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TOSCANA AMBIENTE, dal 1967, opera sul territorio regionale toscano; serve con
continuità oltre 900 clienti e il personale qualificato offre un servizio in cui passione,
tradizione e aggiornamento garantiscono la piena soddisfazione dei clienti.

NON POSSIAMO ELIMINARE GLI ANIMALI MOLESTI, MA POSSIAMO
TENERLI LONTANI DALLE COSE CHE PIU’ VI STANNO A CUORE
I SERVIZI di protezione erogati da TOSCANA AMBIENTE sono:

DISINFESTAZIONE
Quando viene rilevata un’infestazione in
atto, TOSCANA AMBIENTE interviene con
metodi operativi idonei ad eliminare gli
infestanti, utilizzando insetticidi ad azione
polivalente e con efficacia duratura.

DERATTIZZAZIONE
Trattamenti mensili, in linea con il ciclo
riproduttivo, per il monitoraggio della presenza
e dell’attività la derattizzazione offre una
barriera di protezione per i vostri locali.

DISINFEZIONE
Il mantenimento di condizioni igieniche
adeguate è la miglior premessa per vivere e
lavorare in un ambiente. La disinfezione
consiste in trattamenti atti a sopprimere tutti
i microrganismi patogeni.
ALLONTANAMENTO PICCIONI
Piccioni ed altri volatili molesti possono essere il
veicolo di parassiti e microrganismi patogeni,
oltre che sporcare. Il loro allontanamento
avviene sia mediante i tradizionali metodi
passivi, sia attraverso innovativi metodi attivi.

MONITORAGGIO INSETTI



Per insetti striscianti (blatte, formiche, etc.),
volanti (mosche, zanzare, etc.) o delle derrate
alimentari (coleotteri, lepidotteri, etc.), TOSCANA
AMBIENTE opera mediante strumenti di
attrazione e cattura efficaci e capaci di localizzare,
identificare ed eliminare i diversi infestanti.

Il nostro servizio contro i tarli ( insetti che si nutrono
di legno e più precisamente di cellulosa) viene effettuato
tramite una disinfestazione sotto vuoto in una camera
PNEUMATICA IN PVC ad alta resistenza, a base di CO2.
Gli interventi , completamente sicuri in termini tossicologici
che operativi, possono essere eseguiti a DOMICILIO e
direttamente nella nostra sede di Lucca.
STRUTTURE LIGNEE ADATTABILI:• Mobili e
manufatti lignei in genere
• Biblioteche storiche, pergamene
• Tappeti, arazzi, tessuti preziosi
• Pellicce e capi di abbigliamento
• Derrate alimentari
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LA VOSTRA SICUREZZA
Nella Politica di TOSCANA AMBIENTE è fondamentale la protezione delle persone, degli animali e degli
ambienti trattati: tutti i prodotti utilizzati sono registrati ed autorizzati dal Ministero della Salute, i metodi
di erogazione evitano rischi di contatto accidentale, le postazioni sono sempre segnalate e localizzate, il
cliente riceve sempre la documentazione di sicurezza dei prodotti.

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Tutti i prodotti sono compatibili con l’ambiente e lo smaltimento dei rifiuti speciali viene effettuato a
norma di Legge.

COME OPERIAMO
Per comprendere al meglio le
esigenze del cliente e offrire un
servizio adeguato e personalizzato

TOSCANA AMBIENTE effettua
sempre
un
SOPRALLUOGO
GRATUITO
dei
locali
da
proteggere. Durante il sopralluogo vengono valutati i diversi livelli di rischio di infestazione e individuate le
misure di protezione ritenute più efficaci. È anche l’occasione per fornire al cliente alcuni consigli da seguire
per ridurre i rischi e ottimizzare i risultati degli interventi. A fronte di infestazioni in atto, TOSCANA
AMBIENTE interviene subito con la strategia di intervento più adeguata: l’allontanamento volatili è spesso
definitivo, mentre la disinfezione e la disinfestazione, a seconda dei target eliminati, hanno una efficacia di
durata variabile, eventualmente da ripetere al manifestarsi dei primi segnali di infestazione. Servizi di
monitoraggio e controllo periodici vengono invece pianificati con cadenza mensile: al primo intervento
vengono posizionate postazioni di monitoraggio (si veda il sito internet per un dettaglio dei prodotti
utilizzati) nei punti strategici dei locali da proteggere; mensilmente viene rilevata la presenza degli
infestanti sia mediante il consumo di esche, sia mediante le catture effettuate dalle trappole o dalle
lampade UV.
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Lo stato dell’infestazione residuale del cliente
viene riportata nella reportistica elaborata
nell’ambito del sistema qualità di TOSCANA
AMBIENTE e resa disponibile al cliente che ne
faccia richiesta.

INFESTAZIONE RODITORI
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