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CHI SIAMO
UN MARCHIO SICILIANO
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PEST CONTROL
PIANIFICAZIONE E GESTIONE

IMPEGNO AMBIENTALE
RISPETTO E RESPONSABILITA’

Dal 1992 la nostra azienda ha 
cominciato una crescita che ci 
ha portato a diventare quello 
che siamo oggi. 
Ci siamo affermati come 
azienda leader a livello 
regionale nella Disinfestazione 
e Sanificazione di ambienti 
interni ed esterni con prodotti 
e macchinari di altissima 
qualità ed efficenza.
 
La nostra sede di Enna ci 
permette di poter essere 
presenti in tutto il territorio 
Siciliano con tempestività e 
disponibilità.

Con la nostra attenta organiz-
zazione tecnica e commerciale 
siamo in grado di offrire 
un’ampia gamma di soluzioni 
idonee a qualsiasi esigenza 
ambientale, esterna ed 
interna, che richiede una 
diversa attenzione professio-
nale.

Investiamo costantemente in 
ricerca ed innovazione, finaliz-
zate a migliorare la qualità dei 
prodotti, la velocità di risposta 
alle richieste delle aziende, la 
competitività e i servizi.

LA NOSTRA MISSION
Con più di 20 anni di esperien-
za siamo in grado di studiare 
soluzioni di sanificazione e 
disinfestazione aziendali di pest 
control in modo da offrire 
servizi sempre più personaliz-
zati. 

Ogni progetto è per noi 
un’opportunità per dimostrare 
la capacità e le competenze 
acquisite nel tempo.
Ogni volta Sicilia Disinfestazio-
ne si mette alla prova diretta-
mente sul campo per dare la 
giusta soddisfazione ai propri 
clienti.



COSA FACCIAMO
ESPERIENZA E CONOSCENZA
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Dietro la qualità dei nostri 
servizi vive e lavora un’azienda 
orgogliosamente siciliana che 
si avvale di tecnici riconosciuti.

L’analisi dei prodotti, le 
soluzioni tecniche, la possibilità 
di studiare soluzioni “ad hoc”, 
ci rendono un autentico punto 
di riferimento per ogni 
tipologia di azienda siciliana.
Offriamo competenza e 
Know-how di alto livello oltre 
a una vasta gamma di 
prodotti specifici ed efficaci.

L’esperienza è determinante 
nella creazione di soluzioni 
personalizzate idonee alle 
richieste dei bisogni di ogni 
azienda.

L’esperienza e la conoscenza 
sono parte integrante del 
processo di disinfestazione 
aiutando nella scelta dei 
trattamenti da utilizzare.

Un’ambiente ben studiato nei 
minimi particolari e un preciso 
riconoscimento delle specie 
infestanti è la base della buona 
riuscita dei trattamenti utilizza-
ti. 
Lo studio della casistica di volta 
in volta effettuato alza la 
percentuale di riuscita degli 
interventi e delle soluzioni 
proposte del 100%.
Una garanzia che si fonda 
sull’esperienza e conoscenza 
su cui la nostra azienda investe 
di anno in anno.

I nostri progetti tengono conto 
di 7 fasi principali:
 1 - Programmazione
2- Prevenzione
3- Sistemi di Monitoraggio
4- Gestione delle non confor-
mità
5- Controllo
6- Registrazione delle azioni
7- Ricerca delle migliorie al 
sistema 
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I nostri Sistemi di 
gestione aziendali sono 
certi�cati
ISO 9001:2008
ISO 14000

04
Seguiamo protocolli di 
lavorazione certi�cati

02
I nostri tecnici e 
consulenti  valute
ranno la struttura 
interna ed esterna.

01
Abbiamo dei Tecnici 
quali�cati ed esperti

03
Progettiamo un piano di 
monitoraggio ad hoc per il 
controllo degli infestanti

IL NOSTRO PROGRAMMA PER 

L E  A Z I E N D E
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1
UN BUON LAVORO
I nostri operatori si impegnaranno al massimo per la 
migliore riuscita del lavoro relazionandosi continua-
mente con la committenza.

3
DOCUMENTI

Buona gestione della 
documentazione

4
TRACCIABILITA’

Gestione della tracciabilità degli interventi, delle 
attrezzature e dei formulati impiegati. 

6
TRANQUILLITA’

La tranquillità di un servizio fatto in piena sicurezza sia degli 
operatori che di quantisi vengono a trovare a contatto con loro

5
RICERCA

Siamo sempre alla ricerca di migliorie ed innovazioni 
che di volta in volta sono possibili

2
VELOCITA’

Velocità di risposta  per la risoluzione delle 
non conformità

7
AMBIENTE

Abbiamo sempre  rispetto per l’ambiente e 
l’ecosistema
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