
Società a Controllo Pubblico

(Committente del Centro Antinsetti)

Istruzioni e Procedure del SGA MOD: PD751  D9

Servizio Antinsetti 
Azioni e Disposizioni per la Sicurezza

Del 30-11-2016

REV 04

At: Città Metropolitana di Cagliari – Settore
Antinsetti
Email:protocollo.antinsetti@provincia.cagliari.it

E, p.c.: ASL n. 8 – Cagliari
Responsabile Servizio Igiene Sanità Pubblica
Dott. Giorgio Carlo Steri
Email: 
PEC:serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it

Prot.:

At: Comune di Capoterra
Email: 
enrico.concas@comune.capoterra.ca.it

Da: Proservice Spa - Servizio Antinsetti
Sede Operativa:
Via Monte Sabotino, 9  09122  Cagliari

At::
Email: toponomastica@comune.capoterra

Email: proservicespa@tin.it

PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com

At: Direzione Didatica 2° Circolo
Email: caee088006@istruzione.it

Tel. 0707058020

Fax 0702080022

Oggetto: Intervento di Disinfestazione.

In riferimento alla richiesta della Città Metropolitana di Cagliari Prot. N° 9713 del 04/04/2017 
come da richiesta Prot. N°11211 del 03/04/2017                    ID 661

• L’unità opertiva prenderà servizio:

il giorno 13 /04/2017   dalle ore 8.30  alle ore 9.30

 Presso : Comune di Capoterra

Trattamento “Zecche” presso la scuola Primaria sita in viale 1° Maggio loc. Su Loi, in corrispondenza della 

pertinenza cortilizia e perimetrale

Si comunica che, restano in capo a Codesta Amministrazione i punti (1) e (6) relativi alla nota del Dipartimento di prevenzione Prot. N.
10533 del 29-07-2011 che si allega.

La S. V. è invitata a garantire la presenza di personale della Polizia Municipale, ecc  (ove necessita) , onde consentire l’intervento della
Proservice Spa, in caso contrario si procederà all’archiviazione della pratica. Si raccomanda per il personale in appoggio l’utilizzo di
idonei dispositivi di protezione individuale.

Distinti Saluti.

Il Direttore Proservice Spa

Dott. Simone Rivano

Sede Operativa: Via Monte Sabotino, 9  09122  Cagliari   Tel. 0707058020  Fax 0702080022
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Oggetto: scheda ASL notifica intervento di disinfestazione.

   

Il Centro Antinsetti della Proservice comunica a codesta ASL di voler effettuare un intervento di 

disinfestazione in: 

   X  Ambiente confinato                  Area aperta                          X   Luoghi definiti sensibili(asili, scuole,etc)

Descrizione: TRATTAMENTO PER  “Zecche” presso  la scuola Primaria sita in via 1° Maggio loc. Su 

Loi, in  corrispondenza delle pertinenze cortilizie e perimetrale esterna.

Comunica inoltre che

1. Prima del trattamento l’area verrà bonificata per evitare eventuali condizioni determinanti o 

favorenti la re infestazione da artropodi.

2. Le operazioni di disinfestazione saranno effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun

modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e saranno pubblicizzate tramite avvisi 

esposti nelle zone interessate dal trattamento, in ottemperanza alla normativa vigente.

3. Il trattamento di disinfestazione avrà inizio alle ore   8.30   del giorno 13/04/2017

4. il responsabile del trattamento  VALLASCAS--PESAPANE

nato/a                     Prov.                      

residente           a           Prov.               Via                             n.                  cap

5. Le sostanze sono poste in commercio con la denominazione NURELLE  

6. Contengono il principio attivo    CIPERMETRINA    

7. Al termine delle operazioni, il responsabile della ditta specializzata, deve provvedere alla 

bonifica del sito mediante il ritiro delle sostanze non utilizzate e delle spoglie degli animali 

infestanti.

Qualora il periodo inizialmente previsto per intervento di disinfestazione dovesse essere prolungato,

si assume sin da ora l’impegno a darne motivata e sollecita comunicazione scritta a codesto Servizio

e alla popolazione delle zone interessate tramite avvisi esposti            Allega:

1. Scheda tecnica di sicurezza dei prodotti utilizzati (solo in caso di nuovi prodotti).

2. Copia richiesta trattamento di disinfestazione da parte del richiedente.
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Società  A Controllo Pubblico

(Committente del Centro Antinsetti)

Istruzioni e Procedure del SGA MOD: PD751-D14

Servizio Antinsetti 
Azioni e Disposizioni per la Sicurezza

Del 30-11-2016

REV 04

S’informa la S. V. che a seguito di sopralluogo effettuato in data ////     _da personale Tecnico del
Servizio Antinsetti  Proservice è riscontrata la presenza di _ZECCHE  pertanto come da “fax di
conferma” e al fine di tutelare la salute pubblica si chiede a codesta Autorità in indirizzo, di dare
informazione alla popolazione interessata su data e orario intervento e sulle seguenti prescrizioni:

 gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno un’ora
dopo l’ultimazione della stessa; 

 divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area esterna interessata, durante il
trattamento e nei 30 minuti successivi;

 il sito dovrà osservare un periodo di chiusura di _48  ore.

 prima della riapertura dovranno essere effettuate “l’areazione” e le “pulizie” dei locali

trattati.

Il Direttore Proservice Spa

Dott. Simone Rivano

Referente Tecnico:
Ottavio Siddi
Mail: ottavio.siddi@proservicespa.com

Reparto Operativo:
TEL: 070 7058020
 PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com

Sede Operativa: Via Monte Sabotino, 9  09122  Cagliari   Tel. 0707058020  Fax 0702080022
Email: proservicespa@tin.it – PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com
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