COSA FACCIAMO
Grazie alla preziosa esperienza maturata in oltre 50 anni di attività, SALVARAT ha
acquisito professionalità e know-how tali da renderla competitiva nelle diverse
specializzazioni del proprio settore:
 Disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni e deblatizzazioni di aree ed ambienti
agricoli ed industriali (elettronici, elettromeccanici, alimentari, manifatturieri, di
smaltimento), nonché di unità navali, strutture ricettive pubbliche e private,
istituti di istruzione pubblici e privati di ogni ordine e grado;
 Fumigazione di container, imballaggi vari, silos, impianti molitori, aziende e
magazzini per la produzione alimentare, cisterne ed altri ambienti industriali a
mezzo di gas tossici, bonifica, monitoraggi e relativi controlli;


Trattamenti disinfestanti conservativi di strutture lignee antiche e moderne con:
 Metodologia classica con prodotti antitarlo e disinfestanti per uso
professionale;
 A mezzo gas tossici;
 Atmosfera controllata (CO2 e azoto).



Nei settori della disinfestazione, disinfezione e derattizzazione:
 Analisi delle strutture e delle metodologie di produzione e di
immagazzinamento,
 Elaborazione di piani per il controllo ed il monitoraggio dei punti critici
individuati,
 Attuazione degli interventi e messa in opera delle cautele necessarie a
prevenire e/o eliminare (dove necessario) fenomeni infestanti secondo
quanto previsto dalle specifiche HACCP .

Nell’erogazione del servizio al Cliente operiamo per singola tipologia di servizio
richiesta (disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, fumigazione) o in global
service fornendo al Cliente il pacchetto specifico di servizi in funzione della
specificità dell’attività effettuata.
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COME OPERIAMO
SALVARAT è all’avanguardia nell’uso di nuove e più ecologiche tecnologie
d’intervento nelle operazioni di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione di tipo
tradizionale.
Ogni intervento è volto ad ottenere il massimo risultato impiegando
esclusivamente formulati per uso professionale a più basso impatto ambientale.
SALVARAT pone particolare attenzione a nuove metodologie d’intervento ed ai
nuovi prodotti proposti sul mercato. I nostri collaboratori partecipano a stage di
aggiornamento ed agli eventi più significativi del mercato nazionale ed
internazionale.
Tecniche e prodotti sono esaminati e verificati in funzione delle specifiche realtà in
cui operiamo.
La piena capacità di risposta del prodotto alle esigenze del Cliente è il criterio della
sua scelta. Sono utilizzati esclusivamente prodotti registrati presso il Ministero
della Sanità.
Il primo approccio con il nuovo Cliente è impostato per:
1. Risolvere il problema che ha generato la richiesta d’intervento:
a. Esaminando l’infestazione e individuando l’agente causa;
b. Acquisendo informazioni sul contesto morfologico del territorio nel
quale opera, delle peculiarità strutturali dei locali, degli stabilimenti e
degli annessi,
c. Acquisendo informazioni sui problemi riscontrati nel passato e su
quelli attuali.
2. Operare in sicurezza:
a. Acquisizione cognitiva delle metodologie di lavorazione attuate;
b. Acquisizione delle prescrizioni e divieti imposti dalla committenza in
materia di salute e sicurezza, nell’accedere nelle proprie strutture.
3. Prevenzione delle re-infestazioni:
a. Predisposizione di un piano di azione congiunto, Cliente/Salvarat,
volto al mantenimento dello standard raggiunto.
Determinate le specifiche esigenze del Cliente si provvede all’elaborazione di un
piano di interventi personalizzato volto a garantire la piena efficacia del servizio
richiesto.
Salvarat garantisce il buon esito del proprio intervento.
L’organizzazione dinamica, la filosofia aziendale customer oriented, l’enfasi posta
sulla flessibilità, mobilità e rapidità d’intervento, ci consentono di avere le nostre
squadre in azione entro le 24 ore successive alla chiamata del Cliente.
Poniamo particolare cura nella professionalizzazione e motivazione dei propri
collaboratori mediante:
 Costante aggiornamento professionale e specializzazione,
 Corsi di motivazione aziendale,
SALVARAT certifica i lavori svolti, garantendone la qualità e l’efficacia, e fornendo
contestualmente al Cliente una consulenza sulle misure da adottare per impedire il
fenomeno della re-infestazione sia in fase di stoccaggio dei prodotti che durante i
viaggi della merce in container.
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