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SERVIZI 2016 
 
 
 
 
 
EGO ITALY srl  è l’azienda del gruppo ETHAN spa che opera nel settore della pulizia e dell’igiene 
degli ambienti. 
 
L’azienda dispone di moderne attrezzature ed impianti per erogare servizi di disinfestazione, 
derattizzazione ed igienizzazione. 
 
Il personale tecnico, adeguatamente formato, è in grado di affrontare e risolvere qualsiasi 
problematica inerente la pulizia, l’igiene e la lotta agli animali infestanti. 
 
 
Da ormai più di 2 anni EGO ITALY  srl  sta adottando e sperimentando nuovi prodotti per la pulizia 
e l’igiene – i prodotti REXOL – e nuovi protocolli che utilizzano la tecnologia dell’Ozono. 
 
EGO ITALY srl  offre la soluzione più indicata alle caratteristiche ed alle richieste dei propri clienti: 
dalle PMI ai grandi gruppi industriali, dai soggetti pubblici ai privati. 
Tra i nostri clienti vantiamo industrie alimentari, farmaceutiche, agro-idustriali, industrie di 
imballaggio, appartamenti, complessi immobiliari, ristoranti, hotel, ospedali, istituti scolastici, case 
di riposo, centri commerciali, ecc. 
 
I clienti della EGO ITALY srl  e del gruppo ETHAN, riconoscono alle nostre aziende l’elevata 
professionalità del personale tecnico ed operativo, la qualità dei prodotti e l’efficacia delle soluzioni 
adottate. 
 
EGO ITALY srl  dispone di 4 sedi nel Veneto: 
 
Brendola (VI) 
Grisignano (VI), 
Monselice (PD) 
Teolo (PD) 
 
I nostri operatori svolgono quotidianamente servizi in tutto il nord Italia. 
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Prodotti 
 
EGO ITALY srl utilizza prodotti REXOL per la pulizia e l’igiene degli ambienti, adottando tecnologie 
a base di Ozono. 
 
EGO ITALY srl collabora con le principali aziende produttrici di disinfestanti ; ciò a maggiore 
garanzia dei propri clienti nella lotta agli animali infestanti (scarafaggi, insetti striscianti, insetti 
volanti e roditori nocivi, ecc.), con la massima tutela dell’ambiente e delle persone. 
 
I nostri operatori sono costantemente formati ed aggiornati in merito ai nuovi prodotti ed alle più 
moderne tecniche da adottare. 
 
 
 
Disinfestazione e Disinfezione 
 
Svolgiamo con serietà e professionalità servizi di disinfestazione e disinfezione attraverso l’utilizzo 
di Presidi Medico Chirurgici, che hanno lo scopo di eliminare (azione correttiva) o prevenire 
(azione preventiva) le infestazioni. Ci occupiamo anche della disinfestazione di insetti volanti e 
striscianti sia allo stadio adulto che allo stadio larvale, nonchè al contenimento di muffe e batteri 
all’interno di locali, abitazioni, edifici, magazzini, enti, ecc.. 
 
Dalla fase preliminare, in cui viene organizzato il servizio di disinfestazione  (operazioni volte 
all’eliminazione o al contenimento di artropodi e acari) o disinfezione  (interventi volti 
all’eliminazione o al contenimento di muffe e batteri), il nostro personale, sulla base delle 
informazioni raccolte, individua il trattamento più idoneo da effettuare e le attrezzature ed i prodotti 
da impiegare. 
I tecnici provvedono a redigere un “Piano degli interventi”  in cui vengono evidenziate le azioni 
da intraprendere per eliminare o ridurre i fattori che favoriscono le infestazioni.  
 
 
 
Derattizzazione 
 
Topi e ratti rappresentano un pericoloso rischio per la salute dell’uomo e degli animali. Il servizio di 
rerattizzazione consiste nell’allontanamento ed eliminazione di topi e ratti. Questa operazione deve 
essere eseguita da personale specializzato, adeguatamente formato, in grado di utilizzare prodotti 
specialisticie tecniche adeguate per il controllo di questi infestanti. 
 
Il nostro personale tecnico, a seguito di un sopralluogo in loco, è in grado di individuare i punti 
critici da monitorare. Verranno pertanto installati una serie di dispositivi specifici (erogatori ad esca, 
trappole a cattura o collanti) posizionandoli nelle aree critiche. Quindi, periodicamente, i nostri 
operatori provvederanno al controllo dei dispositivi installati; verrà inoltre rilasciato al cliente un 
verbale d’intervento contenente una serie di informazioni utili (prodotti impiegati nel servizio, 
situazione rilevata, consigli e eventuali azioni correttive da intraprendere). 
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Monitoraggio 
 
Al fine di prevenire la diffusione di insetti ed animali infestanti, è necessario tenere sotto assidua 
sorveglianza gli ambienti interessati a questi fenomeni. Attraverso l’utilizzo di trappole,  si 
individuano le diverse tipologie di specie infestanti, quantificando il fenomeno attraverso la misura 
del consumo di esche e la conta degli individui catturati. Il tipo di trappola utilizzato varia a seconda 
dell’infestante da monitorare. 
 
 
Allontanamento Volatili 
 
I volatili, quali ad esempio i colombi o piccioni, sono vettori di parassiti e malattie pericolose per la 
salute umana. La tecnica adottata da EGO ITALY srl, è basata sull’allontanamento incruento degli 
stessi attraverso il posizionamento di diversi sistemi di dissuasione.  
 
SISTEMA A PUNTE.  Composto da una base in policarbonato e con punte d’acciaio inossidabile: 
impedisce al volatile di appoggiarsi e/o nidificare sulla zona in cui è posizionato. 
 
CAVO BIRD-WIRE.  Il sistema è costituito da cavi d’acciaio ricoperti di nylon e mantenuti in 
tensione tra montanti grazie a delle molle. I volatili che cercano l’appoggio sulle zone trattate con 
Bird-Wire, sono ostacolati dal cavetto e dopo qualche tentativo, si allontanano definitivamente. 
 
ELETTRICO. Il dispositivo è composto da un generatore elettronico che emette impulsi calibrati 
della durata di una frazione di secondo e con intensità di corrente minima. Quando il volatile entra 
in contatto con le apposite piste conduttrici in acciaio inox, riceve ad intervalli di qualche secondo 
delle piccole e fastidiose scosse elettrostatiche (non dannose), che ne provocano l’allontanamento. 
 
RETE. Si provvede all’installazione di reti di polietilene ad alta densità resistenti agli agenti 
atmosferici. Le reti sono difficilmente visibili dai volatili, vengono montate in quota, non 
permettendo quindi l’appoggio e la nidificazione. 
 
 
Fumigazione industrie Alimentari 
 
EGO ITALY srl svolge servizi di fumigazione con prodotti gassosi all’interno di edifici adibiti alla 
trasformazione agroalimentare e mangimistica. Viene impiegato il gas fumigante (ad es. fluoruro di 
solforile) adottando rigidi standard applicativi di sicurezza e controllo; quindi viene controllata 
costantemente la fumigazione con l’ausilio di analizzatorinal fine di garantirne la perfetta efficacia. 
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I nostri servizi della divisione PEST CONTROL: 
 

− Disinfestazioni Aree Interne 
− Disinfestazioni Aree Esterne 
− Monitoraggio Insetti 
− Monitoraggi e Disinfestazione Zanzare 
− Disinfestazioni contro Termiti, Cimici dei Letti 
− Derattizzazione e  Monitoraggio Roditori 
− Monitoraggi con Raccolta ed Elaborazione Dati e Servizi di Debiotizzazione per Aziende 

Agroalimentari e Zootecniche 
− Disinfestazioni e Fumigazioni per aziende agroalimentari e Zootecniche 
− Servizio di Allontanamento Incruento Volatili  
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Le nostre sedi: 
 
EGO ITALY srl    Monselice (PD) 
ELITE Ambiente srl  Brendola (VI) 
ELITE Ambiente srl  Grisignano di Zocco (VI) 
ECOREX srl   Monselice (PD) 
EXECO srl    Teolo (PD) 
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