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Disinfezione  
Disinfestazione
Derattizzazione

Iren Ambiente è la Società 
del Gruppo Iren che opera 
nel settore della raccolta dei 
rifiuti, dell’igiene urbana, della 
progettazione e gestione de-
gli impianti di trattamento e 
smaltimento rifiuti e dei servi-
zi commerciali collegati.

Fra le altre attività svolte, vi è 
anche il Servizio di Disinfezione, 
Disinfestazione e Derattizzazio-
ne, svolto da personale specializ-
zato, che può vantare una ampia 
competenza nei campi dell’ento-
mologia e della bio-etologia, uni-
ta ad una profonda conoscenza 
del territorio e ad una pluriennale 
esperienza.

Per informazioni, richieste, segnalazioni 
relative ai servizi 

di raccolta differenziata e igiene urbana:

Servizio Customer Care Ambientale 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 

e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 
ambiente.emilia@gruppoiren.it

Servizio Customer Care Ambientale

Scarica gratuitamente 
la APP EcoIren per 

smartphone o tablet

www.irenambiente.it 
servizi.irenambiente.it

gruppoiren.it

Seguici sui social

Chi siamo



DISINFESTAZIONE
Trattamenti specifici per risol-
vere problemi di infestazioni da 
zanzare (con interventi adultici-
di e larvicidi), scarafaggi (blat-

te, blattelle), formiche, cimici dei 
letti, pyemotes e altri acari, vespe e 

calabroni, processionarie e altri insetti infestan-
ti del verde.

DERATTIZZAZIONE
Attività di derattizzazione me-
diante l’impiego di dispositivi 
efficaci (trappole, erogatori di 
esca derattizzante), posiziona-

ti in punti strategici (garantendo 
l’assoluta sicurezza per uomini e 

animali), mirate all’eliminazione completa del 
problema.

DISINFEZIONE
In contrasto a virus, batteri, fun-
ghi sporigeni, il Servizio DDD, 
utilizzando specifici prodotti, 
autorizzati in base alla normati-

ve vigenti (battericidi - germicidi 

- disinfettanti - antimuffe), grazie all’utilizzo di 
moderni macchinari con atomizzatori/nebuliz-
zatori, è in grado di contribuire efficacemente 
alla distruzione di germi patogeni.

ALLONTANAMENTO VOLATILI
Nel pieno rispetto delle norme 
nazionali, il Servizio DDD risolve 
le problematiche legate all’in-
sediamento di volatili, evitando 

la possibile trasmissione di ma-
lattie quali istoplasmosi, critpococ-

cosi e salmonella che i volatili (piccioni soprat-
tutto) possono trasmettere in alcuni casi anche 
all’uomo. Ciò mediante l’installazione di impian-
ti di protezione su edifici e la gestione di piani 
di allontanamento dedicati. Inoltre, si eseguono 
attività di rimozione del guano e sanificazioni 
delle zone interessate.

Il Servizio DDD realizza anche 
servizi di “pest control” per il 
monitoraggio degli organismi 
infestanti secondo la normati-
va HACCP D.L 155/97, rivolti in 

particolare alle aziende del Setto-

re Alimentare, interessate da produzione / pre-
parazione / trasformazione / distribuzione di 
alimenti o industrie di produzione e confeziona-
mento, o, ancora, mense, bar, pasticcerie, cuci-
ne, ristoranti, macellerie, case di riposo, scuole.

E’ possibile mettere in campo an-
che servizi di consulenza alle 
aziende alimentari certificate 
secondo le norme privatistiche 
BRC/IFS nella gestione dei pia-

ni di disinfestazione.

Inoltre, si possono richiedere servizi specifici di 
Analisi Entomologiche.

Infine, il Servizio DDD di Iren Ambiente, forte 
della propria esperienza pluriennale, è in grado 
di pianificare e realizzare, su incarico delle Am-
ministrazioni Locali, specifici piani di lotta agli 
organismi infestanti su scala comunale (ad 
esempio, lotta alla Zanzara Tigre, programmi di 
derattizzazioni territoriali, piani di controllo del-
le popolazioni di colombi urbani).

Le attività che il Servizio DDD di Iren Ambiente mette a disposizione sia di Enti pubblici che di Clienti privati sono:

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Il Servizio DDD è in grado di gestire attività puntuali di contrasto alla presenza della cosiddetta “Zanzara tigre” (Aedes albopictus), pensate an-
che per singoli Comuni, comprendenti il trattamento dei focolai d’infestazione larvale in aree e edifici pubblici e la disinfestazione straordinaria 
nei casi di emergenze sanitarie per malattie trasmesse dalle zanzare (come Dengue, Chicungunya, Zika), secondo le disposizioni delle Autorità 
Sanitarie. A ciò si affiancano l’organizzazione di eventi di informazione e partecipazione rivolti alla cittadinanza (come il “Zanzara Tigre Day”) e la 
realizzazione di campagne porta a porta per il coinvolgimento dei cittadini nel contrasto delle infestazioni in ambito privato. 

Le attività del Servizio DDD


