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PROTEGGI LA TUA AZIENDA CON SIVA

SIVA ha adottato una strategia innovativa che rivolge particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, 
della persona e degli animali no target.
L’esperienza maturata in una così lunga storia ci ha permesso di strutturarci ed organizzarci per ve-
nire incontro alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente.

Siva offre servizi mirati anche per le aziende più esigenti con stabilimenti o filiali dislocati in diverse 
aree in Italia e che desiderano gestire attraverso un unico fornitore il problema degli infestanti, tenen-
do sempre in considerazione le specificità che contraddistinguono ciascun territorio.

Con il nostro tempo di risposta di 24 ore, garantiamo che il problema del controllo dei parassiti verrà 
risolto immediatamente. Facciamo la protezione dei parassiti facile e senza problemi, offrendoti la 
migliore esperienza di servizio al cliente nel settore.



INDUSTRIA FARMACEUTICA

Disinfestazione conforme ai requisiti igienico-sanitari di 
legge
Gli infestanti possono provocare gravi danni economici 
e d’immagine all’industria farmaceutica, danneggiando 
strumenti e contaminando prodotti.

SIVA è da sempre un partner affidabile per la protezione 
efficace della tua azienda.

Insetti e roditori cercano cibo, acqua e temperature ottimali 
per il proprio sostentamento e per la proliferazione. Nei 
laboratori o nei magazzini dell’industria farmaceutica fonti 
d’acqua, prodotti immagazzinati e deteriorabili potrebbero 
rappresentare una fonte di attrazione per roditori, blatte, 
insetti volanti e coleotteri.

SIVA, attraverso un programma di gestione integrata degli 
infestanti, aiuta a gestire le infestazioni e a prevenirle.

STRUTTURE SANITARIE

 
All’interno delle strutture sanitarie sono presenti moltissime 
potenziali fonti di attrazione per gli infestanti, complici il 
grande affollamento, gli svariati punti di accesso, il clima 
ideale, i materiali immagazzinati, la presenza di generi 
alimentari e le merci in continuo arrivo dall’esterno.

Siva mette al servizio delle strutture sanitarie la propria 
esperienza e professionalità. Il team di esperti, dopo un 
accurato sopralluogo, studierà il miglior programma di 
intervento mirato a salvaguardare le condizioni igienico-
sanitarie della struttura.

CONDOMINI

Siva effettua interventi di disinfestazione, disinfezione e di 
allontanamento volatili per condomini, abitazioni private, 
ville o villette, per proteggere le vostre case dal pericolo 
degli infestanti.

Operiamo in tutta Italia da oltre 70 anni per garantire la 
tranquillità e la serenità dei nostri clienti, quando sono nelle 
loro case. Il nostro personale esperto e specializzato eroga 
servizi mirati e discreti, in base alle proprie esigenze. In 
alcuni casi è possibile intervenire e debellare l’infestazione 
in un’unica soluzione, in altri casi è necessario mettere a 
punto un programma di prevenzione e protezione.

Siva interviene in tempi rapidi e nel rispetto dell’ambiente e 
delle persone, garantendo un’efficace protezione all’interno 
delle vostre case e all’interno o lungo il perimetro del vostro 
condominio.

BENI CULTURALI 

Italia: patria della cultura e dell’arte
 
L’Italia vanta uno straordinario patrimonio artistico 
e culturale, tanto che alcune delle nostre città sono 
considerate fra le più belle città d’arte e di storia del mondo.

SIVA lavora da sempre al fianco di professionisti del 
patrimonio museale culturale per proteggere i capolavori 
del patrimonio artistico italiano a rischio invasione come 
statue, altari, dipinti, libri, archivi, biblioteche e collezioni 
museali.

Grazie all’esperienza acquisita in oltre 70 anni di storia SIVA 
protegge efficacemente il patrimonio artistico italiano dagli 
insetti e roditori infestanti come:
Scarafaggi e blatte,
Topi e ratti.

Il nostro personale esperto e qualificato, dopo un accurato 
sopralluogo, studierà la migliore strategia d’intervento 
nel pieno rispetto dell’ambiente e dei ben artistici da 
proteggere.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Ambienti sicuri e protetti
 
Siva lavora efficacemente da molti anni con le 
amministrazioni comunali e le strutture pubbliche, 
attraverso servizi di monitoraggio e controllo degli 
infestanti, sia nelle aree interne che esterne.

Operiamo su tutto il territorio nazionale, isole comprese, 
proteggendo il verde pubblico e le aree comunali dagli 
insetti e roditori infestanti.

Il personale Siva, dopo aver esaminato l’area che verrà 
sottoposta a protezione, studierà un piano di intervento 
mirato, che risponda alle esigenze del cliente e nel rispetto 
dell’ambiente.

In base al servizio necessario e all’entità dell’infestazione, 
Siva può intervenire in un’unica occasione, oppure 
coordinare più interventi nell’arco dell’anno.

A CHI CI RIVOLGIAMO
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I SERVIZI PIÙ RICHIESTI
 

DERATTIZZAZIONE

La derattizzazione consiste nell’elimina-
zione da un ambiente di ratti e topi e deve 
essere eseguita da personale specializza-
to, in grado di utilizzare prodotti e tecniche 
adeguate al controllo di questi infestanti.

Topi e ratti rappresentano un vero rischio 
per la salute dell’uomo. Numerosi studi 
hanno evidenziato come questi possano 
essere infettati con grandi varietà di pa-
rassiti ed agenti zootecnici elevandosi 
allo stato di veri e propri infestanti per la 
salute pubblica.
Topi e ratti si riproducono molto veloce-
mente
Ciascuna femmina può dare alla luce da 4 
a 12 piccoli e può partorire fino a 35 volte 
durante la sua vita. I cuccioli maturano 
sessualmente dopo soli 2 o 3 mesi di vita. 
Di conseguenza, in poco tempo pochi 
esemplari potrebbero dare origine ad una 
colonia.

In Italia le tre specie più diffuse sono: Rat-
tus norvegicus, Rattus rattus , Mus dome-
sticus

DISINFESTAZIONE INSETTI

Gli insetti volanti possono essere molto 
fastidiosi e provocare danni e disagi
Spesso rinunciamo al piacere di stare sul 
terrazzo o nel giardino di casa per evitare 
le punture di zanzare, zanzare tigre, vespe 
o per non essere infastiditi da moscerini, 
mosche e altri insetti volanti. Per le azien-
de, invece, questi insetti possono essere 
particolarmente dannosi, contaminando 
alimenti o prodotti. 

Disinfestazione in aree interne ed esterne

Per gestire e ridurre il problema degli in-
setti volanti è fondamentale rivolgersi ad 
aziende di disinfestazione.

Siva opera da oltre 70 anni in tutta Italia, 
intervenendo su giardini ed aree verdi più 
o meno estese attraverso personale spe-
cializzato ed attrezzatura professionale. 
I nostri dispositivi e sistemi avanzati di 
disinfestazione garantiscono soluzioni 
efficaci in qualsiasi ambiente: abitazioni, 
stabilimenti produttivi, bar, ristoranti e la-
boratori.

DISINFESTAZIONE ZANZARE  
AREE URBANE

Le zanzare appartengono alla famiglia 
delle “Culicidae”, ordine dei Ditteri (Insetti).
Tale famiglia si divide in cinque sottofa-
miglie di cui soltanto due sono di interes-
se sanitario e sono presenti anche nelle 
nostre città: le Anophelinae e le Culicinae.
Le zanzare adulte hanno dimensioni com-
prese tra pochi millimetri a più di un centi-
metro; il loro corpo è diviso in capo, torace 
e addome, e sul capo presentano un paio 
di antenne con ciuffetti di peli che nel ma-
schio sono più lunghi e numerosi.
L’apparato boccale è del tipo perfo-
rante-succhiatore. Sul torace sono im-
piantate due paia di ali di cui solo uno è 
funzionante, mentre l’altro paio, come 
dimensioni, è molto ridotto, e assume la 
funzione di bilancere; le zampe sono sei. 
l contatto con la zanzara è sempre fasti-
dioso (vedi Come difendersi dalle zanza-
re); anche se non arriva a pungerci, il suo 
ronzio notturno disturba il nostro sonno. 
Se ci punge, e siamo particolarmente sen-
sibili, ci provoca vistose reazioni cutanee. 
Se infine la zanzara è portatrice di vettori 
patogeni, le cose si complicano: malaria, 
dengue, febbre gialla, filaria sono alcune 
delle malattie diffuse nel mondo che alcune 
specie di zanzara possono trasmetterci.


