezionamento 
dell’antico principio di lotta agli organismi infestanti basato 
sull’abbassamento della temperatura. 
Questa tecnica sfrutta l’effetto devitalizzante dell’azoto liquido 
che, emesso dall’attrezzatura, si espande per tornare allo stato 
di gas e raggiunge i -180°C di temperatura, consentendo di 
portare l’oggetto da trattare a una temperatura di circa -120°C, 
sufficiente a distruggere qualunque insetto dannoso in pochi 
secondi. L’effetto penetrante del flusso di gas garantisce ottimi 
risultati su qualunque imbottitura e permette di bonificare una 
lunga serie di oggetti, arredi e giochi per bimbi inclusi, con 
l’unica  condizione di dover operare a una distanza di 15-20 cm 
tra l’ugello della macchina e l’oggetto interessato.

DISInFeStazIone ecologIca
CoN L’UTiLiZZo Di AZoTo LiQUiDo -180°
Sistema criopest

Nel complesso, il campo di impiego di criopest comprende 
divani letto, cuscini e coperte, materassi e mobili imbottiti, 
quadri, moquette e arazzi, e ancora, in generale, tessuti che 
non sopportano le alte temperature di lavaggio. 
La tecnica si basa su un principio fisico, il rapido abbassamen-
to di temperatura provocato da un gas – l’azoto – presente in 
natura nell’atmosfera per l’80%, il trattamento quindi non la-
scia residui tossici, diventando estremamente raccomandabi-
le in tutte quelle situazioni ambientali nelle quali è fondamen-
tale poter disporre in tempi rapidi dei locali, dopo l’intervento 
di bonifica.



2.5

DISInFeStazIone
A VAPore sATUro +180°

Un’efficace e valida alternativa all’utilizzo delle sostanze 
biocide è rappresentata dal vapore secco, surriscaldato  
a +180°c, compatibilmente con una buona maneggevolezza 
dell’attrezzatura e con un costo contenuto di gestione. tale 
tecnica, come quella del sistema Criopest, utilizza il princi-
pio fisico dell’applicazione di temperature estreme, e anche 
nel caso del vapore secco a 180°C, non sono richiesti né l’al-
lontanamento preliminare delle persone utilizzanti la strut-
tura, né il rispetto di un tempo di sicurezza in attesa del loro 
rientro. Una particolarità del sistema consiste nella modalità 
con la quale il vapore viene, in un primo tempo generato 
da una caldaia e successivamente surriscaldato, prima della 
sua fuoriuscita, fino ad una temperatura di 180°C.

L’attrezzatura, già ampiamente collaudata, sia in prove di 
campo su campioni di materiali infestati sia in incarichi reali 
in veri e propri contesti di infestazione, quali hotel e apparta-
menti privati, ha fornito risultati molto positivi, consenten-
do l’eliminazione completa di uova, forme giovanili e adulti 
con un numero di interventi compreso tra 2 e 3.

L’agilità di impiego della attrezzatura 

ne rende molto ampio il campo 

di applicazione, comprendendo 

contesti che spaziano da comunità, 

residenze sanitarie assistite, alberghi, 

mezzi di trasporto quali vagoni 

ferroviari e pullman,  

nella più completa sicurezza   

per la salute umana.
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L’ambiente urbano costituisce l’habitat sicuro e idoneo 

per la sopravvivenza di alcune specie di volatili, 

che sono però portatori diretti o indiretti di molte patologie.

allontanam
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3.2

volatIlI CiTTADiNi

PiCCioNi gAbbiANi sTorNi CoLoMbi

Le città sono ambienti che offrono una vasta scelta di spazi rifugio e spazi-alimento (in 
sostanza, di nicchie ecologiche), per una molteplicità di organismi (insetti, uccelli, topi ed 
altri), che tendono ad invadere questi spazi, creando situazioni di sovraffollamento, che 
spingono queste specie opportuniste, e con esse anche l’uomo, a nuovi adattamenti.
L’esistenza di condizioni climatiche modificate (cupola climatica), con contenimento delle 
variazioni termiche nel corso dell’anno, la sicurezza rispetto alla presenza di cacciatori e di 
predatori naturali, sono condizioni che favoriscono l’insediamento di specie, soprattutto 
quelle idonee per spazi ridotti.
Gli uccelli sono gli animali più adattati, per la capacità di volo, a superare le barriere archi-
tettoniche; nelle città con ambienti verdi più diversificati maggiori sono le specie che pos-
sono nidificare, comprendendo quelle adatte per le sponde di fiumi, laghi e coste marine.
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3.5

L’impianto elettrostatico è un sistema di dissuasione basato 
sul contatto, che prevede un sistema di elementi conduttori 
posizionati nelle zone che si vogliono mantenere libere dai 
volatili: l’allontanamento avviene mediante la produzione 
di scariche di basso amperaggio, erogate da una centralina.
Il sistema presenta caratteristiche che lo rendono efficace e 
incruento, infatti l’allontanamento dei volatili avviene rapi-
damente, senza che l’animale subisca comunque dei danni 
fisici, e in aggiunta presenta l’indubbio vantaggio di un bas-
so impatto visivo.
Il sistema dei conduttori è in grado di adattarsi perfetta-
mente alle diverse forme dei profili architettonici, e pertanto 
ha una flessibilità di impiego che lo rende idoneo a canali di 
gronda, cornici, monumenti, timpani ed altro ancora.

Un elemento importante da tenere sempre presente, con-
siste nel posizionamento della centralina in una zona ripa-
rata. Per il montaggio della linea, il primo passo consiste 
sempre nel fissaggio dei supporti destinati all’alloggiamen-
to del sistema di conduttori.

IMpIanto
eLeTTrosTATiCo
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3.7

In questo caso, si intendono per dissuasori quelli mecca-
nici, basati su supporti lineari con aghi metallici, non acu-
minati, che impediscono la posa dei volatili, proteggendo 
le superfici trattate.
Esistono diversi modelli, che si caratterizzano per la diver-
sa adattabilità alle superfici, in termini di flessibilità o rigi-
dità, in base al numero di aghi presenti per metro lineare, 
alla altezza e disposizione, alla qualità dei materiali utiliz-
zati, cui è legata la durata. Il montaggio dei dissuasori ad 
aghi può essere effettuato con diversi materiali, che van-
no dalle viti (o rivetti) al silicone, preferibilmente di  tipo 
edile, ad alta resistenza. Una condizione preliminare per 
un buon montaggio consiste, come si può facilmente im-
maginare, nella pulizia preparatoria delle superfici, a secco 
con eliminazione del guano e della polvere. 

DISSuaSorI

allontanam
ento 

      volatili
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3.9

Le reti sono sistemi meccanici, che lavorano mediante 
l’esclusione dei volatili da determinate zone, all’interno di 
strutture quali capannoni o stabili civili, includendo ele-
menti quali finestrature o cortili interni, che si desidera 
proteggere.
I materiali con i quali le reti sono realizzate comprendono 
polietilene ad alta densità, con colori quali il nero o il sab-
bia, o il marrone bruciato, il nylon trasparente; in altri casi, 
e per altri ambiti, le reti sono realizzate in metallo zincato 
o in rame.
La rete in polietilene trova il più vasto campo di applica-
zione, presentando ottime qualità di resistenza agli agenti 
atmosferici e di resistenza meccanica, oltre alla sua dispo-
nibilità commerciale in varie sagomature e dimensioni. 
La rete metallica trova impiego per la protezione di piccoli 
spazi o aperture che si intende difendere dai piccioni, quali 
camini e sfiati di edifici sacri o di interesse monumentale, 
per i quali è spesso desiderato un intervento con un certo 
pregio estetico.

retI

allontanam
ento 

      volatili





La presenza di ratti e topi costituisce una indiscussa fonte di pericolo 

sia per le persone che vivono nell’ambiente infestato dai roditori sia 

per gli oggetti e gli indumenti, in quanto questi animali possono essere 

portatori di pericolose malattie e infezioni.

derattizazione
        ecologica
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roDItorI

All’interno della classe dei mammiferi, i roditori sono l’ordine che comprende più specie 
in assoluto (il 42% dei Mammiferi sono roditori), con tutti i gradi di adattamento agli 
ambienti, fatta eccezione per le terre polari.
Conosciuti da millenni per i danni che arrecano alle derrate e alle strutture urbane, l’im-
patto negli ecosistemi agricoli e le zoonosi (malattie trasmissibili dagli animali all’uomo e 
viceversa) da essi trasportate, le popolazioni di roditori si impongono come un problema 
di gestione imprescindibile in tutte queste realtà.
La loro notevole importanza sanitaria segnala i roditori della Famiglia Muridi come i più 
dannosi vertebrati per la salute umana, con un ventaglio di malattie importanti, di cui 
sono trasportatori passivi: sono comprese le malattie batteriche come la Leptospirosi e la 
salmonellosi, la Peste tuttora presente in alcune regioni di Africa ed Asia, le rickettsiosi 
come la Borelliosi di Lyme. Importanti sono anche le patologie da Hantanvirus, la encefa-
lite da zecche, la toxoplasmosi indotta da protozoi.

Le specie di roditori maggiormente coinvolte, negli ecosistemi urbani come commensali 
dell’uomo, sono rattus norvegicus, rattus rattus, Mus domesticus. 
Nella definizione di un piano d’intervento, come regola generale, in ogni ambiente è 
necessario raccogliere le informazioni mediante un’accurata ispezione ambientale, che 
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Come regola generale, in ogni ambiente è necessario affrontare ogni problema 
di gestione delle popolazioni di roditori partendo da:

ACCErtAMENto 
dELLA sPECIE 

rIdUzIoNE 
dEGLI sPAzI dI rIFUGIo

rIdUzIoNE 
dELLE rIsorsE ALIMENtArI

MEssA IN Atto 
dI MIsUrE dI EsCLUsIoNE

comprenda la lettura dei segnali presenza, quali principalmente gli escrementi, gli even-
tuali danni su materiali, le impronte su superfici polverose, le tane.

conSIglI per la corretta geStIone nel teMpo
tali informazioni consentono di  affrontare ogni problema di gestione delle popolazioni 
di roditori partendo da: accertamento della specie o delle specie coinvolte, per non incor-
rere in grossolani errori di valutazione, cui segue la riduzione della capacità portante del 
sistema: ciò significa riduzione degli spazi di rifugio a disposizione, controllo delle risor-
se alimentari che si possono rinvenire incustodite o non protette (gestione scarti negli 
allevamenti, magazzini con derrate non chiuse bene), la verifica delle vie di accesso e la 
messa in atto di misure di esclusione.

derattizazione
        ecologica
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4.5

I segnali, diversi nel tempo, provocano nei ratti e nei topi un 
senso di disagio crescente (stress) costringendoli ad abban-
donare il rifugio che viene considerato non più sicuro.
Nelle zone protette, il sistema terrier Electronic crea un ha-
bitat insopportabile per i roditori e impedisce la nidificazio-
ne e la riproduzione.
tutto questo è possibile grazie a una sequenza stocastica 
dei segnali che impedisce all’animale di abituarsi alle vibra-
zioni simulando nel modo più fedele un microsisma.

Il terrier electronic è un sistema elettronico di emissione 
di vibrazioni a bassa frequenza, in grado di proteggere de-
terminati ambienti da Mammiferi appartenenti ai roditori, 
comprendendo sia le specie di rilevanza igienica per l’uo-
mo, quali i Muridi (topi e ratti), sia alcune importanti spe-
cie selvatiche protette quali i ghiri, con una buona efficacia, 
inoltre, per i rettili della famiglia degli ofidi (serpenti).
Il sistema è composto da  una centrale di controllo e co-
mando e da una serie di trasduttori che hanno il compito 
di diffondere nei corpi solidi e compatti come metalli, ce-
mento, roccia ecc. un insieme di segnali a bassa frequenza 
(20-120 Hz). 

terrIer
eLeCTroNiC

derattizazione
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4.7

BlacK
Terrier

È un sistema elettronico a emissione di vibrazioni a media fre-
quenza per la lotta contro topi, ratti, e pipistrelli, composto da 
una centrale di controllo e comando e da una serie di trasdut-
tori  che diffondono, in senso radiale ed assiale, uno spettro di 
vibrazioni (15 khz) che si generano mediante stati di risonanza 
di uno speciale involucro metallico.
Questo involucro consente di propagare vibrazioni a 360° per 
proteggere un volume entro un raggio di circa 8 metri dal suo 
punto di installazione. L’emissione contemporanea di livelli di-
versi nei vari punti radiali, rende il sistema molto efficace con-
tro i roditori perché altera in essi, mediante ipersensibilizzazio-
ne dell’udito, il senso di orientamento e quindi ne impedisce il 
passaggio nelle zone protette. Quando il trasduttore viene in-

stallato in un vano chiuso (come un pozzetto o un cunicolo dei 
servizi tecnici, un armadio quadri) le vibrazioni si generano in 
forma di cono di pressione acustica. Questo cono ha una aper-
tura di 60°, una profondità utile pari a circa 8 metri, e attraverso 
le riflessioni da parte delle pareti, lo spazio viene agevolmente 
coperto con il segnale acustico sgradito ai roditori.
Le possibilità di applicazione di un sistema di diffusori, oppor-
tunamente posizionati, spazia da controsoffitti, pavimenti flot-
tanti, armadi e cabine tecnologiche.

derattizazione
        ecologica
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eKoMIlle

Ekomille grazie alla sua versatilità e alla vasta scelta di acces-
sori di cui dispone, studiati per assicurare la sua protezione 
da agenti atmosferici o per garantire l’inserimetno discreto, si 
presta al monitoraggio della presenza di roditori in ambienti 
sia interni sia esterni, su superfici a tappeto erboso o su pavi-
mentazioni normali, o sospese.
È importante inoltre sottolineare che questo sistema si rivela 
anche particolarmente adatto per essere utilizzato in struttu-
re appartenenti alla filiera agro-alimentare, quelle in sostanza 
oggetto della normativa Ex – HACCP, e oggi regolamentate 
dal cosiddetto “Pacchetto Igiene”.

ekomille è un’apparecchiatura elettromeccanica, molto effica-
ce per la cattura in continuo di topi e di ratti. 
La macchina presenta caratteristiche costruttive che ne fanno 
uno strumento ecocompatibile, sia perché non rilascia so-
stanze derattizzanti nelle aree di installazione sia perché non 
disperde carcasse di roditori nell’ambiente da controllare. 
La sua ideazione sfrutta l’etologia dei roditori, i quali sono 
invitati a penetrare all’interno dell’apparecchio, e ne consente 
la cattura multipla. In questo modo il sistema richiede solo 
pochi controlli periodici nel corso dell’anno, da stabilirsi in 
base al grado di infestazione.
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l servizi di derattizzazione vengono gestiti tenendo conto 
dei fattori ambientali e strutturali e dell’entità della proble-
matica. La pianificazione degli interventi si basa su ispezioni 
approfondite e su rilievi planimetrici. 
Alla base di ogni sistema di derattizzazione, che sia per 
mezzo di strumenti evoluti o tradizionali, grande importan-
za assume la messa in atto delle opportune misure di esclu-
sione degli animali.
tra i principali sistemi troviamo la chiusura dei cavi o canali-
ne portaimpianti, la chiusura di altre fughe o brecce relative 
all’impiantistica tecnica con utilizzo di specifiche paste anti-
roditori, scelte opportunamente per caratteristiche di resi-
stenza e proprietà antifiamma.

Servizio di derattizzazione tradizionale: all’interno degli 
strumenti tradizionali, sono da ricordare le postazioni di 
derattizzazione, in forma di box per ambienti esterni o inter-
ni non sensibili, da scegliersi opportunamente in base alle 
caratteristiche di sicurezza, per le persone e gli animali non 
target, anche ai sensi della Circolare del Ministero della sa-
lute del dicembre 2008.

altrI
sisTeMi
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DeratIzzazIone In conteStI SenSIBIlI
Per i contesti sensibili, si utilizzano sistemi a cattura multi-
pla, basati su attrezzature meccaniche, anche con utilizzo 
congiunto di trappole a collante, senza utilizzo di formulati 
derattizzanti: tali ambiti sono quelli riconosciuti come sen-
sibili,  per i quali è cioè prevista l’assenza di ogni rischio chi-
mico, includendo strutture ospedaliere e scolastiche, oltre 
ai contesti oggetto del Pacchetto Igiene, e in particolare del 
reg. CE 852/2004.

derattizazione
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Capita abbastanza di frequente che all’interno degli ambienti 

in cui viviamo si manifestino invasioni di insetti. 

Una presenza che oltre a essere fastidiosa può essere pericolosa a causa 

della capacità degli insetti di creare non pochi problemi igienicosanitari.

disinfestazione
        dagli insetti
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In base al numero di contatti che stabiliscono con l’uomo negli ambienti più urbanizzati e 
nella vita di tutti i giorni, è possibile mettere in evidenza i raggruppamenti di insetti di mag-
giore impatto sulla salute umana, anche in funzione della categoria di danno o disagio da essi 
prodotto.

•	 ematofagi: (che si cibano di sangue), infestanti e/o vettori biologici di patogeni.  
Es. zanzare, simulidi, Flebotomi.

•	 non ematofagi: infestanti/diffusori di patogeni (trasporto meccanico). Es. tutte le Blatte.
•	 agenti di lesioni per l’uomo e gli animali domestici, ectoparassitosi e di endoparassitosi. 

Es. miasi da ditteri Gasterofilidi.
•	 velenosi, allergizzanti e urticanti: es. Processionaria del pino/quercia, Euproctis.

SpecIe iNFesTANTi

ZANZArA VesPAAPe MosCA

non eMatoFagI, Ma DI granDe IMportanza 

Protagonisti assoluti, sempre in relazione ai frequenti 

incontri con l’uomo nella più grande varietà di am-

bienti sia civili che produttivi, al loro potenziale di 

disagi di carattere igienico sanitario, e con esso an-

che commerciale, sono quegli insetti  dell’ordine dit-

tiotteri (dictyoptera), meglio conosciuti col nome di 

blatte o scarafaggi.

Non esiste ambiente antropizzato nel quale una spe-

cie di questa vasta Famiglia non possa insediarsi, 
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ForMiCA ProCessioNAriAsCArAFAggio PesCioLiNo
D’ArgeNTo

dando origine a molteplici problematiche cui si ag-

giungono i disagi di tipo culturale, in buona sostanza 

il senso di paura o disgusto.

Una suddivisione essenziale degli interventi di con-

trollo è la seguente:

• disinfestazioni classiche, con uso di biocidi (inset-

ticidi) di contatto, per aree non sensibili e di grande 

superficie, specialmente magazzini e luoghi molto 

esposti alla polvere;

• disinfestazioni moderne, per aree sensibili quali 

scuole, strutture assistenziali ed ospedali con relative 

mense, pubblici esercizi, con l’introduzione del mo-

nitoraggio ambientale a mezzo di trappole collanti e 

dei formulati gel.

A monte di entrambe le scelte, tuttavia, devono es-

sere attuate le operazioni di prevenzione, che riguar-

dano la buona gestione dell’ambiente da controllare 

sotto il profilo igienico e del monitoraggio.

altrI InSettI StrIScIantI

Hymenoptera (Imenotteri), Famiglia Formicidae: con 

5000 specie in tutto il mondo, le formiche sono un 

gruppo di Imenotteri di estrema importanza.

Colonizzatrici di campagne e boschi hanno importanti 

interazioni con la comunità umana come infestanti de-

gli ambienti domestici  e delle industrie alimentari. 

rhynchota (rincoti o emitteri), Famiglia cimicidae: le 

cimici dei letti sono ectoparassiti temporanei, senza ali, 

a metamorfosi incompleta, e trovano le condizioni ide-

ali di sviluppo nelle situazioni di affollamento di esseri 

umani in precarie condizioni igieniche.

thysanura (tisanuri): prediligono ambienti poco lu-

minosi, riscaldati, tendenzialmente umidi. si nutro-

no di sostanze quali zucchero, amido, colla, carta. 

Esempi di questi insetti sono offerti da Lepisma 

saccharina, o pesciolino d’argento, e da thermobia 

domestica.

disinfestazione
        dagli insetti
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DISInFeStazIone evoluta
A bAsso iMPATTo

Nell’inquadramento di ogni problema di infestazione, è im-
portante osservare alcune regole essenziali, che devono ne-
cessariamente partire da un’accurata ispezione ambientale.
Queste regole comprendono l’individuazione delle specie di 
insetti presenti, la comprensione del grado di infestazione 
in corso, le condizioni igieniche dell’ambiente, le possibili 
zone rifugio per la specie all’interno della struttura, le pos-
sibili cause di ingresso dell’insetto nell’ambiente, gli even-
tuali interventi (pulizie comprese) già effettuati nel passato 
o tutt’ora in corso.
I principali gruppi di insetti che si possono efficacemente 
contrastare mediante le esche evolute, che comprendono 
soprattutto i gel alimentari, sono rappresentati dagli Ime-
notteri della Famiglia Formicoidea (formiche) e dai dittiotte-
ri, comunemente conosciuti come blatte o scarafaggi.
I vantaggi legati a questa metodologia di intervento, consi-
stono in un’elevatissimo grado di sicurezza per le persone 

residenti o che utilizzano l’area di intervento. È inoltre im-
portante sottolineare che è possibile fare ricorso alle esche 
in gel anche in presenza di derrate alimentari grazie alla to-
tale assenza di volatilità del prodotto, e alla sua applicazione 
strategica, che privilegia le singole parti delle strutture, di 
arredi e di impiantistica (soprattutto elettrodomestici e altri 
impianti).
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DISInFeStazIone traDIzIonale
Aree esTerNe e iNTerNe “NoN seNsibiLi”

Il metodo generale della disinfestazione classica consiste, 
generalmente, in una applicazione del principio attivo sulle 
superfici interessate dalle specie infestante, con tecniche e 
prodotti mirati in relazione al contesto, in particolare in base 
alle necessità di salvaguardia della salute umana e della per-
sistenza dell’azione desiderate.
si distinguono disinfestazioni su grandi superfici, come 
quelle messe in atto contro specie ematofaghe dalla grande 
mobilità quali le zanzare o altri ditteri, da disinfestazioni lo-
calizzate, o perché limitate a singole parti di strutture come 
sottotetti o intercapedini, come nel caso degli imenotteri 
(vespe), o altri casi particolari di ambienti interni (pulci, zec-
che, etc.). La distinzione di tali interventi ha conseguenza 
diretta sul tipo di attrezzatura impiegata, poiché nel caso di 
estese superfici quali i parchi o grandi zone industriali si fa 
ricorso ad attrezzature professionali dalla grande capacità di 
lavoro (su autocarro pick-up) mentre, nel caso di interven-
ti su interni, gli strumenti comprendono attrezzature per la 
nebulizzazione a freddo, oppure per la distribuzione a bas-
sa pressione. La scelta dei prodotti relativi a questi inter-
venti dovrà privilegiare, ovunque possibile, quei formulati 
caratterizzati da pronto effetto abbattente, in particolare 
per le specie volanti e le superfici per le quali è richiesta la 
pronta fruizione da parte dell’uomo, o diversamente altri 
prodotti, più caratterizzati da lunga persistenza d’azione, 
per ambienti quali scantinati, cavedi o sottotetti, nel quali 
più limitata è la presenza umana, e le specie interessate 
particolarmente resistenti ai trattamenti (è il caso di pulci, 
zecche, alcune specie di blatte).

disinfestazione
        dagli insetti





Per evitare la contaminazione degli alimenti è necessario predisporre 

piani di intervento corretti ed efficaci. Attività di ispezione, monitoraggio 

e “pest proofing”, con l’applicazioni di idonee barriere, e verifica 

costante dei risultati sono punti essenziali del servizio che offriamo.

m
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MonItoraggIo 
Agro-ALiMeNTAre

In Italia, l’obbligo di predisporre un sistema di autocontrollo in materia di igiene dei prodotti 
alimentari è stato introdotto per tutte le attività industriali e artigianali con il dL 155/97 e 
successive integrazioni.
Questa attività di autocontrollo prevede la identificazione dei potenziali rischi, la valutazio-
ne della loro gravità e probabilità di verificarsi, la preparazione di una procedura per il con-
trollo dei punti critici. dal 1° gennaio 2006, sono entrati in vigore alcuni regolamenti noti 
nell’insieme come “Pacchetto Igiene” (reg. CE 852, 853, 854, 882/2004), che interessano e 
regolamentano tutte le fasi della produzione alimentare, a partire dalla produzione primaria 
(allevamento e coltivazione delle materie prime).
Questi regolamenti confermano in sostanza il sistema HACCP (introdotto con il dL 155/97) 
come strumento di analisi e di controllo, incoraggiano la diffusione di manuali di buona pras-
si igienica e coinvolgono una Autorità Europea per la sicurezza Alimentare.

Il nostro servizio prevede: la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale, che 
segua l’evoluzione delle popolazioni di un organismo infestante distintamente per reparto 
produttivo o locale, e consenta di definire misure per l’azzeramento di ogni contaminazione;
la preparazione di report e di documentazione sui risultati dello stesso monitoraggio, ai 
sensi dei recenti regolamenti del “Pacchetto Igiene”.



I prIncIpI Dell’ Haccp:

• Identificare i rischi potenziali re-

lativi a tutte le fasi dello sviluppo 

di un alimento, dalla produzione 

come materia prima (coltivazio-

ne od allevamento), alla distribu-

zione, fino al consumo. 

• valutare, al contempo, le proba-

bilità che il rischio si verifichi e 

individuare le misure preventive 

per il suo controllo.

• determinare i Punti Critici di 

Controllo (C.C.P.) (qualunque 

punto o fase di un processo di 

produzione di una derrata, inclu-

dendo le temperature delle celle 

frigo, temperature abbattitore, 

ph degli alimenti, etc.).

• stabilire, per ogni punto critico, 

dei valori limite (ad esempio, dei 

valori limite per la cattura di alcu-

ni insetti).

• stabilire, per ogni punto critico, 

un sistema di monitoraggio.

• scegliere l’azione correttiva da 

mettere in pratica quando il mo-

nitoraggio segnala che un certo 

punto critico non è sotto con-

trollo.

ccp (punto critico di controllo): 

ogni punto, fase o procedura del 

processo produttivo all’interno del 

quale sia possibile attuare delle mi-

sure, per prevenire o eliminare ogni 

rischio per la sicurezza alimentare.
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I sistemi di monitoraggio sono rappresentati, nel loro in-
sieme, dalle ispezioni ambientali, di carattere visivo, dai 
campionamenti sulle partite di derrate, dalle trappole (a 
feromone, ad attrattivo alimentare, luminose a luce Uv, 
cromotropiche), dal filth test, (analisi che si effettua sugli 
alimenti e riguardante le impurezze di varia natura, con par-
ticolare cura a quella biologica).

SISteMI DI MonItoraggIo
e reLATiVi sTrUMeNTi

La nostra azienda mette a disposizione dei suoi clienti si-
stemi di monitoraggio integrati, basati sull’unione di stru-
menti di trappolaggio a feromone o attrattivo alimentare, 
di varia forma e tipologia, con altri strumenti professionali, 
basati sulla cattura mediante luce uv, che vengono posi-
zionati in modo mirato negli ambienti o reparti  interessati 
al fine di garantire il miglior risultato.
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tra gli strumenti del monitoraggio ne figurano alcuni ca-
ratterizzati da una lunga vita tecnica, il cui costo risulta 
oneroso. Per questo motivo la nostra azienda prevede da 
anni un servizio di noleggio comprensivo della relativa 
assistenza tecnica; in particolar modo per gli strumen-
ti comprendenti innanzitutto le lampade professionali a 
luce Uv.
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Nelle città si sente sempre più l’esigenza di vivere a contatto 

con il verde, sia perché ripara dai rumori e dall’inquinamento, 

migliorando almeno in parte l’aria delle metropoli 

sia perchè le piante ravvivano lo skyline delle città. 

Ma le piante, come se la cavano a vivere in questo contesto?

      trattam
enti 

   fitosanitari verde   
ornam

entale
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InSettI e PiANTe

L’uomo urbano ha una crescente domanda di verde, che si esprime con diverse modalità, sia 
quando la domanda è verso un verde con funzioni di barriera antirumore e antipolvere sia nel 
bisogno di una grande area verde che agisca di contenimento del clima alterato tipico delle me-
tropoli. Altrettanto importante è il bisogno di verde come compensazione visiva. Una domanda 
spontanea che sorge in merito è: le piante, come se la cavano a vegetare in tali contesti? Gli 
standard della progettazione spesso non rispettano le loro esigenze minime vitali, così spesso le 
piante non si sviluppano, o si ammalano e invecchiano precocemente.
tutte le limitazioni allo sviluppo rendono gli alberi e gli arbusti più sensibili all’azione di quegli 
organismi, soprattutto insetti esotici, che hanno aumentato le loro popolazioni in misura note-
vole negli ultimi anni. dal punto di vista degli organi attaccati dall’attività degli insetti, è possibile 
distinguere i seguenti gruppi: insetti xilofagi o consumatori di legno, che comprende soprattutto 
i Coleotteri, con alcuni generi quali Cerambix, scolytus ed alcuni  Lepidotteri, (Cossus e zeuzera), 
insetti consumatori di linfa o fitomizi, che comprende soprattutto l’ordine rincoti (insetti forniti 
di rostro) e sono soprattutto gli afidi, le psille, la tingide, i Lepidotteri defogliatori (Hyphantria, 
Lymantria, Euproctis) ed i Lepidotteri minatori (Cameraria).
Anche per la gestione del verde è possibile stabilire alcune regole d’azione che sono: la cono-
scenza della specie all’origine del problema (danno) sulla piante e sue parti, una stima precoce 
del rischio, la scelta della tecnica e del momento ottimale di intervento.
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7.4

trattaMentI
FiTosANiTAri

enDoterapIa

In tutti i casi in cui non sono raccomandabili, tecnicamente, 
oppure non giustificabili, per ragioni legate ai costi, le più 
moderne tecniche della endoterapia e del palo iniettore, ma 
anche semplicemente ogni volta in cui un determinato in-
setto dannoso non è stato individuato all’inizio dell’attacco, 
può essere necessario un intervento tradizionale per irrora-
zione del fogliame, di alberi e arbusti. La tecnica consiste, 
semplicemente, nella irrorazione della superficie fogliare per 
colpire gli insetti per contatto e durante la loro attività di 
nutrizione. Il volume di irrorazione è, naturalmente, consi-
derevole per ettaro da trattare, specie nel caso di alberi svi-
luppati, e presuppone l’impiego di una attrezzatura profes-
sionale provvista di un capiente serbatoio: tale attrezzatura 
è montata su autocarro pick-up, ed è stata prescelta nell’al-
lestimento tIFoNE.

L’endoterapia è un’efficace metodologia che può essere 
utilizzata su quasi tutti i tipi di piante e in particolare quelle 
ornamentali, per combattere infestazioni e malattie provo-
cate da insetti e funghi. 
Il metodo, basato sull’iniezione di specifiche sostanze nel 
tronco, consente di colpire il parassita in tutti i rami e foglie, 
anche le più lontane, sfruttando la linfa ascendente che 
dalle radici porta acqua e sali minerali in ogni cellula della 
pianta.



7.5

palo
iNieTTore

tIFone

Il palo iniettore viene solitamente usato per raggiungere 
l’apparato radicale della pianta e rilasciare nel terreno le so-
luzioni nutritive o le sostanze che la possono guarire. Attra-
verso una sonda inserita nel terreno si inietta il liquido che 
viene pompato fino alle radici. Questa tecnica viene utiliz-
zata principalmente quando si vuole intervenire in modo 
efficace e rapido su una singola pianta che necessita di as-
sistenza o quando è conveniente ristabilire una coltura di 
micorizze sull’apparato radicale dell’albero.         

Per i trattamenti su grandi superfici a verde, è essenziale l’u-
tilizzo di una attrezzatura professionale in grado di assicurare 
un alto rendimento in termini di copertura spazi nell’unità di 
tempo: al tempo stesso l’attrezzatura, in questo caso dell’alle-
stimento tIFoNE è stata prescelta opportunamente, per offrire 
soluzioni diversificate sulla modalità di trattamento, anche al 
fine di minimizzare le dispersioni di soluzione biocida nell’am-
biente. È possibile, infatti, scegliere con tale attrezzatura, sia 
l’irrorazione di tipo manuale, con lancia ad alta portata, con 
getto pesante resistente alle moderate correnti d’aria, piuttosto 
che mediante il cannone orientabile, in grado di lavorare anche 
con il sistema a carica elettrostatica, e spaziare dai trattamenti 
antiparassitari di siepi, scarpate e arbusti o alberi ad alto fusto, 
a quelli orientati alle superfici di aziende zootecniche o di depu-
ratori, o di piattaforme riciclaggio rifiuti.
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La qualità dell’aria che respiriamo e delle superfici che tocchiamo 

è di fondamentale importanza ai fini del benessere e della salute 

delle persone che vivono, lavorano o passano molto tempo in ambienti 

confinanti.
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In generale, con il termine di sanificazione si intendono quelle operazioni messe in atto 
con l’obbiettivo di rimuovere da una superficie  o da un ambiente alcuni determinati agenti, 
di natura fisica (polveri, terra, particolato), chimica (residui di sostanze chimiche impiega-
te per la manutenzione di macchine, attrezzi od altro) o biologica (virus, batteri, funghi ed 
animali in genere).
Una superficie o ambiente si possono definire come puliti in assenza di organismi infe-
stanti di varia natura, di untuosità delle superfici di lavoro, o quando ancora le stesse su-
perfici non anneriscono al contatto con un fazzoletto di carta usato per strofinare.
tutte le procedure messe in pratica per rendere salubre un ambiente e le sue superfici sono 
definite come SSop (Standard Sanitation operating procedures).
La disinfezione, in particolare, rappresenta quella parte della sanificazione che ha come 
obbiettivo la eliminazione (o abbattimento drastico), oppure la stabilizzazione degli agenti 
di natura biologica, e pertanto di virus e microrganismi (comprendenti nell’insieme batteri, 
muffe e protozoi), da superfici di lavoro, di singoli arredi o dall’ambiente.
La disinfezione può essere eseguita sia con metodi fisici sia chimici: in merito all’azione, si 
ricorda che mentre il calore presenta i vantaggi del buon potere penetrante, dell’assenza di 
tossicità e potere corrosivo, i disinfettanti chimici agiscono per contatto con il patogeno, e 
molti di questi prodotti agiscono sugli enzimi che regolano il metabolismo cellulare.

MIcrorganISMI e VirUs

8.2



In generale, è così possibile riassumere le categorie di 
intervento:

•	 Interventi di sanificazione di ambienti in insediamen-
ti produttivi: locali preparazione degli alimenti, relativi 
impianti ed attrezzature, locali adibiti allo stoccaggio 
e conservazione delle materie prime; ambienti prepo-
sti alla degenza di infermi, con relativi locali accessori 
(servizi igienici). 

•	 Interventi di disinfezione periodica per igienizzazione 
di: impianti sportivi, piscine, palestre, studi medici, uffi-
ci e relativi condotti di aerazione, strutture pubbliche ad 
alta utenza, spogliatoi di stabilimenti industriali.
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I nostri servizi abbracciano, in alcuni casi, anche specifici approfon-

dimenti, in forma di riconoscimento insetti e altri artropodi, analisi 

specialistiche su alberi ornamentali, altre ricerche o relazioni biologi-

che o comportamentali su animali vari.



9.2

conSulenze entoMologIcHe 
sTUDi e iNDAgiNi

I nostri servizi di consulenza sono il vero punto di partenza di ogni nostro servizio, una volta 
effettuato un accurato sopralluogo (o ispezione ambientale), poiché è necessario partire 
sempre dal riconoscimento dell’entità all’origine del problema di infestazione.
In ogni nostro servizio, la parte preliminare è sempre l’inquadramento del problema, con 
annessa una scheda biologica e/o comportamentale dell’infestante in esame.
tale lavoro di consulenza, si rivela fondamentale per fornire al nostro cliente le ragioni che 
hanno condotto alla scelta di una particolare tecnica, o combinazione di tecniche integrate, 
per la gestione del problema: in seguito alla redazione del preventivo, che si tratti di un 
contratto di servizi di routine o di un intervento straordinario, Biosistemi resta a disposizio-
ne del cliente, per tutta la durata prevista del servizio, per fornire il necessario supporto di 
informazioni tecniche, rispondendo a qualunque chiarimento in merito.
Pertanto, i nostri servizi di consulenza abbracciano tutti i campi della nostra attività, com-
prendendo materie altamente specialistiche. Allo stesso modo, in occasione di interventi 
impegnativi sotto il profilo finanziario, la relazione sottolinea sempre la soluzione migliore, 
nel lungo come nel breve e medio periodo. In aggiunta alla consulenza inclusa nei nostri 
abituali servizi, la nostra azienda svolge su richiesta anche altre relazioni, in forma di ricer-
che specialistiche, sulla biologia specifica di un infestante, oppure mediante indagini ed 
analisi, anche avvalendosi di prestazioni di professionisti esterni.
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9.4

InDagInI (vta)
sTAbiLiTÀ ALberi

La sigla vta intende un metodo di valutazione della stabili-
tà basato sulla accurata descrizione visiva di un albero, visto 
in tutte le sue componenti visibili, ed in tutte le condizioni 
ambientali e di crescita, includendo i fattori critici, in cui si 
è sviluppato.
Il riconoscimento dei difetti strutturali più evidenti, o l’indi-
viduazione delle patologie che hanno conseguenze impor-
tanti sulle proprietà meccaniche del legno, e quindi sulla 
stabilità, vanno spesso approfonditi mediante l’analisi stru-

mentale, che fa ricorso a strumenti meccanici ed elettronici.
Nel complesso, l’indagine fitostatica viene distinta in due mo-
menti separati: analisi visiva  e analisi strumentale.
La seconda fase, o momento tecnico, è eseguita solo quan-
do si rende indispensabile stabilire l’entità di una anomalia 
interna all’albero in esame. La finalità dell’intera analisi vtA 
è quella di classificare la pianta in una specifica categoria di 
rischio, detta rischio fitostatico, al fine di una corretta gestione 
dell’albero nel tempo, in termini di frequenza dei controlli.



9.5

conSulenze
sPeCiALisTiCHe

Come già anticipato, la nostra attività di consulenza è 
compresa nella scrittura del preventivo, o della relazione 
finalizzata a ogni incarico, qualunque sia il settore di at-
tività coinvolto: insetti che attaccano il legno (xilofagi), 
insetti di interesse igienico, insetti ematofagi, parassiti 
del verde od altro.
tuttavia, l’impegno di Biosistemi è sempre in direzione di 
un continuo supporto informativo al proprio cliente, per 
una assistenza a tutto campo, in materia tanto di infor-

mazioni biologiche sull’infestante da trattare, quanto di 
misure di sicurezza post-intervento, di prevenzione da 
possibili future reinfestazioni, od anche di fattibilità tec-
nica ed economica di un certo tipo di servizio.
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Biosistemi s.r.l. 

sede legale e sede operativa: 

viale Milano, 45 - 21013 Gallarate (vA) 

telefono: 0331 78.34.81 

fax: 0331 78.58.50 

info@biosistemisrl.it 

www.biosistemisrl.it
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