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PROTEGGI LA TUA CASA E LA TUA FAMIGLIA CON SIVA

Tenere alla larga topi e insetti dalla propria casa o giardino non è semplice!

La loro presenza, nella maggior parte dei casi, suscita ribrezzo, ma alcuni infestanti sono vettori di 
malattie nocive per la salute dell’uomo e degli animali domestici.

Proteggere la propria casa dagli infestanti richiede che anche da parte vostra la massima attenzione 
nel non creare degli ambienti ideali per gli infestanti stessi. In questa mappa riportiamo dove si anni-
dano i maggiori infestanti nelle vostre abitazioni.
Una buona cura dell’igiene degli ambienti ed alcuni accorgimenti faranno si che potrete ridurre l’insor-
genza di questi sgraditi ospiti.

TETTO E SOFFITTA

CAMERA DA LETTO

BAGNO
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GARAGE O TAVERNA RACCOLTA RIFIUTI

MAGGIORI INFESTANTI NELLE ABITAZIONI



AFFIDABILITÀ ED ESPERIENZA

Siamo una solida realtà che da oltre 70 anni in Italia opera 
nel settore dell’igiene ambientale.

Offriamo i nostri servizi su tutto il territorio nazionale, 
isole comprese, proteggendo migliaia di appartamenti, 
condomini, ville e giardini dagli attacchi di animali e insetti 
infestanti.

AMICI DELL’AMBIENTE

Siva si impegna ogni giorno ad erogare servizi di qualità, 
tutelando la natura e l’ambiente esterno attraverso:

lo sviluppo di metodologie che riducono l’utilizzo di pesticidi 
chimici; un utilizzo più efficiente delle risorse naturali ed 
energetiche; la riduzione degli sprechi.

Siva integra la propria politica ambientale in tutte le attività. 
Attraverso l’informazione e la formazione dei propri 
dipendenti, l’azienda si impegna a motivare il coinvolgimento 
individuale per fare in modo che il personale Siva svolga 
le proprie mansioni seguendo una politica ambientale 
responsabile.

Scegliendo Siva come fornitore, farai anche tu la tua parte.

SERVIZI SICURI ED EFFICACI

La nostra priorità è tutelare la salute e la sicurezza dei nostri 
Clienti e dei loro ambienti. Molti dei nostri trattamenti non 
prevedono l’uso di sostanze tossiche o prodotti chimici, ma 
implicano l’uso dispositivi tecnologici all’avanguardia.

EVITARE LA DIFFUSIONE DEGLI INFESTANTI

Per evitare la diffusione delle infestazioni e la proliferazione 
degli infestanti è bene rivolgersi a dei professionisti del 
settore, che con personale competente e attrezzatura 
specialistica esegue servizi mirati ed efficaci, in sicurezza e 
nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone.

COME INTERVENIAMO



Viale della Resistenza n.6
50039 Vicchio (FI)

+39 055 84 97 392

+39 055 84 48 652

numero verde 800-017-763

@sivadisinfestazioni

@sivaonline_

linkedin.com/company/siva-disinfestazioni

info@sivaonline.it

www.sivaonline

I SERVIZI MAGGIORMENTE 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

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.


