Infestazione da ratti e topi,
come fare?
Uno degli incubi più frequenti è udire, in casa propria o in
ufficio, strani rumori e notare escrementi sospetti, che
subito fanno pensare alla presenza di topi o ratti.
Questi roditori si adattano facilmente ad ogni ambiente, sono
portatori di numerose malattie oltre che vere e proprie
minacce per i locali che occupano, creando danni all’ambiente
e alla salute.
Si fa spesso confusione tra un topo e un ratto, che sono due
specie simili ma diverse tra loro, di conseguenze sono diverse
le dinamiche per la loro cattura, entrambi però sono soliti
annidarsi in cantine, nei sottotetti, nei giardini o in
depositi.
Fare da soli non è una scelta sicura, in quanto le esche
commerciali non sempre sono efficaci o vengono usate nel modo
giusto, e si corre il rischio di non debellare il problema.
Non bisogna mai affrontare con leggerezza questo problema , i
topi quando si annidano possono rosicchiare di tutto, come i
cavi elettrici con il rischio di generare incendi, strutture
di legno portanti di un edificio e cibo conservato in
dispensa.
Una disinfestazione professionale è la scelta più saggia da
fare, così da rendere nuovamente igienico in via definitiva il
vostro luogo di lavoro o di relax da infestanti indesiderati.
Ecoteam è impresa di pulizia storica a Salerno, specializzata
in disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, alla quale
è possibile richiedere un sopralluogo e un preventivo, un
consulente espe……continua a leggere
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Ti sei mai trovato in una situazione di allagamento?
Combatti per scacciare topi o insetti?
Sei incasinato e non riesci a rassettare il tuo ufficio?
Tutte queste condizioni causano disagi e una condizione
malsana dell’ambiente, un luogo pulito è infatti
indispensabile al benessere psicofisico.
E’ noto che il 70% del nostro tempo è trascorso a lavoro,
rendere quindi il luogo che ci circonda curato e accogliente,
oltre che una questione di decoro, è un dovere per la
salvaguardia della salute.
Nasce così l’esigenza di contattare figure professionali che
aiutano a svolgere tutti quei compiti legati alla pulizia
dell’ambiente, rimandati per la frenetica quotidianità.
Ma come?
Da oggi a Salerno è nato un nuovo
dall’esperienza trentennale dell’impresa
che fornisce diversi servizi di pulizia
determinazione e l’impegno del fondatore
figlio Angelo.

servizio, offerto
salernitana Ecoteam,
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Il servizio di pronto intervento è messo a disposizione per
qualsiasi azienda ne ha bisogno, richiedendolo rapidamente con
WhatsApp oppure con un click sul sito web www.ecoteam-srl.it,
indicando tramite apposita schermata di richiesta,

semplicemente due informazioni: tipo di intervento e luogo.
E’ disponibile anche un Numero Verde, così i clienti
interessati a un servizio possono rivolgere direttamente
all’impresa particolari domande, richieste o dubbi.
Notizie, offerte e curiosità su Ecoteam saranno invece
pubblicate sulla pagina Facebook aziendale. Un’azienda al
passo con i tempi, che
attraverso specifiche attrezzature, prodotti e personale
qualificato, propone interventi mirati e adatti ad ogni tipo
di struttura ed esigenza.
Per pulizia, non ci si riferisce alla sola rimozione dello
sporco da superfici ed oggetti, ma a tutte quelle attività che
interessano la sanificazione di un locale.
Per questo affidarsi ad un’azienda professionista, vuole
essere la soluzione.
CASI
ALLAGAMENTO O INCENDIO:
I danni causati da questo tipo di incidenti, possono essere di
varia natura, diventa quindi fondamentale conoscere le
modalità appropriate di intervento per ogni singolo caso.
Le fasi principali richiedono una prima analisi per la
definizione di un piano risolutivo.
Una volta messa in sicurezza l’area, si procede eliminando i
residui dell’evento catastrofico, smaltendo i rifiuti
pericolosi.
Non agire da soli è preferibile, per la propria incolumità.
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE:
Prima di pensare di dover traslocare, è bene verificare che il
luogo da noi vissuto, sia realmente minacciato dalla presente
di roditori.
Se sono visibili escrementi, danni da rosicchiamento o si
avvertono rumori di graffi, è probabile che un esserino abbia
trovato confort nel vostro ufficio.

E’ importante agire subito, in quanto i topi sono pericolosi
portatori di malattie, ma non sono i soli ai quali prestare
attenzione, altri tipi di infestanti potrebbero annidarsi.
Un sopralluogo da parte di un professionista è utile per
eliminare ogni incertezza.
LA SCELTA GIUSTA E’ UN TEAM A PROVA DI PULITO:
Nonostante Internet faccia da manuale un po’ in tutti i campi,
e’ consigliato affidarsi a un team esperto che faccia
guadagnare tempo, per ottenere risultati concreti.
L’impresa Ecoteam poggia su una solida struttura commerciale e
può gestire la clientela distribuita su tutto il territorio e
in diverse circostanze: dall’espurgo alla manutenzione delle
aree verdi, dal giardinaggio al facchinaggio.
Tutte le attività applicano con attenzione i dovuti sistemi di
qualità, tenendo conto delle rigide norme sul lavoro per la
sicurezza dei lavoratori e delle aziende presso le quali
avviene il servizio.
La specializzazione nel loro sistema di pulizie collaudato, è
rivolto ad uffici, negozi, scuole, palestre, cinema,
condomini, appartamenti e cosi via.
Liberiamoci da qualsiasi problema che miri la serenità
ambientale e la nostra, non a caso lo slogan di Ecoteam è:
Rilassati è fatta!
Richiedi subito un primo intervento, al resto ci pensa
Ecoteam.
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necessaria in diverse città della provincia di Salerno e
soprattutto nella provincia di Napoli. Secondo gli ultimi
studi, infatti, pare che sono sempre di più i territori che
hanno bisogno effettivamente di una disinfezione e
disinfestazione continua che possa garantire la pulizia e la
messa in sicurezza del territorio da un punto di vista della
salute. Sempre più spesso l’Asl e le pubbliche amministrazioni
sono costrette a riferirsi a delle società particolari che
sono in grado effettivamente di fornire un servizio ottimale
per garantire la scomparsa di insetti fastidiosi, roditori che
potrebbero essere portatori di malattie di ogni genere di
patologie che colpiscono in particolar modo anziani e bambini.
È importante e quindi cercare qualcuno che si occupi di
disinfestazioni Napoli, ovvero qualcuno che nella zona sei in
grado di dare delle risposte immediate e rapide al problema
della salute pubblica e dell’ambiente in territorio complessi
e da troppo tempo colpiti dal problema dei roditori e da
quello degli insetti.
Si tratta di una vera e propria emergenza, in quanto comunque
sì a che fare con l’arrivo di diversi generi di insetti che
provengono magari dalle fognature ed allegati tuoi e che non
vengono pulite per tempo.
Il problema della disinfestazione però non riguarda solo la
vicenda legata, ad esempio, agli spazi pubblici ma anche
quella legata agli spazi privati e alle case in cui spesso può
succedere di avere a che fare con la presenza di ratti, oppure
di vari tipi di insetti. Quest’estate, ad esempio, proprio in
provincia di Napoli, c’è stata una vera e propria invasione di

blatte che aveva condizionato interi quartieri e quindi un
alto numero di appartamenti in tutta l’area dell’hinterland
napoletano.
Insomma, un problema di non poco conto con cui bisogna cercare
non di convivere ma di opporsi, a differenza sia di quelli che
sono i professionisti del settore, che saranno in grado agendo
anche rapidamente, di garantirti il supporto di cui hai
bisogno.
Sempre più spesso, le segnalazioni vengono fatte per la
presenza di blatte, ma anche di zanzare tropicali, vermi,
cimici dei letti, moscerini, mosche, pulci, tarme, vespe e
zecche. La situazione si vive anche in provincia di Salerno,
dove in particolare della città di Salerno, c’è stata una vera
e propria invasione di blatte. Anche lì, arrivarono una serie
di denunce, ma solo l’apporto e l’aiuto della disinfestazione
fatta da privati esperti del settore, potrebbe dare una mano
in questo senso.

