Spett.le
COMUNE DI ARESE
Settore G.T. Ambiente e Attività Produttive
Via Roma n.2
20020 ARESE
Assago, 22/08/2019

Oggetto:ELENCO PRODOTTI PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E INSETTI, DI
DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI, AREE E VIE COMUNALI PER LA DURATA DI MESI 12
Teniamo a precisare che tutti i prodotti chimici e biologici che utilizziamo sono iscritti al Ministero della salute come presidi
medico chirurgici e saranno custoditi in appropriato magazzino appositamente predisposto. Detto magazzino sarà
costantemente chiuso e non accessibile a terzi ad esclusione del direttore dei lavori e del capo tecnico. Nello stesso verrà
custodito, redatto ed aggiornato il registro di controllo carico e scarico dei prodotti immagazzinati.
L’utilizzo di apparecchiatura sempre revisionata manovrata da personale ben informato con esperienza pluriennale, consente
l’ottimizzazione nelle metodologie d’applicazione dei prodotti.
Per quanto riguarda la diluizione, saranno seguite le indicazioni del produttore.
Si tenga presente che la nostra certificazione ambientale ISO 14.001 ci impone una selezione accurata dei prodotti da
utilizzare, tendiamo a scegliere prodotti che hanno il minor impatto ambientale. Ultimamente i prodotti da noi acquistati
tendono ad avere principi attivi innovativi e solventi a base acquosa o solventi B.I.A. (a basso impatto ambientale) che non
contengono acqua (causa di possibili degradazioni e di instabilità chimica dei principi attivi) permettendo quindi di diminuire
notevolmente la concentrazione di tensioattivi presenti, che sono sostanze fondamentali per ottenere emulsioni ma presenti in
alte concentrazioni nelle formulazioni in base acquosa. Con i soleventi B.I.A. si è potuto eliminare tutta una serie di effetti
collaterali sfavorevoli quali l’eccesso di densità che in molti casi non consente l’uso delle pompe microdosatrici, la notevole
produzione di schiuma della soluzione diluita, la biodegradabilità delle soluzioni nell’impiego dei formulati in campo aperto.
Nell’impiego dei prodotti sottolineiamo il rispetto delle buone pratiche di utilizzo e di qualità.
n.

NOME COMMERCIALE

PRINCIPIO ATTIVO

SERVIZIO

1

MEGALON PARAFFINATO

BROMADIOLONE

DERATTIZZANTE

2

NOCURAT PARAFFINATO

DIFENACOUM

DERATTIZZANTE

3

ZAGOR PARAFFINATO

BRODIFACOUM

DERATTIZZANTE

4

CYMINA

CIPERMETRINA

DISINFESTAZIONE
ZANZARE

5

GARBAN

CIPERMETRINA

DISINFESTAZIONE
ZANZARE

6

FOVAL GEL

IMIDACLOPRID

DEBLATTIZZANTE

7

DELTACID

DELTAMETRINA

DEBLATTIZZAZANTE

RingraziandoVi per la gentile attenzione, inviamo cordiali saluti.
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