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 Mappa
La Roditor National, con sede a Verona, opera da sempre con esperienza
e professionalità nel settore dell'Igiene Ambientale e della Sanificazione, offrendo s
oluzioni all'avanguardia per risolvere i vari problemi in ambito igienico-sanitario. Gr
azie all'impiego di procedure certificate e alla più aggiornata ed efficace gamma di
prodotti, siamo in grado di eseguire una vasta gamma di interventi, sia in ambienti
pubblici che privati, di disinfezione e bonifica contro ogni specie di infestante: rodit
ori, scarafaggi, blatte, zanzare, formiche, cimici, tarme della lana e dei tessuti. Chia
maci per un sopralluogo senza alcun impegno.

 Descrizione
La RODITOR NATIONAL è una azienda che o
pera nel settore dei servizi destinati alla sani
ficazione ambientale. Fondata nel 1969, si pr
opone come struttura specializzata nella ero
gazione dei servizi di bonifica e profilassi igie
nico/sanitaria, ovvero, della disinfestazione,
della derattizzazione, della disinfezione, del
controllo dei volatili e di altre forme di profil
assi, specie nel settore dell'igiene alimentare
, nel rispetto della normativa H.A.C.C.P., e de
l controllo degli infestanti in ambito civile: azi
ende, condomini, enti pubblici. ☑️ L'Azienda
è certificata UNI EN 16636:2015, applica tecn
ologie e metodologie innovative e dispone di
personale altamente qualificato in grado di u
tilizzare biocidi con professionalità ed esperi
enza. ✔️La Nostra...Missione Rendiamo gli a
mbienti più sani, sia esso la casa, l’ufficio, la f
abbrica, la scuola o qualsiasi altro luogo in c
ui l’uomo vive e lavora. ✔️La Nostra...Visione
Diventare partner di riferimento per chiunqu
e voglia elevare gli standard igienici dell'ambi
ente in cui vive, si muove e lavora, sviluppan
do soluzioni personalizzate di alta qualità ch
e rendano massima la soddisfazione del clie
nte. ✔️I Nostri...Valori Professionalità, fiducia,
sicurezza del nostro personale e del cliente,
etica - nei confronti dell'ambiente e delle per
sone con cui lavoriamo, facendo propri i pri
ncipi della Corporate Social Responsibility. ??
?????? I NOSTRI SERVIZI ???? Disinfezione Am
bienti Ambienti puliti e sanificati grazie ai no
stri operatori e prodotti professionali. Affida
ti a dei professionisti. ????Disinfestazione Ins
etti Conosciamo in maniera specifica i diversi
infestanti e possiamo intervenire in maniera
mirata ed efficace. ????Derattizzazione Possi
amo eseguire interventi di derattizzazione c
on misure specifiche, prodotti sicuri e soluzi
oni testate. ????Allontanamento Volatili La no
stra esperienza ci consente di offrire al client
e una corretta strategia nel controllo di ques
ti volatili infestanti. ???? Per una consulenza
o un preventivo, contattaci!
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Offerta come eliminare le blatte in casa
Verona - Occasione servizio disinfestazi
one scarafaggi a Verona

 Contatti
RODITOR NATIONAL
Tel. 0458921140

www.sihappy.it

http://www.roditornational.it/
Via Pietro Sgulmero, 32, Verona, 3
7132
Nessun orario indicato

