l’organizzazione, la logistica, la rapidità di esecuzione, coniugata con l’alta professionalità,
rappresentano una garanzia per ciascun cliente e per la propria struttura di lavoro.

Tecnologia, Capacità, Certezza dei Risultati

Azienda

L’Azienda
SOGESsp è una società di riconosciuta affidabilità e preparazione
operante nel settore delle attività di disinfestazione e del monitoraggio
degli infestanti dal 1984. È una realtà in cui operano professionisti e
tecnici con maturata esperienza, qualificata e specializzata nel settore
della prevenzione e controllo degli infestanti nelle industrie alimentari.
L’assistenza alle aziende agroalimentari è fornita sull’intera filiera,
dalla fase di raccolta dei prodotti agricoli (magazzinaggio, deposito
e conservazione delle materie prime), al settore della trasformazione
industriale (aziende di produzione degli alimenti delle bevande e dei
mangimi) e della distribuzione alimentare (trasportatori e punti di
vendita centralizzati di prodotti finiti).
Negli anni, con la messa al bando di diversi prodotti disinfestanti,
la revisione dei campi di impiego delle sostanze attive insetticide
previste dalla normativa europea, la maggiore sensibilità del mercato
al tema dei residui chimici e il sempre maggiore interesse verso
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standard di produzione biologica, hanno spinto la nostra azienda
ad investire sulla ricerca di soluzioni alternative alla disinfestazione
convenzionale, capaci di garantire il raggiungimento di elevati livelli di
efficacia nella gestione delle infestazioni e al contempo ecosostenibili.
Nasce così Thermopest, oggi la più grande azienda produttrice di
impianti per la disinfestazione con il calore, un metodo ecologico,
senza residui e a nullo impatto ambientale per l’eliminazione degli
insetti infestanti le strutture e i locali sia agroalimentari che le strutture
recettive e i mezzi di trasporto.
Grazie al supporto scientifico costante di importanti centri ed
istituti di ricerca e sperimentazione, viene garantito un continuo
aggiornamento e una pronta attuazione delle innovazioni che
la moderna tecnologia mette a disposizione delle imprese di
disinfestazione.

Our Company
our company to invest in the search for alternative solutions to
conventional pest control, capable of guaranteeing the achievement
of high levels of effectiveness in the management of pests and at
the same time eco-sustainable. In this way Thermopest born that
today it is the largest manufacturer of heat disinfestation systems,
an ecological method, that leaves no residue or environmental
impact in eliminating infesting insects from building and structures
(silos of grain and raw materials, cereal, flour and all food processing
industries) travel and leisure sector (hotels, means of transportation).
Thanks to the constant scientific support of important research and
development institutes we can guarantee continuous updates and
implementation of innovations that modern technology offers to pest
control companies.

Azienda

SOGESsp has been known for their reliability and expertise in
disinfestation and monitoring in the pest control sector since 1984.
Technicians and professionals are qualified and specialized in the
prevention of pests and pest control in the food industry. The
comapny gives assistance to agricultural and food industries across
the board, from the harvesting of agricultural products (warehousing,
stocking and conservation of raw materials), to processing (food
and drink processing factories, animal feed companies) and to the
distribution of foodstuffs ( transportation and stores selling finished
products).
With ban of many pesticide products, the revision of the fields of
use of insecticidal active substances provided for by European
legislation, the greater sensitivity of market on chemical residues and
the increasing interest on organic production standards, pushed
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Azienda
L’azienda già dal 2008 è certificata secondo i criteri della norma UNI EN ISO
9001 per l’erogazione dei servizi di monitoraggio degli infestanti, derattizzazione,
disinfestazione, disinfestazione con alte temperature, fumigazione e sanificazione
in ambito civile ed industriale/pest management.

Since 2008 our company has been certified in accordance to UNI EN ISO 9001
criteria for the supplying and management of monitoring of pests, rodent control,
disinfestation, disinfestation using high temperatures, fumigation and disinfection
in civil and industrial environments/pest management.
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ISO 9001:2015

Nell’ambito dei servizi di monitoraggio, la
SOGESsp offre alle aziende agro-alimentari
un sistema di monitoraggio conforme ai
requisiti della norma UNI 11381:2010 e
certificato ai sensi della stessa.

Our goal is to give our clients professionalism
so our company has decided to certify our
skills in conformity with UNI EN 16636:2015
standards “Services for managing and
controlling pests“ according to CEPA
CERTIFIED protocol requirements and
obtaining the n° ALI 01539-PM certificate
(reg. CEPA n. 016ITA00120).

In the field of
monitoring services,
SOGESsp offers agricultural and food
companies a monitoring system that
conforms to requirements of
UNI
11381:2010 standards in accordance
with this regulation.

Le certificazioni

Allo scopo di garantire ai propri clienti la
sua professionalità, l’azienda ha deciso
di certificare le proprie competenze in
conformità alla norma UNI EN 16636:2015
“Servizi di gestione e controllo delle
infestazioni”, secondo i requisiti del
protocollo CEPA CERTIFIED ottenendo il
certificato n° ALI 01539-PM (reg. CEPA n.
016ITA00120).
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PEST MANAGEMENT
SOGESsp offre un contributo importante alla
gestione degli infestanti nelle industrie alimentari,
attraverso la definizione di opportune strategie
di lotta alle infestazioni elaborate sulla base di
attenti studi preliminari dei siti, su campionamenti
e analisi entomologiche, abbinati ad adeguati piani
di monitoraggio degli infestanti. La verifica regolare
e pianificata dei siti consente di definire opportuni
interventi pest proofing per il controllo della presenza
degli infestanti all’interno delle strutture.

Pest Managemnet
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Pest Management

PEST MANAGEMENT
SOGESsp offers an important contribution to pest
management in the food industry through the definition of appropriate ways to fight infestations. These
are based on careful preliminary elaborated studies of
the site, product samples and entomological analysis
combined with adequate monitoring plans for the
pests. Regular and scheduled inspections allow us
to define pest proofing opportunities in order to control the presence of these pests inside the buildings.
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Monitoraggio Infestanti

MONITORAGGIO INFESTANTI

Pest Managemnet
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SOGESsp offre una vasta gamma di soluzioni per la realizzazione di piani di monitoraggio conformi ai principali standard
di sicurezza alimentare (BRC, IFS) e certificabili ai sensi della
norma UNI 11381:2010. L’analisi preliminare delle aree, seguita
dall’installazione di un sistema di monitoraggio degli infestanti
costituito da trappole specifiche per insetti e da postazioni di
rilevamento per roditori permette di seguire costantemente il
livello di presenza degli infestanti all’interno di una struttura, di
conoscere l’entità e la tipologia degli infestanti presenti ed agire
per tempo in caso di superamento dei limiti di soglia, mediante
l’attuazione di idonee azioni correttive.

MONITORING WEEDS

SOGESsp offers a wide range of solutions for the creation of
control plans compliant with the main food safety standards
(BRC, IFS) and certified according to the norm UNI 11381:2010.
A preliminary analysis of the areas, followed by the installation
of a pest control system consisting of specific insect traps and
rodent identification spots allow for constant control of the level
of the presence of vermin within a structure, recognition of the
entity and type of vermin present and action can be carried out
in time if limits are exceeded, through the implementation of
specific corrective action.

SOGESsp offre un servizio di campionamento per la prevenzione ed il controllo delle infestazioni nei cereali.
L’azienda, consapevole che il corretto campionamento è
fondamentale per la determinazione delle caratteristiche
qualitative, merceologiche e di sicurezza alimentare dei cereali, eroga il servizio di campionamento attraverso l’uso di
specifiche sonde capaci di raggiungere i 15 metri di profondità.
I campioni prelevati vengono sottoposti a controlli mirati, relativi a temperatura, umidità e presenza di micotossine per
la stima delle caratteristiche qualitative, legali e commerciali.

CEREAL SAMPLING
Tankers, Vertical Silos, Horizontal Silos

SOGESsp offers a sampling service for the prevention and
control of vermin in cereals.
Aware of the fact that correct sampling is vital for determination of the quality, class and food safety of cereals, the company carries out a sampling process through the specific
use of sensors that can reach 15 metres in depth.
The samples extracted are subject to specific controls in
terms of temperature, humidity and the presence of mycotoxins in order to estimate the quality, legal and commercial
characteristics.

Monitoraggio Infestanti

CAMPIONAMENTO CEREALI
Navi, Silos verticali, Silos Orizzontali
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Pest Managemnet
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DISINFESTAZIONI

Uno dei principali problemi che influenzano il settore dell’igiene sia
pubblica che alimentare è certamente quello degli insetti infestanti,
la cui presenza può essere conseguenza di fastidi per l’uomo e di
contaminazione per gli alimenti. La valutazione preliminare del tipo
e dell’entità dell’infestazione è il primo passo verso la risoluzione del
problema. SOGESsp è specializzata nella realizzazione di piani lotta
agli infestanti sia attraverso l’uso di biocidi sia attraverso sistemi fisici
di disinfestazione, a residui chimici zero, ecosostenibili e applicabili
alle produzioni biologiche.

Disinfestazioni
Pest Control

Pest Control

PEST CONTROL

One of the main problems that influence the public hygiene and
food sectors is certainly that of insect infestation whose presence
can be a cause of inconvenience for people and a contamination
of food. The preliminary evaluation for type and size of the infestation is the first step towards resolving the problem. SOGESsp is
specialized in the implementation of pest control strategies through the use of biocides and through the use of physical systems,
with zero chemical residue that are eco-sustainable and applicable to organic products..
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Disinfestazioni

TRATTAMENTI CHIMICI
SOGESsp effettua trattamenti di disinfestazione chimica finalizzati al
contenimento delle specie infestanti sia in ambito urbano che nelle
industrie alimentari, mediante l’uso di specifici biocidi di recente
registrazione ministeriale e a ridotto impatto ambientale, scelti in
base all’organismo target e all’ambiente da trattare, allo scopo di
ridurre la presenza degli infestanti a livelli considerati accettabili.
La scelta del sistema di distribuzione degli insetticidi è un aspetto
determinante per l’efficacia dei trattamenti: dalla nebbia secca sino
alle pistole con gel per localizzare il trattamento, dalle motopompe
carrellate sino all’atomizzatore autotrasportato. L’azienda svolge tali
interventi secondo un’ottica di Integrated Pest Management (I.P.M.),
prendendo in considerazione tutte le possibili tecniche di controllo
delle contaminazioni e delle infestazioni, integrandole fra loro, ove
possibile, con modalità appropriate.

CHEMICAL TREATMENTS

SOGESsp carries out chemical disinfection treatments aimed at
the containment of infesting species both in urban areas and food
industries by using specific biocides recently registered with the
Minister of Health that have a low environmental impact. They are
chosen based on the target organism and the area that needs to be
treated aimed at reducing the presence of these pests to a level that
is considered acceptable. The choice of the insecticide distribution
system is a determining aspect for the efficiency of the treatment: from
dry fog to gel guns in order to pinpoint treatment and from moveable
motorized pumps to spray trucks. Our company carries out these
interventions following Integrated Pest Management (I.P.M.) optics,
taking into consideration all the possible intervention control techniques
for contamination and the infestation and then integrating them where
possible in an appropriate manner.
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TRATTAMENTI LARVICI
Specifici contro lo sviluppo delle zanzare; SOGESsp effettua trattamenti
larvicidi sia con l’uso di sostanze chimiche aventi la funzione di inibitori della
crescita distribuiti nei ristagni di acqua e nei possibili focolai di sviluppo,
sia con insetticidi biologici il cui principio attivo è una proteina rilasciata da
specifici microrganismi, che ingerita dalle larve e giunta nel loro intestino
viene decomposta in una tossina letale per le larve stesse.

Pest Control

LARVICIDE TREATMENTS

Are specifically targeted against the development of mosquitos; SOGESsp
carries out larvicide treatments with both the use of chemical substances
which have the function of inhibiting growth by distributing the product in
stagnant water or other sites where they can develop and also with organic
insecticides whose active ingredient is a protein released by specific microorganisms which upon being eaten by mosquito larvae releases a lethal toxin
once it reaches their intestine.
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Disinfestazioni

Fumigazioni

Fumigation

Pest Control

SOGESsp vanta un’esperienza ultraventennale
nell’ambito delle fumigazioni delle derrate con
gas tossico fosfina su tutto il territorio nazionale. Il
trattamento, applicabile sia a silos che magazzini
orizzontali, è efficace su tutti gli stadi di sviluppo
degli insetti infestanti le derrate immagazzinate. Per
l’erogazione di questo servizio l’azienda dispone
delle necessarie autorizzazioni e di operatori
altamente qualificati e abilitati all’uso del gas
specifico.

SOGESsp is proud of their over 20 years of
experience throughout Italy in the field of foodstuff
fumigation with toxic phosphine gas. This treatment,
applicable to silos and horizontal storage units, have
the effect of suppressing all vitale stages of pest that
infest goods stored. In order to supply this service
our company has the necessary authorizations and
highly skilled personnel who are licensed to use this
specific type of gas.
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TRATTAMENTI BIOLOGICI

La sempre maggiore richiesta del mercato di
prodotti biologici e privi di residui chimici ha portato
alla definizione di sistemi alternativi ai tradizionali
mezzi chimici di disinfestazione e a ridotto impatto
ambientale per il controllo delle infestazioni sia delle
derrate che degli stabilimenti produttivi. SOGESsp
offre una vasta gamma di trattamenti disinfestanti
a residui chimici zero, applicabili sia nelle aziende
di trasformazione certificate Bio che sugli stessi
prodotti alimentari biologici.

Pest Control

ORGANIC TREATMENTS

TRATTAMENTI
BIOLOGICI
Bio Treatmentes
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Due to the large market request of organic products
free of chemical residue we have defined alternative
systems
to those traditionally used chemical
disinfestation methods with a low environmental
impact for pest control for both foodstuffs and food
processing plants. SOGESsp offers a vast range of
disinfestation treatments with zero chemical residue
that are applicable on organic food production
companies and those processing organic food.

Disinfestazione con alte temperature
Sistema Thermopest®,
l’unica alternativa al trattamento
con gas tossici

Disinfestazioni
THERMOPEST

l’alternativa al trattamento con gas tossici
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THERMOPEST

Disinfestazione con alte temperature
Sistema Thermopest®,
l’unica alternativa al trattamento
con gas tossici

Pest Control

Dal 2010 SOGESsp effettua trattamenti di disinfestazione con alte temperature mediante
sistema Thermopest® metodo alternativo ai tradizionali mezzi chimici ed assolutamente ecologico per l’eliminazione degli insetti infestanti, applicabile non solo all’industrie
agroalimentari, ma anche alle strutture recettive e ai mezzi di trasporto. Il trattamento ha una durata complessiva di circa 48 ore durante le quali le temperature vengono
gradualmente portate a valori di 45-58°C. Queste temperature, raggiunte ovunque per
l’intera volumetria della struttura ed in modo continuativo per tempi relativamente brevi,
hanno effetti soppressivi su tutti gli stadi vitali degli insetti infestanti i locali e le pertinenze,
determinando l’eliminazione della quasi totalità degli insetti presenti. Già temperature
medio-alte (37-42°C), oltre ad aumentare la mortalità, hanno effetti sulla diminuzione della fecondità (numero di uova deposte) e sulla minore fertilità (riduzione della percentuale
di uova schiuse). Le attrezzature utilizzate consistono in aerotermi che vengono distribuiti
in numero sufficiente per ottenere un omogeneo e graduale innalzamento termico dell’intera volumetria.

Since 2010 SOGESsp has been carrying out high temperature disinfestation with the
Thermopest® system which is an alternative method to those traditionally using chemicals. It is an ecological method for the elimination of insect infestation, applicable
not only to agricultural and food industries but also to the hotel and travel industry.
The treatment has a duration of about 48 hours during which the temperature is gradually brought to values of 45-58°C. These temperatures are reached in all areas for
the entire volume of the building in a continuous way for relatively short periods and
have the effect of suppressing all vital stages of infecting insects in the rooms and
nearby areas eliminating almost all of the insects present. Medium-high temperatures
of (37-42°C), already increase mortality but also have the effect of decreasing fertility
(number of eggs laid ) and reduction of eggs that hatch.
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THERMOPEST
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Per effettuare il trattamento Thermopest® sono necessari pochi e semplici accorgimenti: è sufficiente tenere puliti i locali e chiudere finestre, porte e qualsiasi altra
apertura, al fine di minimizzare la dispersione termica e garantire il raggiungimento
delle temperature ottimali di processo nel minor tempo possibile. A differenza dei
comuni trattamenti di disinfestazione chimica, il sistema di Thermopest® offre i
seguenti vantaggi:
o
Atossico per persone ed alimenti
o
Non lascia residui
o
Non necessita l’evacuazione degli ambienti da sottoporre a trattamento
o
È applicabile in stabilimenti che lavorano produzioni biologiche
o
È applicabile in contesti abitativi, senza alcuna autorizzazione o restrizione
o
Assoluta indipendenza da altre forniture
o
Ampia versatilità di utilizzo
o
Immediato utilizzo dei locali trattati
Ad oggi sono stati condotti numerosi studi pratico-applicativi del trattamento per
validarne l’efficacia e tutti hanno dato esiti più che soddisfacenti. Il trattamento
di disinfestazione con alte temperature consente di ottenere una sanificazione dei
locali e dei macchinari in virtù di una deumidificazione che permette la rimozione di
residui alimentari dall’interno dei macchinari con significative riduzioni della carica
batterica e micetica aerodispersa.

The equipment used consists of thermal fans that are distributed in sufficient
numbers to obtain a homogeneous and gradual elevation in temperature in the
entire area. In order to carry out the Thermopest® treatment it is necessary
to take a few easy steps: it is sufficient to keep the areas clean and windows,
doors and any other opening closed in order to minimize the dispersion of heat
and guarantee the reaching of optimal temperatures for this process in the least
amount of time possible. Contrary to normal chemical treatments, Thermopest®
system offers the following advantages:
o
Non toxic for people and food
o
Does not leave residue
o
Do not need to evacuate the areas being treated
o
It is applicable in factories that produce organic products
o
It is applicabile in homes without any authorization or restriction
o
Does not depend on any other treatment
o
Versatility of use
o
Immediate use of treated areas
Until now many studies on the practise and application of this treatment have
been made in order to validate its efficacy and have given satisfying results. The
high temperature disinfestation treatment allows us to obtain the sanification of
rooms and machinery that also allows the removal of food residues inside this
machinery with a significant reduction of bacteria and airborne fungus.

Bio TREATMENTS

i nostri trattamenti ecologici
sono ideali per l’applicazione
nel settore alimentare biologico

Pest Control

VacQPack è l’innovativo sistema di conservazione
delle derrate in atmosfera modificata offerto dalla
SOGESsp. Il trattamento è ideale per prolungare la
conservabilità di prodotti alimentari, proteggendoli
da possibili infestazioni anche durante il trasporto,
specie su lunghe tratte; inoltre è in grado di
preservare gli alimenti dalle alterazioni organolettiche
legate a processi ossidativi o fermentativi, dalla
crescita di microrganismi aerobi e dalla formazione
di micotossine, fino ad un anno dal trattamento.

VacQPack is the innovative preservation of
foodstuff in a modified atmosphere offered by
SOGESsp. This treatment is ideal for extending
the shelf life of food products, protecting them
from possible infestation during transport,
especially on long routes; furthermore it is able
to preserve food from organoleptic alterations
tied to oxidation or fermentation processes due
to the growth of aerobic micro-organisms and
23

VACQPACK

Il sistema prevede la rimozione dell’ossigeno
(sottovuoto) e l’eventuale successiva immissione di
gas inerti (anidride carbonica o azoto) all’interno delle
derrate, determinando così l’eliminazione degli insetti
per asfissia e risultando efficace contro tutti i target
infestanti e in tutti i loro stadi di sviluppo (uova, larve, pupe
e adulti), senza lasciare alcun tipo di residuo chimico.
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from the formation of mycotoxins up to a year
after treatment. The system includes the removal
of oxygen (vacuum) and subsequent introduction
of inert gas (carbon dioxide or nitrogen) inside
the foodstuff, thus determining the elimination of
insects by asphyxiation and therefore having and
efficient result against the target pests in every
developmental stage (eggs, larvae, pupae and
adults), without leaving any kind of chemical residue.

Il trattamento può essere applicato su molteplici prodotti solidi
secchi nonché alle polveri dei settori agroalimentare, farmaceutico e
chimico. Esempi di possibili applicazioni sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cereali a granella (grano, mais, orzo, farro, ecc.);
legumi sfusi (fagioli, lenticchie, ceci, carrube, ecc.);
frutta secca (mandorle, pistacchio, nocciole, ecc.);
sfarinati in genere (semola, farine, mangimi, ecc.)
erbe aromatiche (origano, salvia, alloro);
spezie (peperoncino, pepe, ecc.)
prodotti dolciari (cioccolato, ecc.)
pasta alimentare
riso
funghi secchi

This treatment can be applied on many dry, solid products and also
on agricultural, pharmaceutical and chemical powders. Examples
of use are the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pest Control

Il trattamento può essere applicato anche a prodotti finiti già
imballati e prossimi alla spedizione/vendita.

Granular cereals (wheat, corn, barley, spelt, etc.);
Legumes in bulk (beans, lentils, chickpeas, carrube, etc.);
Dried fruit (almonds, pistachios, hazelnuts, etc.);
Flour in general (semolina, flour, animal feed, etc.)
Aromatic herbs (oregano, sage, bay leaf);
Spices (cayenne pepper, pepper, etc.)
confectionary products (chocolate, etc.)
Pasta
Rice
Dried mushrooms

This treatment may be applied to finished products that are
already packaged and ready for shipping/commerce.
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DISINFESTAZIONE CON GAS INERTI

VACQPACK

SOGESsp offre il servizio di disinfestazione dei cereali mediante saturazione delle
strutture di stoccaggio con gas inerti. Com’è noto in agricoltura biologica non è
possibile trattare le masse di grano con prodotti chimici; tuttavia, a tale scopo la
normativa vigente in materia prevede l’impiego di gas inerti (anidride carbonica).
Tali trattamenti di disinfestazione in atmosfera controllata sono in grado di
eliminare con successo gli infestanti presenti nelle derrate alimentari. Queste
tecnologie di conservazione dei prodotti bio sono applicabili a tutti i prodotti
secchi o essiccati stoccati nelle normali strutture di conservazione.
Tale trattamento di disinfestazione in atmosfera controllata riduce l’ossigeno,
eliminando così per asfissia gli insetti infestanti. Rispetto ai tradizionali metodi di
disinfestazione, i principali vantaggi derivanti dall’applicazione di azoto e anidride
carbonica sono:
•
•
•

l’assenza di residui tossici post-trattamento nelle derrate alimentari;
una considerevole diminuzione della carica batterica e delle muffe;
un buon grado di sicurezza per l’operatore in fase di applicazione.

DISINFESTATION WITH INERT GAS
SOGESsp offers the disinfestation of cereal service through the saturation of
warehouses or holding areas with inert gas. As it is acknowledged in agricultural
biology, it is not possible to treat large quantities of grain with chemical products;
however with this in mind, there are valid regulations that foresee the use of
inert gases (carbon dioxide). These disinfestation treatments in a controlled
environment are able to successfully eliminate pests that are present in
foodstuffs. This technology of organic product preservation is applicable to all
dried products or dried stored products in normal storage warehouses.
This disinfestation in a controlled environment reduces oxygen thus eliminating
the infesting insects through asphyxiation. Compare to traditional disinfestation
methods the main advantages of the application of carbon dioxide and nitrogen
are:
•
•
•
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The absence of toxic residue post-treatment in the foodstuffs;
A considerable decrease in bacteria and mold
A good degree of safety for personnel during treatment.

DISINFESTAZIONE
CON INSETTI UTILI

DISINFESTATION
WITH USEFUL INSECTS

Pest Control

SOGESsp attua strategie innovative per il controllo delle infestazioni
in ambito Biologico. Questo metodo di lotta prevede l’uso di insetti,
definiti parassitoidi, in grado di parassitizzare alcune forme vitali
degli infestanti di numerose derrate vegetali. I parassitoidi non
vanno considerati come un rischio di infestazione delle derrate in
quanto hanno vita breve e tendono a scomparire una volta rimossa
la presenza degli insetti infestanti. I campi di applicazione sono
diversi e molteplici lungo le filiere alimentari: dallo stoccaggio dei
cereali e dei prodotti in post raccolta, alle industrie del settore della
trasformazione sino ai magazzini di prodotto finito e della grande
distribuzione organizzata. Questo metodo di lotta è sempre più diffuso
nel settore delle produzioni biologiche, ma trova larga applicazione
anche sulle produzioni convenzionali in quanto consentono di ridurre
efficacemente le infestazioni senza dover programmare dei fermi di
produzione.

SOGESsp uses innovative strategies for pest control in organic
environments. This method used against the struggle of pests uses
insects defined as parasitoids, capable of becoming a parasite to
some forms of pests of vegetable foodstuffs. Parasitoids are not
considered an infestation risk to foodstuffs as they have a short
life span and tend to disappear once the infesting insects have
been eliminated. The field of application is varied and multiple in
the food chain: from storage of cereal and post harvest products,
to processing plants, the warehousing of finished goods and large
distribution of products. This method is more and more widespread
in the organic production sector but it has a wide application with
conventional processing because it offers the efficient reduction of
infestations without having to stop production.
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Bird Control

BIRD CONTROL

Colombi, gabbiani, storni e altri volatili frequentano ormai abitualmente
le strutture in ambito urbano, agricolo e industriale e il problema igienico
sanitario legato alla loro presenza ha acquisito nel tempo sempre maggiore
importanza soprattutto nel settore alimentare. Gli stessi standard di
sicurezza alimentare hanno introdotto requisiti specifici per la gestione
dei volatili, imponendone l’adozione di misure adeguate, per prevenirne
la presenza. SOGESsp offre il servizio di allontanamento, non cruento,
di uccelli selvatici sia attraverso l’installazione di impianti e sistemi di
dissuasione, in grado di ostacolare l’accesso e lo stazionamento dei
volatili dai siti presidiati, che con l’ausilio di Rapaci, opportunatamente
e specificatamente addestrati per lo svolgimento di questo compito, nel
pieno rispetto degli animali impiegati.
Pigeons, seagulls, starlings and other birds are frequently found in urban,
agricultural, industrial settings and buildings, and the hygiene-health
problems tied to their presence has acquired more importance over time
especially in the food sector. Food safety standards have introduced
specific requirements for the management of birds, imposing adequate
adoptive measures to prevent their presence. SOGEssp offers a service
for the non harmful repelling of wild birds through the use of deterrent
systems able to act as obstacles to avoid access to and the sitting
of birds, and in in targeted areas with the help of rapacious birds that
have been trained specifically for this purpose and trained and kept in
accordance to standards and guidelines.
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Sanificazioni
Disinfection

SOGESsp has been dealing for years with environmental
cleaning through the use of Medicinal Products and/or smoke
products with microbicide activities with regards to Gram
positive bacteria, Gram negative bacteria,
yeast, mould, algae and virus.

Rodent Control

I roditori rappresentano uno dei principali problemi di carattere
igienico sanitario per l’uomo, per gli animali, per le merci e per
i prodotti alimentari. Il loro controllo è necessario per garantire
la tutela della salute pubblica e dell’igiene di mangimi, alimenti
e merci in generale. SOGESsp è specializzata negli interventi
di derattizzazione sia in ambito urbano che industriale; le nostre soluzioni prevedono l’uso di trappole specifiche sia per il
monitoraggio che per il controllo dei muridi, nel rispetto delle
normative vigenti in materia.

Derattizzazioni

Sanificazioni

La SOGESsp si occupa da anni di sanificazione ambientale
attraverso l’utilizzo di Presidi Medico Chirurgici e/o fumogeni
aventi attività microbicida nei confronti di batteri Gram positivi,
Gram negativi, lieviti, muffe, alghe e virus.

Derattizzazioni

Rodents represent one the the principle hygiene-health problems for humans, for animals and for goods and food products. Keeping them under control is necessary in order to guarantee public health and safety and the hygiene of animal feed,
food and general products. SOGESsp is specialized in rodent
control interventions in both urban and industrial settings; our
solutions include the use of specific traps both for monitoring
and for controlling rodents in accordance with current laws regarding this topic.
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Dal 1984 la nostra esperienza e professionalità al servizio
delle aziende alimentari per la disinfestazione e il monitoraggio degli infestanti.

SOGES AR S.R.L.
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