


LA NOSTRA STORIA

La Costa Disinfestazioni nasce nel 1996 a Cagliari come impresa
artigiana dall’esperienza tecnica acquisita dal titolare in una delle
aziende leader del settore alla fine degli anni ’80.

L’inizio è stato caratterizzato da una sporadica collaborazione con
un amico di vecchia data, evolutasi col primo stagionale nel 2000;
il primo dipendente nel 2002 ed a seguire tutti gli altri. Negli anni
sono subentrati ex colleghi degli inizi e tutt’ora prosegue la
collaborazione.

Sono stati anni ricchi di cambiamenti, obiettivi, soddisfazioni ed
impegno costante e dopo 25 anni di attività festeggiati il 9 gennaio
del 2021, andiamo avanti convinti che vi siano molte altre tappe da
raggiungere, da perseguire con lo stesso entusiasmo e la stessa
determinazione che ci hanno motivato fin dagli inizi e permesso di
arrivare fin qui.



CHI SIAMO

Dal 1996 offriamo servizi di qualità di
disinfestazione, derattizzazione, monitoraggio
H.A.C.C.P. e disinfezione.

Oggi vantiamo un organico fisso di diverse
unità e di 2/3 lavoratori stagionali.

L’azienda ancora oggi è a conduzione familiare
e nello specifico dal titolare e sua moglie, che
curano rispettivamente la parte tecnica ed
amministrativa.

Sopralluoghi e preventivi gratuiti



LA NOSTRA VISION

LA MISSION AZIENDALE

Il nostro obiettivo è perseguire su questa strada senza mai considerare
il cliente un numero da inserire in un bilancio, bensì come una
potenzialità da mantenere nel tempo.

L’onestà, la professionalità ed il rispetto per l’ambiente ci
hanno contraddistinto sin dall’inizio, anche a discapito dei
nostri interessi economici, consentendoci di mantenere sempre
alta la qualità dei servizi erogati.



I NOSTRI SERVIZI:

 Disinfestazioni

 Derattizzazioni

 Monitoraggio H.A.C.C.P.

 Disinfezioni



Con il termine disinfestazione si intende l’eliminazione di
tutti quegli insetti parassiti (blatte, zanzare, mosche, cimici,
termiti, ecc.) nocivi all’uomo.

I lavori potranno essere svolti con una azione di
umidificazione e se necessario e possibile, con una saturazione
nebbiogena.

Sono svariati i prodotti a nostra disposizione che potranno
essere utilizzati a seconda del grado e del tipo di infestazione,
tutti regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità
ed autorizzati all’uso sia in ambienti chiusi che all’aperto.

Di seguito alcuni dei trattamenti che effettuiamo ed altri che
avremo il piacere di illustrarvi piu compiutamente se
contattati.

DISINFESTAZIONE
IN GENERE



DISINFESTAZIONI 
CONTRO:

BLATTELLA GERMANICA PERIPLANETA AMERICANA ZECCHE

CIMICI DEI LETTI PULCI TERMITI

ZANZARE MOSCHE VESPE



DEBLATTIZZAZIONE

SISTEMA FOGNARIO  

Rispetto alla concorrenza, noi
effettuiamo il servizio con
particolari lance che ci consentono
di spruzzare l’insetticida in tutte le
crepe, fessure e collettori di
collegamento fognario, arrivando
sino ai nascondigli più reconditi
degli scarafaggi.



Il trattamento col Goliath Gel insetticida contro la Blattella germanica
è particolarmente idoneo per la disinfestazione degli esercizi pubblici e
per uso domestico in ambienti come la cucina. Il GOLIATH GEL è un
rivoluzionario insetticida ad uso professionale, la novità assoluta è
rappresentata dalla particolare composizione del prodotto che essendo
assolutamente inodore può essere applicato in qualunque momento
della giornata con una pistola dosatrice di precisione senza creare alcun
disturbo alla clientela. Numerosi sono i vantaggi di questo nuovo
sistema di disinfestazione: si ha una mortalità del 100% in tempi
brevissimi, rimane attivo per almeno 3 mesi, è inodore, non macchia,
non richiede nessuna pulizia dopo l'applicazione, nessuna chiusura degli
esercizi commerciali, risparmio di tempo e denaro.

TRATTAMENTO CON GOLIATH GEL



TRATTAMENTO EX-TERRA
Il trattamento EXTERRA contro le
termiti è un sistema integrato, modulare
e brevettato di monitoraggio e controllo
delle termiti sotterranee (Reticulitermes
lucifugus), in grado di controllare le
infestazioni mediante la distruzione totale
dei nidi di termiti sotterranee,
normalmente occorrono 2 anni circa. Il
concetto di base è rappresentato
dall’adescamento alimentare mediante
esche naturali in legno, monitorate
periodicamente ed il successivo utilizzo
del prodotto insetticida Labyrinth,
impiegato solo nella fase finale di
controllo. L’impiego di prodotti chimici è
quindi notevolmente ridotto.



DERATTIZZAZIONE
La grande plasticità biologica del ratto nero o dei tetti
"RATTUS rattus", del ratto grigio o surmolotto
"RATTUS norvegicus" e del topolino domestico "MUS
musculus" ha consentito a questi roditori sinantropi, di
fronteggiare tutti i più sofisticati stratagemmi attuati
per eradicarli ed ha permesso loro di diffondersi in
tutte le zone del mondo abitate dall'uomo. Ci sono
due gruppi fondamentali di fattori che controllano la
dinamica di popolazioni di questi roditori: fattori
estrinseci o ambientali e fattori intrinseci o biologici
(competizione, malattie, parassitismo, predazione, ecc.).
Solo la modifica dei fattori estrinseci, poteva portare
ad una duratura riduzione di una popolazione di
roditori, in un dato ambiente, in quanto permetteva di
ridurne la capacità biologica specifica. La lotta contro il
topolino domestico ed il ratto si esplicherà effettuando
un numero di trattamenti annuali, da stabilirsi dopo
un accurato sopralluogo delle aree infestate.



CURIOSITÀ
RATTO NERO DEI TETTI

(RATTUS RATTUS)

RATTO DELLE FOGNE O 
PANTEGANA

(RATTUS NORVEGICUS)

TOPOLINO 
DOMESTICO 

(MUS MUSCULUS)

Dimensioni 20 cm 25 - 30 cm 20 cm

Peso 150-300 g 250 - 700 g 35 - 30 g

Comportamento Diffidente e Curioso Diffidente e Aggressivo Vivace e Curioso

Raggio d'Azione 20-30 e più metri 50 e più metri 10 metri

Alimentazione Onnivoro Onnivoro Onnivoro

Liquidi 20-30 ml 20-40 ml 2 ml

Solidi 20-40 g 25-60 g 3 g in più di 10 assunzioni

Maturità Sessuale 2°-3° mese poco prima del 3° mese 2° - 3° mese

N° Nati 6 / 8 8 / 10 4 / 10

N° Generazioni 5 / 6 5 / 7 6 / 8



Con l’entrata in vigore della Direttiva CEE 93/43 e relativo D.L. 155/97 del
26.05.97 e successivo Regolamento CE 852/2004 entrato in vigore nel gennaio
del 2006, attuato in Italia con il D.Lgs 193/2007, non si rendono più
necessarie le disinfestazioni periodiche, fatto salvo i casi nei quali vi sia una
infestazione, ma bensì dovrà essere privilegiata la prevenzione.

Più specificatamente la suddetta direttiva interessa tutte le attività pubbliche o private, le quali
esercitano una qualsiasi o tutte le seguenti attività: preparazione, trasformazione, fabbricazione,
confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura di
prodotti alimentari. In particolare impone che tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, etc.,
debbano essere protetti da qualsiasi contaminazione come nel ns. caso da roditori, insetti
striscianti o alati. Con l’attuazione di detta normativa compare una nuova figura “il responsabile
dell’Industria Alimentare” ovvero generalmente il titolare dell’unità lavorativa, il quale ha il
compito di individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le
adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei
rischi e di controllo dei punti critici H.A.C.C.P. “Hazzard Analysis and Critical Control Points”.

MONITORAGGIO 
H.A.C.C.P.



DISINFEZIONE

Col termine disinfezione si intende
l’eliminazione di virus, germi e
batteri eseguita con mezzi chimici.

La tecnica da noi utilizzata è la
nebulizzazione di finissima nebbia
umida a base di Perossido di
idrogeno (acqua ossigenata)
altamente efficace anche contro il
COVID-19, come richiesto dalle
linee guida del Ministero della
Salute.



DOVE TROVARCI:

070 273.746

info@costadisinfestazioni.it

www.costadisinfestazioni.it

Viale Monastir, 101/103 – 09122 (CA)

Costa Disinfestazioni – Cagliari

Costa Disinfestazioni

Siamo anche sui social:


