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Il nostro Team è altamente specializzato e dotato di prodotti e attrezzature moderne
e di alta qualità per debellare qualsiasi elemento infestante.

Sicurezza garantita al 100% durante ogni intervento diretto a condomini, abitazioni
private, magazzini, scuole, palestre, alberghi e residence, strutture pubbliche,

mense, cucine, esterni, interni e altro.





I roditori sono portatori di agenti patogeni pericolosi che causano malattie virali.

I roditori sono un serio pericolo per la salute umana, 
soprattutto se invadono ambienti adibiti alla 
produzione o conservazione di alimenti.

La Work Services interviene tempisticamente con un’adeguata rete di 
monitoraggio, costituita da idonee stazioni esca “BAIT STATION”.

Dotata di misure di sicurezza vengono innescate dopo il posizionamento con 
appropriata esca derattizzante in seguito ispezionate periodicamente 

dal personale tecnico.

•Roditori 

•Rattus 
•Rattus 
Norvegicus 

•Mus 
Musculus 

DERATTIZZAZIONE

•Colombi 

•Passeri 

•Storni 

•Rondini 

•Cornacchie 

•Gabbiani 

•Volatili di
piccole e 
medie taglie 

Piccioni e colombe spesso diventano un grosso problema per edifici privati e 
pubblici.  
Possono causare notevoli danni imbrattando edifici, marciapiedi e panchine 
con gli escrementi. Corrodono monumenti, cornicioni e strutture in metallo. 
Sono portatori di  malattie come salmonellosi e toxoplasmosi. 

La Work Services utilizza un sistema innovativo privo di  fili elettrici, cavi, reti, 
spuntoni o altri metodi fuori norma. 
Per l'allontanamento dei volatili utilizziamo un prodotto che allontana i piccioni 
in modo naturale.  
Assolutamente sicuro sia per gli uccelli che per gli esseri umani. 

ALLONTANAMENTO

VOLATILI



Servizi di Disinfestazioni professionale per qualsiasi tipo di infestazione
in tutte le aree esterne, pubbliche e private: Giardini, parchi, piazze, aree

relax ecc
Oltre ai normai sistemi di disinfestazione, interveniamo con:

termonebiogeni, crio-disinfestazione, chimica,
termica per ogni specie di insetto infestante.ESTERNI

DISINFESTAZIONE

Servizi di Disinfestazioni professionale per qualsiasi tipo di infestazione. 
Interventi tempestivi e interventi di monitoraggio. 
Il nostro team è dotato degli strumenti adatti per poter effettuare un 
servizio di disinfestazione professionale e da tecnici esperti nel settore. 
La Work Services interviene tempisticamente con un adeguato piano di 
disinfestazione e monitoraggi.  

INTERNI

• Zanzare 

• Acari 

• Formiche 
• Mosche 

• Moscerini 

• Topi

• Ratti 

• Pesciolino 
  d'argento 

• Scarafaggi 

• Cimici da letto 

• Blatte 

SI PUO' 
LAVORARE 
SENZA 
CHIUDERE 
IL LOCALE 
NEI GIORNI 

DI DI 
DISINFESTAZIONE 

Con i nostri sistemi di disinfestazione non vengono danneggiati gli alimenti, 
perchè le nostre esche e prodotti che non raggiungono gli alimenti esposti. 
Non usiamo prodotti e veleni nebulizzati, così da non rendere necessaria 
nè la chiusura dei locali, nè lo spostamento degli alimenti. 
La tua attività può normalmente essere svolta mentre i nostri tecnici
operano. Svolgiamo sia intervento di primo impianto, sia monitoraggi. 

Stanze, letti, tendaggi, tappeti, moquette possono essere il miglior 
habitat per la riproduzione di varie specie di piccoli insetti. 
Così anche le cucine e mese dei ristoranti, vista l'ingente disponibilità 
di cibo possono essere ideali per la presenza e la prolificazione di 
topi e blatte. 
La Work Services offre un valido servizio a costi contenuti per 
vvenire incontro ai bisogni della tua struttura. 

MENSE, CUCINE, ALBERGHI



Termiti del

LEGNO

L’INSETTO 

E’ un insetto di 
colore rosso mattone 
scuro, di 6/8 mm. 
La camera infestata 
dalle cimice emana 
un odoun odore disgustoso 
si possono anche 
osservare i suoi 
escrementi 

essiccati sulle lenzuola. 

CIMICI DEI LETTI
Purtroppo le cimici non sono facili da debellare, se si riscontrano delle cimici nella 
propria abitazione, è consigliabile rivolgersi alla propria ASL o ad un servizio di 
disinfestazione piuttosto che “il fai da te”.
Il nostro servizio prevede la pulitura, il lavaggio e il trattamento antisettico. 
Se richiesto, effettuiamo lo smontaggio e il rimontaggio. 
 

Tappeti, moquette e
tende possono essere il miglior

habitat per la riproduzione di varie
specie di piccoli insetti, provocando fastidi
e allergie. Tra le stoffe dei tendaggi e le fitte
trame dei tappeti si possono annidare infatti
PUPULCI DELLA LANA e CIMICI DA LETTO.

Le termiti (isotteri) sono insetti alati che come anche 
le formiche, vivono in grandi colonie a formare caste e società. 

A differenza dei tarli, le termiti non 'forano' il legno, infatti non mostra 
sintomi visibili dall'esterno: la termite lo svuota dall'interno e ne rispetta 
gli strati superficiali, senza produrvi fori o rosura di nessun tipo. 
L'incessante lavoro di scavo degli operai, rimane solitamente celato 
ai nostri ocai nostri occhi, rendendo più difficoltosa l'individuazione in tempo, prima 
di causare la rottura o il cedimento definitivo del legno. 

Affidati ai servizi professionali della Work Services, abbiamo la tecnologia 
e il personale altamente specializzato che permettono di avere 
risultati certi in tempi brevi.  

TERMITI DEL LEGNO




