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Caro imprenditore,

il periodo storico che, con molta fatica ci stiamo 
mettendo alle spalle, ci consegna un sistema 
economico in cui competere e produrre ad alti livelli 
è diventato ancora più difficile.

Per un’impresa come la tua, che annovera attività 
di logistica e di gestione di magazzino, so che non 
devo riportare nulla di quanto successo in questi anni.

Hai il chiaro “termometro” di quali settori hanno 
funzionato e quali no.

Ora questo momento è finito, bisogna rispolverare 
i vecchi obiettivi aziendali e riprendere a correre 
a pieno regime.

www.ekologix.it

Per questo motivo, ti sto scrivendo questa lettera.
Voglio che tu lo faccia nella maniera migliore possibile.
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La prima azione 
da fare per evitare 
qualsiasi tipo di 
ennesimo rallentamento
è ELIMINARE I RISCHI.
Primo fra tutti, quello di trovarti con 
un magazzino infestato da topi o ratti 
quando ormai è troppo tardi intervenire.

Già, perché poi arriva sempre un tempo in cui è troppo tardi. 
Ti svelerò a breve quando.
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Giunti al fatidico 
momento, sarà facile 
prendersela con la 
sfortuna, con le varie 
amministrazioni 
pubbliche o con 
l’ambiente intorno 
al magazzino.

Sai meglio di me che l’imprenditore 
è una creatura solitaria che deve 
risolvere i problemi sempre da solo.
Non è una vita per tutti. 

Per questo motivo ti scrivo:

per consegnarti tutto ciò che devi 
prontamente fare se (e quando) ti 
accorgerai di avere il magazzino 
infestato da topi o ratti. 

I rischi che possono derivare da un 
intervento tardivo, li conoscerai a breve.

Di certo puoi facilmente immaginare che 
si traducono in: 

. Rallentamenti nelle produzioni; 

. Opportunità perse;

. Giustificazioni da trovare con i tuoi clienti;

. Obiettivi di fatturato che si allontanano.

Continua a leggere se vuoi scoprire come riconoscere 
subito una infestazione di topi o ratti in corso…

www.ekologix.it
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Escrementi
Gli escrementi di ratto sono 
molto visibili e, come si suol 
dire “saltano all’occhio”. 

Possono assomigliare a un 
grosso chicco di riso.

Tracce di passaggio

I ratti utilizzano percorsi stabiliti 
lungo battiscopa e pareti a 
causa della loro scarsa capacità 
visiva. 

Il grasso e lo sporco sui loro 
corpi lasciano macchie e segni 
scuri su oggetti e superfici contro 
le quali si strofinano.

Rosicchiamenti
I topi e i ratti hanno denti che 
crescono continuamente. 
Hanno bisogno di rosicchiare 
legno e plastica per mantenerli 
affilati. 

Possono provocare incendi 
masticando i cavi elettrici, 
ma anche lacerare facilmente 
confezioni di alimenti. 

Ritrovare angoli rosicchiati 
è un importante campanello 
d’allarme.

Segni di intrusione
I ratti grigi sono noti per la 
loro capacità di scavare e 
creare passaggi. 

Possono nidificare nei magazzini, 
creando complicati sistemi di 
tane e cunicoli all’interno di 
cumuli di compostaggio e sotto 
coperture.

Tane
I topi e i ratti costruiscono tane 
in ambienti caldi e nascosti 
utilizzando materiale triturato, 
come giornali e tessuti. 

Le tane si trovano spesso 
vicino a una fonte di cibo. 

È bene controllare dietro gli 
elettrodomestici e i mobili.

Impronte
I ratti lasciano impronte con 
le zampe e la coda in ambienti 
polverosi e poco utilizzati degli 
edifici. 

La luce intensa di una torcia 
tenuta ad angolo basso 
dovrebbe rivelare chiaramente 
le impronte.

È ben noto che questi roditori diffondono malattie, 
provocano danni e contaminano alimenti. 
Se anche solo un singolo ratto ha l’opportunità di entrare 
in magazzino, potrebbe introdurre parassiti indesiderati 
ed essere portatore di germi pericolosi. 

Per questo motivo è importante riconoscere tempestivamente i segnali di 
un’infestazione di topi o ratti.

Essendo creature notturne, sono più attivi tra il tramonto e l’alba e di solito 
si nascondono durante il giorno.
Spesso è più facile individuarne i segni della presenza, piuttosto che vederne 
uno vero e proprio.
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I roditori sono portatori di 
parassiti gravi per la salute, 
perché sono affetti da una 
varietà di agenti patogeni 
che possono essere 
trasmessi agli esseri umani.

Durante un’infestazione 
di topi o ratti, gli oggetti di 
tutti i giorni e il cibo possono 
venire a contatto con i loro 
escrementi, è bene dunque 
fare molta attenzione. 

I loro escrementi 
contengono batteri 
e virus che si diffondono 
per contatto con la pelle, 
le mucose causando 
serie malattie. 

Inoltre, i topi e i ratti 
sono anche noti come 
vettori trasmettitori di 
agenti patogeni, specie 
in contesti alimentari:

SALMONELLA

PESTE

LEPTOSPIROSI

TIFO MURINO

COLERA

www.ekologix.it
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Se pensi di avere topi o ratti 
in azienda, è importante 
agire rapidamente per controllare 
il livello di infestazione e ridurre i 
rischi per la salute determinati 
da questi roditori.

Chi sono io per dirti questo?

Sono Carmelo Ceccio e da anni aiuto le imprese a 
scongiurare questi rischi con il progetto Ekologix.

Ekologix è oggi un’azienda di riferimento nel settore 
delle disinfestazioni, una realtà in grado di offrire 
svariate tipologie di servizio. 
È il partner ideale di una clientela interessata al controllo 
degli ambienti in ambito civile, pubblico e industriale.

Ekologix controlla tutte le fasi di lavorazione, permettendo 
di ottenere un risultato che soddisfi appieno il cliente 
senza trascurare l’attenzione sull’impatto ambientale.

Ekologix è certificata ISO 9001:2015, a garanzia 
dell’alta qualità delle sue progettazioni di sistemi 
di disinfestazione e sanificazione.
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Con l’esperienza maturata in 
questi anni, posso dirti una cosa 
molto importante:

L’80% degli interventi di 
derattizzazione produce più danni 
di quelli che dovrebbe evitare.

Sai perché?

Perché vengono sparsi veleni e sostanze chimiche che 
permangono nell’aria per lunghissimo tempo, esponendo 
gli ambienti, i tuoi dipendenti e i tuoi prodotti a rischi che 
non potrai mai stimare con certezza a meno che tu non 
sia un esperto di chimica. 

Invece, tu da oggi 
saprai che esiste 
un metodo:

1  Meno invasivo

2  Con zero rischi di carattere chimico

3  Con zero rischi di rimanere con materiale organico nascosto o decomposto in azienda

4  Perfettamente rispondente alle logiche di pulizia e igiene

5  In linea con le disposizioni in materia di sostenibilità ambientale

www.ekologix.it
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Ecco Ekomille
ll sistema Ekomille è 
un’apparecchiatura elettromeccanica 
per la cattura, continua ed efficace, 
di tutte le specie di roditori infestanti 
sinantropi (topi e ratti).
 
Grazie alle sue caratteristiche 
costruttive assicura igiene, 
sicurezza ed ecologia.

Frutto di anni di studi e ricerche, con dieci anni 
di esperienza certificata, l’apparato funziona 
in maniera naturale senza l’impiego di veleni o 
sostanze nocive, ma sfruttando l’etologia degli 
animali infestanti.

Il roditore, attirato da adescanti naturali, viene 
catturato istantaneamente appena cerca di  mangiare. 

Sensibilissimi congegni elettromeccanici 
consentono catture: 

IMMEDIATE  |  MULTIPLE  |  CONTINUE

01

02

03

04

06

Ecologico

Controllabile
da remoto

Animal
Friendly

Igienico

Sicuro

Evoluto

05
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Ekomille è: 

ECOLOGICO
Usa come attrattivo delle sostanze alimentari naturali.

SICURO
Senza veleni, sostanze nocive o pericolose per persone 
e animali non in target.

IGIENICO
Cattura e trattiene in serbatoi topi e ratti, evitando la 
dispersione di carcasse infette nell’ambiente.

www.ekologix.it
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Perché Ekomille rappresenta la 
migliore scelta, in alternativa alle 
soluzioni tradizionali?

La derattizzazione eseguita con i metodi tradizionali 
comporta elevati rischi di nocività per l’uomo, a causa 
delle sostanze velenose impiegate nelle esche o per 
le gravi infezioni causate dalle carcasse degli animali 
disperse nell’ambiente. 

Ekomille è un moderno sistema 
per la derattizzazione ecologica 
che assicura elevata efficienza. 
L’apparecchiatura consente il monitoraggio e la 
cattura continua di topi e ratti con la garanzia di 
igiene, sicurezza, ecologia. 

Adatto ad ogni ambiente, interno ed esterno, 
utilizzabile anche nel sistema fognante, assicura 
garanzia HACCP ed è ideale per aziende agroalimentari.

Inoltre, grazie agli speciali accessori, garantisce 
riservatezza, protezione e comodità di posizionamento.

Così si potrà procedere alla disinfestazione 
in maniera totalmente discreta.
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È perfettamente comprensibile. 
Una infestazione di topi o ratti non è 
qualcosa che accade ogni giorno. 
Il punto è che, quando accade, non si sa 
mai come procedere.

Oggi, grazie alla lettera che hai tra le mani, 
saprai esattamente cosa fare.

“…sì ma in questo 
momento non ho 
questa criticità 
in azienda”.

Perché la derattizzazione 
ecologica è la scelta 
migliore che tu possa fare?

Perché la derattizzazione ecologica ti permette 
di operare le cosiddette azioni correttive. 

L’opportunità di individuare la specie di 
topo o ratto infestante, all’interno degli 
appositi serbatoi, è una grande risorsa di 
conoscenza.

Ad esempio, se l’animale 
catturato è un rattus rattus, 
tipico abitante di alberi molto 
alti, è probabile che il tuo 
magazzino sia facilmente 
accessibile dall’alto attraverso 
lunghi rami. 

Oppure, se l’animale catturato è 
un roditore tipico delle fogne, il 
fulcro della criticità è da ricercare 
in eventuali grate aperte, 
o non opportunamente chiuse.

www.ekologix.itwww.ekologix.it
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A tale scopo, Ekologix 
si fregia della certificazione 
UNI EN 16636, 
la norma europea recepita anche a livello italiano che 
definisce i requisiti per la gestione e il controllo delle 
infestazioni (pest management) e le competenze che 
devono essere possedute dai fornitori professionali 
di servizi al fine di tutelare la salute pubblica, i beni e 
l’ambiente.

IMPORTANTE!

Per legge è obbligatorio procedere alle attività di 
sanificazione e disinfestazione in ambienti lavorativi, 
siano essi uffici o aziende. 

Inoltre, è importante sapere che tali attività possono 
essere condotte solo da professionisti del settore come 
Ekologix, in grado di rispettare la normativa vigente in 
fatto di modalità e prodotti autorizzati.



www.ekologix.it



Da oggi saprai esattamente 
cosa fare, ma soprattutto cosa 
non fare, quando ti troverai a 
fronteggiare questa criticità.

Ti basterà mandare subito 
un messaggio WhatsApp a questo 
numero, per spiegare la tua situazione e 
richiedere assistenza immediata. 

320 885 0888

Oppure puoi chiamare i numeri: 

+39 320 88 50 888
+39 0972 636259

www.ekologix.it


