


igiene e sanificazione  ambientale
servizi integrati a siracusa

Aretusa Ambiente è una realtà specializzata 
nella gestione integrata di progettazione ed 
erogazione di servizi di igiene e sanificazione 
ambientale.

In modo particolare si occupa di sanificazio-
ne, disinfezione, derattizzazione, allontana-
mento volatili, manutenzione di giardini e 
tutela di aree verdi, bonifica e risanamento.

L’impresa ha sede a Siracusa e si avvale di 
figure altamente specializzate, operando al 
servizio di imprese, enti pubblici e privati, per 
la pulizia e la cura dei loro ambienti.





La sanificazione è un’operazione che consente di 
abbattere le cariche batteriche e/o di inattivare i 
virus. È efficace anche nel trattamento contro muffe, 
acari e molti altri patogeni.  La sanificazione è 
un’azione diversa dall’igienizzazione, in quanto 
quest’ultima consiste nella sola rimozione dello 
sporco visibile. Sanificare significa eliminare o 
ridurre notevolmente il possibile insorgere di 
malattie e contaminazioni.

Inoltre, la sanificazione è obbligatoria per legge in 
tutte quelle strutture considerate a rischio come 
ospedali, alberghi, studi dentistici, scuole, ristoranti, 
palestre e per le imprese dove l’igiene deve risulta-
re ai massimi livelli.

Aretusa Ambiente utilizza protocolli di sanificazione 
e prodotti ad azione disinfettante, avvalendosi dei 
più moderni dispositivi, come ozonizzatori profes-
sionali, nebulizzatori ULV, termonebbiogeni ecc.



DISINFESTAZIONE



Aretusa Ambiente adotta protocolli di prevenzione e 
bonifica per difendere il vostro ambiente dall’infestazi-
one di parassiti, roditori e volatili, utilizzando sistemi e 
tecnologie innovative.

Effettuiamo interventi di disinfestazione a Siracusa e 
provincia, oltre che in Sicilia e sul territorio nazionale, per 
arginare il fenomeno della diffusione di blatte, scarafag-
gi, zanzare, topi, ratti, piccioni ed altri infestanti o parassi-
ti nelle abitazioni, negli ambienti urbani ed industriali.

Attraverso l’uso di specifici insetticidi, trappole, esche e 
dispositivi di ultima generazione, eliminiamo l’agente 
infestante e garantiamo un monitoraggio attento e 
costante.
I nostri operatori utilizzano attrezzature e prodotti 
avanzati ed a norma di legge per la disinfestazione di 
condomini, appartamenti, ville, studi professionali, 
farmacie, uffici, cliniche, case di riposo, hotel, aziende, 
supermercati, centri commerciali, impianti industriali, ect.

Attraverso un sopralluogo, sceglieremo le soluzioni più 
appropriate per ogni singolo caso al fine di tutelare la 
salubrità dell’ambiente e la salute dell’uomo, riducendo 
il rischio di malattie connesse direttamente o indiretta-
mente all’infestante e ai loro escrementi.

sceglieremo le soluzioni più appropriate per 
ogni singolo caso al fine di tutelare la 
salubrità dell’ambiente e la salute 
dell’uomo, riducendo il rischio di malattie 
connesse direttamente o indirettamente 
all’infestante e ai loro escrementi. 



Aretusa Ambiente esegue lavori di giardinaggio, pren-
dendosi cura del vostro verde grazie ai nostri operatori 
specializzati che operano a Siracusa e provincia, oltre 
che in Sicilia e sull’intero territorio nazionale.

La nostra azienda si occupa della manutenzione di 
giardini, aiuole, terrazzi, parchi, cortili, impianti sportivi. 
Esegue interventi di potatura di piante ornamentali 
(palme, pini marittimi, ulivi, alberi da frutto, ect.) e di 
siepi, rastrellatura e rasatura del prato, rimozione di 
foglie secche, di rovi e di erbe infestanti.

Effettua inoltre trattamenti antiparassitari contro coccini-
glia, afidi ed altri parassiti, concimature con fertilizzanti 
chimici e/o biologici, adottando anche diserbanti per il 
controllo delle malerbe.

Su richiesta è possibile procedere anche ad 
operazioni di abbattimento di alberi ad alto 
fusto ed al loro smaltimento, nel rispetto 
delle normative vigenti per la tutela del 
patrimonio arboreo.



gestione del verde
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