BECAITALY srl con questa guida cerca di
evidenziare quali sono le domande che
un’industria alimentare deve farsi per
ovviare ai problemi di eventuali infestazioni
parassitarie.

Guida all'individuazione delle
Infestazioni Parassitarie-Pest Control
per le Industrie Alimentari
32 controlli che dovresti effettuare.

Derattizzazione

Monitoraggio Insetti Volanti

1- Hai attuato un piano di derattizzazione presso il
vostro stabilimento?

16- Effettuate un monitoraggio degli insetti volanti?

2- Avete una doppia o tripla barriera?
3- Nella prima e nella seconda barriera esterna
effettuate un cambio periodico di principio attivo e
gusto?
4- Nella barriera interna utilizzate multicattura?

5- Il fondo collato all’interno della multicattura e
neutro o aromatizzato?

17- Utilizzate trappole in cartone e/o in platisca?
18- Utilizzate trappole a colla?
19- Utilizzate trppole senza colla?
20- Utilizzate lampade a neon fluorescenti attiniche?
21- Utilizzate lampade a neon fluorescenti attiniche
monofaccia collante? A doppiafaccia collante?
22- Utilizzate trappole a feromoni?

6- Se aromatizzato a che gusto?

23- Utilizzate Attrattivi feromonici specifici?

7- Fate derattizzazione anche sulle vie aeree?

24- I feromoni specifici utilizzati per quali insetti sono?

8- Il monitoraggio avviene attraverso il controllo
dell’uomo?

25- Vi siete informati se sono specifici per il vostro
segmento di produzione?

9- Effettuate un
controller digitale?
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26- Effettuate periodicamente delle disinfestazioni per
insetti striscianti e/o volanti?

Monitoraggio Insetti Striscianti
10- Effettuate
striscianti?

un
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degli
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27- Quale principio attivo ha l’insetticida che utilizzate?

11- Utilizzate trappole in cartone e/o in platisca?

28- Ha potere residuale il prodotto insetticida che
utilizzate?

12- Utilizzate trappole a colla?

29- Effettuate disinfestazioni manuali nebulizzate?

13- Utilizzate attrattivi in gel, pastiglia? A base di
feromoni?

30- Effettuate disinfestazioni motorizzate atomizzate?

14- Utilizzate il gel per disinfestazioni tampone?
15- Utilizzate feromoni specifici?

31- Effettuate disinfestazioni
impianti mobili?
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32- Effettuate
impianti fissi?
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Richiedi una verifica
accurata e personalizzata.
Invia una mail a:
info@becaitaly.com
support@becaitaly.com
Con il «Programma RISOLVIAMO»
otterrai un programma d’igiene ambientale
in grado di rispondere a tutte le esigenze del
tuo stabilimento, reparto e/o aree di produzione.

