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Rentokil: la nostra azienda
Da oltre 80 anni Rentokil Pest Control risolve 
efficacemente i problemi di infestazione, grazie 
a soluzioni frutto dell’esperienza acquisita in tutti 
i settori merceologici e adatte a tutte le esigenze.

Rentokil Pest Control fa parte del gruppo Rentokil 
Initial, quotato nel London Stock Exchange 
e componente del FTSE. Presente in 80 
paesi in Europa, Asia, Oceania, America e 
Africa, occupa più di 43.000 dipendenti 
e offre una gamma completa di servizi 
per le aziende. In Italia Rentokil Initial 
offre i propri servizi su tutto il territorio 
nazionale grazie alle 13 filiali e agenzie 
e ai circa 700 dipendenti.

Rentokil Initial inizia l’attività in Italia nel 
1992 con l’acquisizione di Calmic Italia, 
un’azienda presente da oltre 30 anni nel 
mercato dei servizi per l’igiene personale 
ed ambientale.

Attualmente il Gruppo Rentokil Initial opera in 
Italia attraverso le due divisioni Initial Hygiene e 
Rentokil Pest Control, garantendo l’erogazione di 
servizi in modo capillare su tutto il territorio nazionale 
attraverso le sedi operative.
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Perché scegliere Rentokil:

• Programmi di controllo e prevenzione personalizzati 
 per soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti;

• Elevati standard di qualità nell’erogazione 
 dei servizi Rentokil;

• Rispetto normative igieniche vigenti.

• Tecnici del servizio qualificati e professionali:  
 siamo gli Esperti del Pest Control;

• Uno staff costantemente aggiornato su tutte le tipologie 
 di infestanti;

• Biologi di campo: offriamo ispezioni di verifica accurate 
 e consulenze specifiche, con il coordinamento e l’assistenza   
 del Centro Tecnologico Rentokil.

• Copertura su tutto il territorio nazionale;

• Struttura tecnica e commerciale vicina al cliente;

• Servizio clienti al numero unico nazionale 06 911871.

• Sviluppo continuo di nuovi metodi di intervento;

• Utilizzo di prodotti sempre più efficaci ed innovativi, 
 come la gamma di lampade Luminos per la cattura di insetti  
 volanti e il sistema brevettato di monitoraggio remoto con  
 postazioni connesse, PestConnect;

• Sistema di reportistica myRentokil per gestire, monitorare 
 ed analizzare le attività di Pest Control direttamente sul  
 computer. è facile da usare, veloce e sicuro con informazioni 
 in tempo reale, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Qualità del Servizio

Esperienza tecnica

Presenza Capillare

Innovazione
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Necessità di affrontare un problema complesso e globale

Non ci limitiamo ad individuare l’infestante, ma vi forniamo 
soluzioni globali, utilizzando metodi appropriati per la 
prevenzione, il monitoraggio e la disinfestazione. 

I Nostri Servizi

Derattizzazione e monitoraggio roditori 
Rentokil propone trattamenti e metodi convenzionali ormai collaudati 
per controllare e combattere la presenza di roditori, come postazioni 
monitoraggio roditori e postazioni derattizzanti ma dispone anche 
di innovative soluzioni come PestConnect, il sistema di monitoraggio 
e cattura in remoto dei roditori grazie all’interconnessione di diversi 
dispositivi tra cui la postazione elettronica RADAR che utilizza la CO2 
come metodo abbattente ed evita all’infestante una morte cruenta.

Monitoraggio e disinfestazione insetti striscianti 
Rentokil offre programmi di monitoraggio di blatte, formiche, pulci, 
zecche e centinaia di altri infestanti. Il servizio di monitoraggio insetti 
striscianti ha lo scopo di segnalare tempestivamente eventuali 
focolai di infestazione, in modo da intervenire con trattamenti 
localizzati ed evitare l’estensione del problema ad altre 
aree.

Cimici dei Letti 
Rentokil mette al servizio dei propri clienti 
l’esperienza tecnica e l’innovazione tecnologica 
per combattere la presenza delle cimici dei 
letti, attraverso un programma completo che 
prevede:

• Formazione del personale di pulizia

• Ispezioni proattive da parte di tecnici  
 specializzati

• Trattamenti tradizionali con l’impiego 
 di prodotti specifici

• Innovativo trattamento a caldo Entotherm 
 che non prevede l’utilizzo di prodotti chimici.
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Disinfestazione insetti volanti 
Rentokil è lo specialista contro gli insetti volanti, come mosche, zanzare, 
vespe ed offre una serie di servizi specifici per il controllo di questi fastidiosi 
infestanti:

• Trattamenti larvicida con l’impiego di prodotti biologici

• Attività di  monitoraggio e di conta insetti grazie alla gamma di lampade 
 a LED Lumnia e ad altre tipologie di trappole meccaniche.

• Trattamenti adulticida per il controllo delle zanzare e degli altri insetti volanti.

Monitoraggio e disinfestazione insetti delle derrate alimentari 
Ogni varietà di derrata alimentare, sia di alimenti per umani che per animali, 
è quotidianamente soggetta all’aggressione di questi insetti: dalle granaglie, 
ai cereali, al legno, alle merci deperibili, al tabacco.

La nostra azienda offre interventi di prevenzione, monitoraggio e 
disinfestazione con interventi mirati di irrorazione e saturazione. 
In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio, Rentokil assicura 
un’azione sinergica ancora più qualificata grazie anche all’utilizzo di 
feromoni specifici in base all’infestante da trattare.

Monitoraggio e disinfestazione insetti xilofagi 
Rentokil da sempre si occupa del trattamento di insetti xilofagi, ovvero quel 
tipo di insetti che si nutrono prevalentemente di legno quali tarli e termiti. 
Questa tipologia di infestante è nota soprattutto per i danni a materiali 
lignei e cartacei in aree urbanizzate, fino a compromettere le strutture di 
un edificio. Dopo un’approfondita ispezione, Rentokil vi propone servizi di 
monitoraggio e di controllo massivo per affrontare al meglio il problema 
degli insetti xilofagi.

Allontanamento volatili 
L’ eccessivo numero di colombi, piccioni, storni e passeri è diventato un 
problema reale per le aree urbane. Monumenti, chiese, cornicioni ed interi 
edifici sono spesso danneggiati in modo vistoso ed a volte irreparabile da 
queste specie di volatili. Per contrastare questo problema Rentokil offre 
interventi altamente efficaci per proteggere gli edifici da piccioni, colombi 
ed altri volatili fastidiosi, prevenendo il loro ritorno grazie ai più avanzati 
sistemi di allontanamento.
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Garanzia e Certificazioni

Alla nostra certificazione sul Sistema di gestione per la qualità ISO 9001:15 
si uniscono le certificazioni ISO 14001:2015 ed ISO  45001:2018 che 
confermano il nostro impegno in ambito Salute, Sicurezza e Ambiente.

È importante sottolineare il mantenimento della certificazione UNI EN 
16636:2015 che definisce i requisiti per la gestione e il controllo delle 
infestazioni e le competenze che devono essere possedute dai fornitori 
professionali di servizi al fine di tutelare la salute pubblica, i beni e 
l’ambiente.

Rentokil è inoltre membro dell’Associazione Nazionale delle 
Imprese di Disinfestazione e tutti i tecnici sono formati e 
certificati secondo gli standard più esigenti.

Rentokil è membro dell’Associazione Nazionale 
delle Imprese di Disinfestazione e tutti i tecnici 
sono formati e certificati secondo gli standard 
più esigenti.

L’ obiettivo primario di Rentokil è il 
miglioramento dell’Ambiente di Lavoro dei 
Clienti, con particolare attenzione all’igiene 
ed alla prevenzione, anche mediante il 
rispetto delle metodiche di controllo del 
sistema H.A.C.C.P. (Analisi di Rischio e Punti 
Critici di Controllo).

I nostri interventi sono adeguati a standard 
di qualità nazionali e internazionali di massimo 
livello.

Siamo in grado di offrire ai nostri clienti: 
- Servizi di Pest Control a 360°, una consulenza  
 completa per combattere, monitorare e prevenire  
 in modo efficace l’infestazione;

- Massima efficacia operativa: il servizio si sviluppa  
 secondo fasi operative distinte in base alla situazione  
 specifica del cliente per costruire un sistema  
 di controllo capillare di massima efficacia;

- Sistemi di reportistica adattabili a seconda delle esigenze e della  
 categoria merceologica del cliente.
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Rentokil e Innovazione

In tutto il mondo, imprese e privati si 
affidano a Rentokil per risolvere 
problemi di infestazioni. Offriamo una 
gamma completa di servizi di controllo 
degli infestanti: dai roditori agli insetti 
volanti, dagli insetti striscianti alla 
gestione e monitoraggio volatili. 

Rentokil da sempre pone al centro del 
proprio operato l’innovazione e la 
sostenibilità. Il nostro centro di ricerca 
internazionale offre soluzioni efficaci e 
innovative per il controllo degli 
infestanti con particolare attenzione alla 
salute, alla sicurezza e alla protezione 
dell’ambiente.

PestConnect 
È l’innovativa soluzione di Pest 
Management per il monitoraggio 
remoto e la cattura di topi e ratti. 
Progettata per assicurare il massimo 
livello di controllo degli infestanti e un 
istantaneo rilevamento delle minacce. 

myRentokil 
Il portale online per i Clienti myRentokil 
offre una gamma completa di 
funzionalità dalla reportistica alla 
consultazione delle fatture, disponibile 
24/7 sia da desktop che da 
smartphone.

Gamma Lumnia 
La linea di lampade cattura insetti 
volanti a LED che consente di 
risparmiare mediamente il 61% di 
consumo energetico rispetto alle 
lampade della stessa tipologia in tre 
anni di funzionamento.  

Entotherm 
Trattamento termico privo di sostanze 
chimiche utilizzato per eliminare le 
cimici dei letti e per aiutare a prevenire 
le infestazioni. Il trattamento termico 
uccide tutte le fasi del ciclo di vita degli 
insetti nocivi - eliminando uova, larve e 
insetti adulti. 

Nuovi biocidi 
Rentokil intraprende ricerche per stare 
al passo con i mutevoli requisiti 
normativi. Ad esempio, le nostre unità 
di controllo dei roditori RADAR 
utilizzano CO2 anziché i tradizionali 
rodenticidi.

Special Disinfection 
Disinfezione chimica che utilizza 
procedure e disinfettanti autorizzati dal 
Ministero della Salute, attivi contro i 
virus incapsulati, gruppo a cui 
appartengono anche i Coronavirus.

Mosquito Program 
Per garantire una protezione completa 
delle aree, è necessario applicare una 
gestione integrata delle zanzare che 
consiste in un percorso composto da 
diverse fasi quali: sopralluogo, 
trattamenti antilarvali, monitoraggio con 
trappole meccaniche e disinfestazioni 
adulticida.
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Gli Esperti del Pest Control

Rentokil significa 
qualità, esperienza, 
innovazione e garanzia.

Per maggiori informazioni, 
contattate il nostro Servizio Clienti 
al numero unico nazionale 06 911871

I nomi Rentokil® e Initial® sono marchi registrati.

Part of Rentokil Initial®

www.rentokil.com/it


