MONITORAGGIO E CONTROLLO INSETTI
volanti, striscianti e delle derrate immagazzinate

Il controllo degli insetti e l’attenzione nel prevenire e gestire l’infestazione
nelle filiere produttive alimentari e non solo, è fondamentale, al fine di garantire
la qualità dei prodotti e la sicurezza del consumatore finale.
L’obiettivo è quello di evitare problemi igienico sanitari e danni d’immagine che
potrebbero sopraggiungere qualora il processo produttivo fosse
contaminato.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
◊

Staff tecnico qualificato e competente

◊

Costante aggiornamento e formazione sulle normative e novità del settore

◊

Definizione di piani di prevenzione e monitoraggio puntuali

◊

Predilezione di metodi biologici

◊

Certificazioni di qualità e capacità di operare in ambienti soggetti ad audit

MATERIALE UTILIZZAZTO:
TRAPPOLA
XLURE MST KIT

TRAPPOLA
INSETTI VOLANTI
EASY TRAP
PHERO PACK

LAMPADE

CARTELLO
POSTAZIONE

TRAPPOLA BLATTE
4INSECTS

CARTONCINO
COLLANTE
SHOP

CAMPI D’IMPIEGO:
Procedure applicabili in ambiti
certificati BRC - IFS

PIANI A PROVA DI INFESTANTI:
La gestione di un’infestazione viene svolta seguendo i principi dell’I.P.M.
(Integrated Pest Management) e nel rispetto di tutte le normative di riferimento,
al fine di salvaguardare l’ambiente, gli operatori ed i consumatori.

1
SOPRALLUOGO

2

1. ___________
2. ___________
3. ___________

DEFINIZIONE
PIANO AD HOC

Dopo una prima ispezione, il referente aziendale
viene informato su eventuali non conformità e
possibili interventi da effettuare

Viene definito un piano di interventi di
monitoraggio accurato e tempestivo

4. ___________

3
ANALISI DEI
DATI RACCOLTI

4
INTERVENTI

5
ARCHIVIO
INTERVENTI

6
MIGLIORAMENTI

Grazie ai dati raccolti durante gli interventi di
monitoraggio vengono analizzate ed
eventualmente risolte (con azioni mirate) le non
conformità dovute al superamento dei limiti di
soglia, così da salvaguardare la qualità dei
prodotti
In base al tipo di infestante e all’entità
dell’infestazione, vengono svolte dai nostri
operatori, attività mirate a risolvere i problemi,
seguendo i principi dell’I.P.M. e rispettando le
normative in vigore

Tutti gli interventi dei nostri clienti vengono poi
archiviati, al fine di costruire uno storico che ci
permetta di risalire ai vari problemi riscontrati
presso essi

Una volta concluso il processo vengono
proposte attività migliorative per debellare la
capacità di adattamento degli infestanti,
scongiurando la ricomparsa degli stessi

