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TTRRAATTTTAAMMEE

NNEELLLLEE  AARREEEE  PPUUBBB

  Con la presente si informa

DERATTIZZAZIONE NELLE AREE 

L’intervento sarà condotto  mediante utilizzo di dispositivi specifici di sicurezza con chiusura a 

chiave per garantire la massima cautela

aree di raccolta dei rifiuti della Città.

Il trattamento sarà effettuato dall

Dante & C. Snc – chemicalnpk@tin.it

una durata di sei settimane, durante 

derattizzazione ed al monitoraggio delle aree interessate

SI RACCOMANDA A TUTTI

EVITANDO QUALSIASI CONTATTO CON 

LA SOGLIA DI ATTENZIONE DURANTE LA FRUIZIONE

TRATTAMENTO. 

Tutte le postazioni installate saranno 

cartello indicatore, all’interno del quale 

l’intervento e quelli da contattare per eve

contattare in caso di avvelenamento accidentale
 

- Ospedale Niguarda (MI) 0266101029

- Policlinico Gemelli (RM) 06.3054343

- Ospedale Cardarelli (NA) 081.7472870

Si raccomanda inoltre ai cittadini di effettuare verifiche periodiche e trattamenti di 

derattizzazione anche nelle aree di loro p
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EENNTTII  DDII    DDEERRAATTTTIIZZZZAAZZ

BBBLLIICCHHEE  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DD
 

resente si informano i cittadini l’Amministrazione ha avviato il

LE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. 

mediante utilizzo di dispositivi specifici di sicurezza con chiusura a 

chiave per garantire la massima cautela di esecuzione, che saranno posizionati in prossimità delle 

aree di raccolta dei rifiuti della Città. 

dalla Ditta che realizzerà l’intervento è la Chimichal npk Di Damiani 

chemicalnpk@tin.it – www.chemicalnpk.it, la verifica e il trattamento avranno 

una durata di sei settimane, durante le quali i tecnici specializzati provvederanno al

monitoraggio delle aree interessate. 

I RACCOMANDA A TUTTI I CITTADINI DI PRESTARE LA MASSIMA ATTEN

ONTATTO CON I PUNTI DI CONTROLLO INSTALLATI

DURANTE LA FRUIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE 

Tutte le postazioni installate saranno dotate di sistema di chiusura e 

cartello indicatore, all’interno del quale sono contenuti i numeri della Ditta che sta realizzando 

da contattare per eventuali informazioni, oltre ai recapiti di emergenza

contattare in caso di avvelenamento accidentale, per il quale l’antidoto è la vitamina K:

Ospedale Niguarda (MI) 0266101029 

Policlinico Gemelli (RM) 06.3054343 

Ospedale Cardarelli (NA) 081.7472870 

ai cittadini di effettuare verifiche periodiche e trattamenti di 

derattizzazione anche nelle aree di loro proprietà. 

comune.urbino@emarche.it  

ZZIIOONNEE    

DDII  UURRBBIINNOO    

l’Amministrazione ha avviato il CONTROLLO E LA 

mediante utilizzo di dispositivi specifici di sicurezza con chiusura a 

di esecuzione, che saranno posizionati in prossimità delle 

Chimichal npk Di Damiani 

, la verifica e il trattamento avranno 

provvederanno alla verifica, alla 

ARE LA MASSIMA ATTENZIONE 

INSTALLATI E DI MASSIMIZZARE 

PUBBLICHE OGGETTO DI 

dotate di sistema di chiusura e munite di apposito 

della Ditta che sta realizzando 

recapiti di emergenza, da 

è la vitamina K: 

ai cittadini di effettuare verifiche periodiche e trattamenti di 


