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I SERVIZI GICO SYSTEMS

IL METODO PROPOSTO

Gico Systems è da sempre impegnata nel fornire servizi di
qualità, avvalendosi di mezzi di monitoraggio e contenimento
degli infestanti di ultima generazione. Tutti i trattamenti offerti

Il metodo Gico Systems prevede tre fasi di lavoro:
Analisi, ispezione e ricerca dei focolai d’infestazione attivi o
potenziali
Progettazione di un impianto e/o intervento sicuro ed efficace

competenze tecnico scientifiche.

Trattamenti di controllo
Qualsiasi

Gli interventi vengono pianificati sulle reali necessità del cliente,
comprende:
• il campionamento e l’identificazione della specie;

Nel predisporre l’impianto di monitoraggio e/o l’intervento

• il monitoraggio delle dinamiche di popolazione e del livello
di infestazione;

opportunamente gli erogatori e segnalando le varie postazioni)

• la gestione dell’infestazione;
• il monitoraggio nel tempo dei risultati ottenuti.
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Questo schema di lavoro consente il conseguimento di risultati
duraturi nel tempo, attraverso la chiara identificazione dei bisogni,
degli obiettivi, delle soluzioni, delle evidenze e l’eliminazione
delle problematiche del cliente.
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Lo staff Gico Systems è continuamente impegnato nella ricerca e
monitoraggio delle criticità presenti sul territorio e in prossimità di
strutture sensibili. Per questo collabora attivamente con le realtà
locali imprenditoriali e cittadine, affiancando i vari interlocutori e
proponendo i provvedimenti risolutivi più opportuni.

La reportistica è alla base dell’esecuzione di un buon
servizio. E’ necessario documentare in modo attento e puntuale
quanto effettuato, per poter determinare in maniera esatta prodotti
impiegati, quantità, numero di catture, consumi di esca, valutazione dei rischi
e analisi di pest proofing. Per questo Gico Systems è da sempre attenta alla
rendicontazione del servizio svolto: ogni intervento di controllo produce
prodotti impiegati e la valutazione dell’infestazione riscontrata.
L’esame periodico delle schede di monitoraggio e delle
segnalazioni raccolte permette di comprendere l’andamento
dell’infestazione nel tempo e i risultati ottenuti.

I nostri servizi di Base:
DERATTIZZAZIONE
Le specie di roditori che possono trovarsi in stretta associazione
con gli insediamenti umani sono diverse e per ognuna di esse è
necessario un approccio diverso e specifico.
Alla base di un corretto monitoraggio della popolazione murina vi
è innanzitutto la corretta conoscenza della biologia dell’infestante e
dei fattori predisponenti l’infestazione.
La scelta delle postazioni e dei punti di posizionamento dovrà tenere
conto in modo attento della specie presente e delle caratteristiche della
struttura, al fine di ottimizzare le pratiche di controllo e monitoraggio della
popolazione murina.
La prima fase riguarderà un’analisi per comprendere le cause dell’infestazione.
Successivamente, verrà messo in opera un impianto di monitoraggio e derattizzazione:
esche rodenticide, postazioni a piastra collante, trappole multicattura, esca virtuale non
tossica, metodi innovativi e tecnologici basati su nuove tecnologie. Tutte queste tecniche potranno
essere impiegate in funzione del luogo di monitoraggio, in modo da ottimizzare l’efficacia della derattizzazione riducendo al minimo gli
effetti indesiderati legati all’impiego dei rodenticidi.

DEBLATTIZZAZIONE
Gli ambienti favorevoli allo sviluppo delle blatte sono tutti quei luoghi
caratterizzati da microclima caldo-umido. I trattamenti e i monitoraggi saranno
pianificati sulla base di un attento controllo delle aree a rischio e dei luoghi
dove sono solite transitare le blatte: cucine, dispense, sale ristoro, bagni,
depositi, magazzini, scantinati, aree rifiuti, ecc.
Sulla base delle segnalazioni ricevute e in seguito all’analisi delle eventuali
catture effettuate verranno organizzati interventi di disinfestazione specifici
per la specie riscontrata.

DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE
Le zanzare costituiscono il più importante capitolo nella lotta contro
gli infestanti. Queste specie rivestono un enorme peso, sia per i
problemi sanitari a cui possono dare origine (sono vettrici di malattie
dannose per gli animali e per l’uomo, come Zika Virus, Dengue,
Chikungunya) sia per la complessità della loro ecologia e biologia.
Diventa molto importante identificare le zone focolaio, ovvero le zone dove
questi fastidiosi insetti sono in grado di completare il loro ciclo biologico.
Il programma integrato di lotta alle zanzare di Gico Systems prevede il servizio
di consulenza per la riduzione dei focolai larvali e la predisposizione del
piano di lotta larvicida, con trattamento periodico delle caditoie e
delle griglie di smaltimento dell’acqua di superficie, oltre al
programma di trattamenti adulticidi abbattenti, necessari
per la riduzione della popolazione adulta di zanzare.

