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Rentokil:
la nostra azienda
Da oltre 80 anni Rentokil Pest Control risolve efficacemente i problemi di
infestazione, grazie a soluzioni frutto dell’esperienza acquisita in tutti i settori
merceologici e adatte a tutte le esigenze.
Rentokil Pest Control fa parte del gruppo Rentokil Initial, quotato nel London Stock Exchange
e componente del FTSE. Presente in 68 paesi in Europa, Asia, Oceania, America e Africa,
occupa più di 27.000 dipendenti e offre una gamma completa di servizi per le aziende.
In Italia Rentokil Initial offre i propri servizi su tutto il territorio nazionale grazie alle 11 filiali
e agenzie e ai circa 350 dipendenti.
Rentokil Initial inizia l’attività in Italia nel 1992 con l’acquisizione di Calmic Italia, un’azienda
presente da oltre 30 anni nel mercato dei servizi per l’igiene personale ed ambientale.
Attualmente il Gruppo Rentokil Initial opera in Italia attraverso le due divisioni Initial Hygiene
e Rentokil Pest Control, garantendo l’erogazione di servizi in modo capillare su tutto il
territorio nazionale attraverso le sedi operative.

Perché scegliere Rentokil:
Qualità del servizio
• Programmi di controllo e prevenzione personalizzati per soddisfare ogni esigenza
dei nostri clienti;
• Elevati standard di qualità nell’erogazione dei servizi Rentokil;
• Rispetto normative igieniche vigenti.
Esperienza tecnica
• Tecnici del servizio qualificati e professionali: siamo gli Esperti del Pest Control;
• Uno staff costantemente aggiornato su tutte le tipologie di infestanti;
• Biologi di campo: offriamo ispezioni di verifica accurate e consulenze specifiche,
con il coordinamento e l’assistenza del Centro Tecnologico Rentokil.
Presenza Capillare
• Copertura su tutto il territorio nazionale;
• Struttura tecnica e commerciale vicina al cliente;
• Servizio clienti al numero unico nazionale 06 911871.
Innovazione
• Sviluppo continuo di nuovi metodi di intervento;
• Utilizzo di prodotti sempre più efficaci ed innovativi, come la gamma di lampade Luminos
per la cattura di insetti volanti e le trappole per roditori RADAR ad attivazione elettrica e
sistema con brevetto esclusivo;
• Sistema di reportistica myRentokil per gestire, monitorare ed analizzare le attività di
Pest Control direttamente sul computer. è facile da usare, veloce e sicuro con informazioni
in tempo reale, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
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Garanzia
• Operiamo con procedure che garantiscono ed assicurano il rispetto delle normative;
• Sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Non ci limitiamo ad individuare l’infestante, ma vi forniamo
soluzioni globali, utilizzando metodi appropriati per la prevenzione,
il monitoraggio e la disinfestazione.

Contattaci subito
per un’ispezione gratuita!
• Rentokil è membro dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione e tutti
i tecnici sono formati e certificati secondo gli standard più esigenti.
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L’ obiettivo primario di Rentokil è il miglioramento dell’Ambiente di Lavoro dei Clienti,
con particolare attenzione all’igiene ed alla prevenzione, anche mediante il rispetto delle
metodiche di controllo del sistema H.A.C.C.P. (Analisi di Rischio e Punti Critici di Controllo).
I nostri interventi sono adeguati a standard di qualità nazionali e internazionali di massimo livello.
Siamo in grado di offrire ai nostri clienti:
• Servizi di Pest Control a 360°, una consulenza completa
per combattere, monitorare e prevenire in modo efficace
l’infestazione;
• Massima efficacia operativa: il servizio si sviluppa secondo
fasi operative distinte in base alla situazione specifica del cliente
per costruire un sistema di controllo capillare di massima efficacia;
• Sistemi di reportistica adattabili a seconda delle esigenze e
della categoria merceologica del cliente.

Derattizzazione e monitoraggio roditori
Rentokil propone trattamenti e metodi convenzionali ormai collaudati per controllare e
combattere la presenza di roditori, come postazioni monitoraggio roditori e postazioni
derattizzanti ma dispone anche di innovative postazioni di cattura, come l’esclusiva
RADAR ad attivazione elettrica e sistema con brevetto esclusivo, che utilizza la CO2 ed evita
al roditore una morte cruenta.
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Monitoraggio e disinfestazione insetti striscianti
Rentokil offre programmi di monitoraggio di blatte, formiche, pulci, zecche e centinaia di
altri infestanti.
Il servizio di monitoraggio insetti striscianti ha lo scopo di segnalare tempestivamente
eventuali focolai di infestazione, in modo da intervenire con trattamenti localizzati ed
evitare l’estensione del problema ad altre aree.
Il nostro staff progetta e sceglie il servizio più adatto per soddisfare al meglio le esigenze di
ciascun cliente, effettuando verifiche periodiche di efficacia delle soluzioni installate.

Cimici dei Letti
L’ evoluzione degli infestanti dovuta ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione degli scambi
richiede lo sviluppo continuo di nuovi metodi di
intervento e prodotti sempre più efficaci.
Rentokil mette al servizio dei propri clienti l’esperienza tecnica e l’innovazione tecnologica per
combattere la presenza delle cimici dei letti, attraverso un programma completo che prevede
la formazione del personale di pulizia, le ispezioni
proattive da parte di tecnici specializzati e i trattamenti di disinfestazione in caso fosse rilevata la
presenza delle cimici dei letti. La disinfestazione
avviene mediante il tradizionale trattamento chimico
oppure con il trattamento a caldo Entotherm,
una soluzione innovativa per combattere le infestazioni più insidiose.

Disinfestazione insetti volanti
Rentokil è lo specialista contro gli insetti volanti, come
mosche, zanzare, vespe ed insetti delle derrate alimentari ed
offre servizi di identificazione e conta insetti.
La nostra azienda dispone di una vasta gamma di lampade, che
si avvalgono delle più moderne tecnologie.
Le Lampade Cattura Insetti Luminos di Rentokil sono:
• facili da installare, igieniche, efficienti di giorno e di notte;
• esteticamente gradevoli con prestazioni in linea con i maggiori
standard di igiene;
• si differenziano in modo visibile dai pannelli e dalle carte cattura
insetti, assolutamente antiestetici;
• garantiscono un elevato livello di igiene ed efficacia, perché
non disperdono nell’aria frammenti di insetti e pesticidi, come
nel caso delle lampade a folgorazione e prodotti spray.

Monitoraggio e disinfestazione insetti delle derrate alimentari
Ogni varietà di derrata alimentare, sia di alimenti per umani
che per animali, è quotidianamente soggetta all’aggressione
di questi insetti: dalle granaglie, ai cereali, al legno, alle merci
deperibili, al tabacco.
La nostra azienda offre interventi di prevenzione,
monitoraggio e disinfestazione con interventi mirati
di irrorazione e saturazione.
In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio, Rentokil
assicura un’azione sinergica ancora più qualificata:
• Controllo, individuazione e quantifica numerica delle specie infestanti, per contenere
localmente la presenza di insetti e determinare le misure correttive più idonee;
• forniamo un servizio completo di prevenzione, monitoraggio e disinfestazione per rilevare
e controllare i punti critici e creare progressivamente una situazione ottimale con livello di
rischio minimo.
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Trattamenti in atmosfera controllata
Rentokil da sempre si occupa del patrimonio culturale mondiale, eliminando gli insetti
che danneggiano opere e manufatti artistici, poichè conosce perfettamente quali metodi
adottare nei diversi ambienti ed evitare accuratamente interventi nocivi, che potrebbero
risultare dannosi.

Vi offriamo un servizio esclusivo in atmosfera
controllata per la disinfestazione contro tarli ed altri
insetti del legno, appositamente studiato dalla nostra
azienda per la salvaguardia di opere d’arte per un
risultato finale difficilmente eguagliabile.
Il sistema in atmosfera controllata è un servizio unico:
• impiego di camere mobili di disinfestazione dette
“bolle”;
• le “bolle” si costruiscono direttamente all’interno dei
locali del cliente;
• le opere vengono avvolte e trattate in disinfestazione
per anossia con azoto, eliminando tutte le forme di
vita degli insetti del legno.

Allontanamento volatili
L’ eccessivo numero di colombi, piccioni, storni e passeri è diventato un problema reale
per le aree urbane. Monumenti, chiese, cornicioni ed interi edifici sono spesso danneggiati
in modo vistoso ed a volte irreparabile da queste specie di volatili.

Per contrastare questo problema Rentokil offre interventi altamente efficaci per proteggere
gli edifici da piccioni, colombi ed altri volatili fastidiosi, prevenendo il loro ritorno grazie
ai più avanzati sistemi di allontanamento.

Da oltre 80 anni Rentokil Pest Control risolve efficacemente i problemi
di infestazione. Grazie alla nostra esperienza forniamo un servizio efficace,
utilizzando metodi all’avanguardia per la prevenzione, il monitoraggio
e la disinfestazione.

Rentokil significa
qualità, esperienza,
innovazione e garanzia.

Per maggiori informazioni,
contattate il nostro Servizio Clienti al
numero unico nazionale

06 911871

oppure visitate il sito
www.rentokil.it

Sai che possiamo
offrirti anche i servizi per
l’igiene personale e ambientale?

Chiamaci per saperne di più!
Numero Unico Nazionale

06 911871

I nomi Rentokil® e Initial® sono marchi registrati.
Part of Rentokil Initial®
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www.initial.it

