
Romani Disifestazioni Srl è una società attiva nel 

settore dell’Igiene Ambientale da oltre 20 anni.

Con sede a Lucca e una succursale in Versilia, opera in 

Toscana e altre regioni del Centro Nord.

Con personale giovane ed in continua formazione 

siamo il partner ideale per le Industrie della filiera 

Agroalimentare e tutti i servizi sono svolti nel totale 

rispetto dell’ambiente.

Con il nostro impegno sul campo ogni giorno 

collaboriamo con i nostri Clienti per una Sicurezza 

Alimentare senza compromessi ed in linea con gli 

standard necessari per competere sul mercato globale.

Romani Disinfestazioni Srl

Via dei Bichi,150/c 55100 Lucca

Tel Lucca 0583-955344

Tel Viareggio 0584-47373

Fax 0583-919269 

info@romanidisinfestazioni.com 

PI 01725130460

www.romanidisinfestazioni.com 

Sicurezza Alimentare

Sicurezza Ambientale

Sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro

Sicurezza degli animali 
non bersaglio

Sicurezza dei bambini

Sicurezza Biocidi



Vi assicuriamo 

un servizio sempre in linea 

con i requisiti previsti 

dalla normativa vigente 

e i moderni standard 

qualitativi volontari 

applicati nelle Industrie 

Alimentari che lavorano 

con la Grande Distribuzione 

Organizzata 

in Italia e all’estero.

Collaboriamo con molteplici figure professionali coinvolte 

nei vari passaggi della filiera supportando le Imprese in 

tutti gli aspetti che il mercato globale richiede.

Romani Igiene Ambientale applica metodologie operative 

che seguono le indicazioni e gli obblighi normativi in 

materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli operatori e i tecnici laureati sono in possesso di 

attestati e certificazioni per lo svolgimento dei programmi 

di controllo degli infestanti.

La reportistica che correda i risultati ottenuti è sempre 

disponibile nell’area riservata del nostro sito aziendale e 

riporta tabelle dati, segnalazioni di non conformità, azioni 

preventive e correttive, grafici, planimetrie ed indicazione 

del Rischio associato all’evento segnalato.

Sistemi di rilevazione automatica delle 
catture con riduzione del rischio associato 
alla presenza di roditori nelle trappole.

Staff in continuos training

Risk management 

Automatic system 
of rodents activities.

Gestione del rischio associato alle 
infestazioni  in linea con le procedure 
BRC/IFS per il food e food packaging.

Dispositivi integrati nei sistemi 
“Blue concept” per le aziende alimentari e 
rilevabili ai Raggi X e Metal Detector 
per ridurre il rischio di contaminazioni 
accidentali.

“Blue concept” 
integrated devices 

Aggiornamento legislativo relativo ai nostri 
servizi e formazione del Vostro personale 
aziendale sui temi del monitoraggio infestanti 
nell’Azienda Alimentare: buone pratiche di 
lavoro e norme comportamentali volte alla 
prevenzione dalle infestazioni da roditori, 
insetti striscianti e volanti.

Reperibilità 
24 ore su 24

www.romanidisinfestazioni.com 


