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Adesso, oltre ad aver semplificato il
metodo per inserire i prodotti nel carrello,
abbiamo aggiunto la possibilità di

Inoltre, grazie ad un avanzato tool per
la gestione delle Schede di Sicurezza,
abbiamo ulteriormente migliorato il
tempestivo aggiornamento delle schede
necessarie per i prodotti pericolosi per cui
le schede online hanno sempre l’ultima
revisione disponibile.
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scaricare le fatture e il listino personale
in Excel, con molti dati utili anche al
trasporto.
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ARCO LOGISTICA SI INGRANDISCE

Con il cambio del programma gestionale
di Colkim, avvenuto all’inizio di quest’anno,
abbiamo approfittato per potenziare la
nuova Area Clienti. Già molte aziende
utilizzavano questo strumento per inviare
ordini e scaricare la documentazione
in autonomia e negli orari più comodi e
diversi.
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“IL FUTURO DELLA DISINFESTAZIONE.SPUNTI E
OPPORTUNITÀ PER LE FILIERE ALIMENTARI”

L’immenso panorama che caratterizza
il mondo dell’entomologia evidenzia
come gli insetti dannosi rappresentino
in realtà una minoranza rispetto alle
specie che, al contrario, richiedono
interventi dediti alla loro conservazione.
In tale contesto l’impiego e lo sviluppo
di strategie per la Lotta Integrata
rappresenta un approccio razionale e
sostenibile verso cui la disinfestazione
moderna si sta rivolgendo, con la
riduzione degli insetticidi e la ricerca di
mezzi alternativi ogni qualvolta questo
diventa possibile.
Il 6 Novembre, a Bologna, sono state
approfondite le tematiche ambientali
e normative che regolano il controllo
degli infestanti nelle nostre realtà
urbane, le procedure di monitoraggio,
il controllo di gestione finalizzato
a segnalare il rischio e a ridurre la
sua incidenza nelle diverse realtà
considerate sensibili.
Esperti hanno parlato di insetti parassiti,
infestanti e di entomofagia seguendo le
filiere dall’allevamento alla tavola e dal
forcone alla forchetta.
Con questo convegno ANID ha voluto
proporre una panoramica sulle

moderne questioni legate agli infestanti,
invitando i numerosi interessati ad un
avvincente aggiornamento tecnico
scientifico sulle prerogative che
caratterizzano tale mondo e sulle
sfumature che dovrebbero scandire la
nostra convivenza con gli straordinari
animali che lo popolano.
Vincente la scelta della location che,
oltre a dare l’opportunità di conoscere
il grande parco tematico, ha accolto
in ambienti moderni e funzionali, una
kermesse molto partecipata e vivace.
Grazie a questa presidenza, in Anid si
inizia a respirare aria di collaborazione
e condivisione, come dovrebbe avvenire
nell’ambito di una associazione che
deve vedere protagonisti attivi tutti gli
associati.

Certamente la strategica alleanza di
Anid con Confindustria, finalizzata in
ottobre, avrà interessanti ripercussioni
in questa direzione.
Questa singergia ha come principale
obbiettivo quello di rappresentare,
tutelare, assistere e supportare le
aziende sul piano istituzionale e
politico; rafforzare ed accrescere
l’identità e il senso di appartenenza al
sistema industriale Italiano; operare
l’ammodernamento e la semplificazione
del sistema di relazioni industriali,
anche come leva di recupero della
competitività dei settori rappresentati;

promuovere la cultura di impresa e di
mercato all’impronta della legalità e del
rispetto delle regole, con particolare
attenzione alle politiche specifiche
di sviluppo e crescita del settore dei
servizi.
Il Nuovo organismo, Confindustria
Servizi Hygiene, Cleaning & Facility
Services, Labour Safety Solutions,
rappresenta 565.915 addetti
corrispondente ad una platea di
oltre 41mila aziende con un fatturato
reale di 2,7 miliardi di euro. Una
simile dimensione avrà un nuovo peso
nel sistema confindustriale. Questo

In questa occasione i convenuti hanno
potuto vivere questo salutare contributo
da parte dei tanti che si sono prodigati
per la riuscita dell’evento.
L’augurio è che sempre di più, e insieme,
si possa collaborare per veicolare
il messaggio della fondamentale
importanza del settore della
disinfestazione.

www.colkim.it

facebook.com/colkimsrl

coalizione rappresenta le imprese
cui si deve il benessere dei cittadini,
la cura delle città e dei luoghi di
lavoro: quei ‘servizi per la vita’ che
rendono moderno e sicuro un Paese.
Aumenta così la rappresentanza dei
Servizi in Italia: essendo i protagonisti
nell’economia e nel mercato (il fatturato
potenziale stimato supera 25 miliardi
di euro) e, in virtù di questa forza, la
Federazione si adopererà affinché vi
sia maggiore attenzione al comparto
dei servizi integrati da parte di tutti gli
attori economici, politici e istituzionali
del Paese.
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Fico Eataly World, il
famoso parco tematico di
Bologna, dedicato al settore
agroalimentare, ha ospitato
questo importante evento
organizzato da Anid
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MAURIZIO BOCCHINI AVRÀ UN’AIUTANTE
SPECIALE: VALENTINA BIANCHI

I fortunati che avranno il
piacere di poter contare su
di lei sono i professionisti
dell’Emilia Romagna e della
Toscana.

Valentina Bianchi fa parte del nostro
staff da 10 anni.

disponibilità di materiali e le soluzioni
per ogni tipo di problema.

I clienti della Lombardia sono quelli
che la conoscono meglio ma la
sua gentilezza, la disponibilità,
la precisione e l’efficienza sono
conosciute dalla maggior parte dei
nostri acquirenti.

Anche per questi motivi riteniamo
Valentina la persona perfetta per
svolgere questo difficile compito.

Da sempre Valentina si occupa del
Customer Service e in particolare ha
sempre gestito la sede di Lodi (prima a
Casalmaiocco e poi a San Martino in
Strada).
E ora la svolta: Valentina ci è subito
venuta in mente quando si è reso
vacante il posto per supportare
Maurizio Bocchini per gestire al meglio
le due regioni di sua competenza.
Per ricoprire il ruolo di agente occorre
molta pazienza, perchè i professionisti
della disinfestazione spesso non
hanno tempo per incontrare chi può
supportarli e per ascoltare le novità del
mercato.
Inoltre il nostro mercato ha necessità
di persone che possano rispondere
a questiti tecnici e che conoscano la

Siamo certi che da subito i
disinfestatori sapranno cogliere e
apprezzare la professionalità di
Valentina.
Ecco i recapiti per i clienti di Emilia
Romagna e Toscana:
Valentina Bianchi
Tel. 342.67.54.284
valentina.bianchi@colkim.it
Vorremmo tranquillizzare coloro che
abitualmente utilizzano il magazzino
di Lodi che la struttura rimarrà attiva e
verrà gestita da personale competente.

RO OTTO

Ricordiamo che gli orari sono:
LUN-GIO: 8.30-12.30 • 13.30-17.30
VEN: 8.30-12.30 • 13.30-15.15
e che occorre effettuare in anticipo
l’ordine telefonico (tel. 0371/79471)
per trovare il materiale disponibile al
momento del ritiro.
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Volevamo stupirvi e siamo
certi che ci riusciremo:
vi presentiamo la prima
donna a ricoprire il ruolo di
agente in Colkim.
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STORM ULTRA SECURE
IL NUOVO TOPICIDA DI BASF
®

® Qual è la novità?

Storm Ultra Secure

7

· Nuova formulazione, molto appetibile: almeno due volte
più appetibile di quella delle altre esche anticoagulanti in
blocchi per via del fatto che è completamente senza cera.

Il controllo definitivo

Controllo efficace di ratti e topi.
Combina una nuova
formulazione
piùcondizioni estreme di temperatura,
· Maggior
stabilità in
appetibile a base della sostanza
sia inattiva
ambienti urbani che rurali.
flocumafen a 25 ppm, letale con una sola
ingestione

· Profilo migliorato per la sicurezza umana con una
riduzione della concentrazione di flocumafen da 50 ppm
(parti per milioni) a 25 ppm.
· Rodenticida letale con una ingola ingestione, efficace
quanto Storm® 50 ppm.

(25g/blocco)

Il nuovo topicida
a base di Flocoumafen
a 25 ppm sarà disponibile
da Gennaio 2019

certamente molto appetibile.

Il lancio di questo nuovo topicida in
blocchi è avvenuto il 5 Novembre, a
Bologna.
Testimonial d’eccezione: Dario Capizzi.
Questo nuovo topicida è a base
di Flocoumafen a 25 ppm, un
anticoagulante a dose singola di
seconda generazione. Uno dei vantaggi
di questo principio attivo è che non ha
resistenza.

Dario Capizzi ha confermato questa
peculiare caratteristica, presentando
alcune prove effettuate.
Chi è interessato a testarlo, soprattutto
nelle situazioni più critiche, dovrà
aspettare fino a Gennaio quando
finalmente Storm® Ultra Secure sarà
disponibile per la vendita.
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Leggere attentamente e attenersi alle istruzioni dell’etichetta.
Storm® Ultra Secure è registrato
Storm® è un marchio commerciale registrato da BASF.
per tutte e tre le specie di roditori
sinantropici e non è classificato
Utilizzare i biocidi in modo sicuro.

pericoloso, a differenza degli altri
coagulanti di comune utilizzo.

Leggere sempre le informazioni dell’etichetta o del prodotto
Si presenta in blocchi da 25
prima di usarlo. Storm® contiene flocumafen.
grammi con foro centrale ed è
2019© BASF – Tutti i diritti riservati
completamente senza paraffina.
Questa particolarità lo rende

Presentazione Storm® Ultra Secure
Bologna - 5 Novembre 2019

Per ulteriori informazioni:
BASF Italia S.p.A
Via Marconato 8, 20811
Cesano Maderno (MB)
Italia
www.colkim.it
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LEGISLAZIONE
PERCHÈ DEVI FIRMARE ‘CON RISERVA’?

IN

EVENTI

2020

Solo con il VOSTRO
aiuto, noi possiamo
rivalerci sul corriere
e far sì che il danno
da voi subìto sia
risarcito in tempo e
in modo congruo.
Una piccola
attenzione in più da
parte vostra in fase
di ricezione della
merce, è un grande
aiuto per Colkim
affinché si possa
rivalere sul corriere.

Perchè devi firmare
‘con riserva’?
Perchè hai tutto il diritto
di ricevere il materiale in
ottime condizioni!

Firmare con riserva significa che il
destinatario del bene ricevuto tramite il
corriere si riserva di verificare l’integrità
della merce e che, in caso di danni
derivanti dal trasporto, il corriere ne
dovrà rispondere. Il corriere, per legge
(art. 1693 CC), è responsabile per i
danni arrecati alle cose da trasportare,
dal momento in cui le riceve sino al
momento della consegna, a meno che
non provi che la perdita o i danni sono
derivati da:
• caso fortuito,
• dalla natura o dai vizi della cosa,
• dal loro imballaggio,

Il problema sta nel fatto che il
corriere consegna al destinatario,
nella maggior parte dei casi, il bene
imballato in una scatola chiusa: per cui
è difficile, nell’esperienza quotidiana,
che il destinatario apra e verifichi
alla presenza del corriere l’integrità
e la funzionalità del bene. Si pensi
per esempio a beni che richiedano
un montaggio: ci possono essere
torsioni ai pezzi in ferro, parti mancati
perché perse durante il trasporto,
strappi a parti delicate o in stoffa,
ecc. Ecco perché è utile ricevere la
merce con la cosiddetta clausola
di “riserva”. Peraltro, la norma che

EXOPOCIDA

21, 22

FEBBRAIO

PARASITEC

18, 19, 20

NOVEMBRE
PARIGI

MADRID

Ricorda anche che, nel caso di
danni non riconoscibili al momento
della consegna, il destinatario deve
denunciare al corriere il danno
entro otto giorni dal ricevimento,
altrimenti perde il diritto ad ottenere il
risarcimento dei danni dal vettore.
In alternativa, il destinatario può
sempre rifiutare il pacco rotto, ma
questo non equivale a esercitare il
cosiddetto diritto di recesso (diritto
che consente, entro 14 giorni dalla
consegna, di manifestare il proprio
ripensamento sull’acquisto, senza
doverne motivare le ragioni). Infatti,
ai fini del diritto di recesso bisognerà
rispettare le formalità previste dalla
legge e dal contratto. Dunque, il solo
rifiuto di ricevere la merce dalle mani
del vettore non equivale a manifestare
il diritto di ripensamento: con la
conseguenza che il consumatore
resterà obbligato al pagamento del
prezzo. (Rif. laleggepertutti.it)
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• o da responsabilità del mittente o del
destinatario.

disciplina il contratto di trasporto di
cose (art. 1698 CC) stabilisce che il
ricevimento senza riserve delle cose
trasportate impedisce al destinatario
di denunciare al vettore i danni delle
cose trasportate, tranne nel caso di
dolo o colpa grave del vettore.
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COLKIM

Ecco per esempio quello che noi
timbriamo sui documenti di trasporto
quando riceviamo merce dai nostri
fornitori:
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INFESTALIA
NUOVI CORSI CERTIFICATI 2020
Le date di GENNAIO-FEBBRAIO 2020
GENNAIO

FONDAMENTI DI PEST
CONTROL
Docenti:
Aldo Gelli e Maurizio Bocchini

Lo scopo principale è proporre strumenti e soluzioni per fornire una conoscenza di base teorica ed applicativa
delle tematiche inerenti i gruppi di parassiti più rappresentativi del settore dell’igiene ambientale.
Per facilitare l’apprendimento è prevista una parte pratica in ambienti interni, appositamente studiati, per
simulare le operazioni di ispezione, identificazione, monitoraggio e lotta.
Inoltre ci si prefigge il raggiungimento di un livello adeguato per assicurare il corretto utilizzo dei prodotti
biocidi e la salvaguardia della salute degli utilizzatori, dell’ambiente e del cliente finale, in ogni scenario.

RODITORI*
Docente: Dario Capizzi

CONTENUTI:
Inquadramento
tassonomico;
Caratteristiche
generali
e
morfologiche
dei
roditori ; Identificazione e bio-etologia delle specie più importanti: Topi, Ratti, Arvicole, Nutria.
Importanza sanitaria ed economica; Analisi ambientale e capacità portante; Pest-Proofing; Materiali; Esempi
pratici; Dispositivi di Protezione Individuale; Lotta con mezzi chimici: Principi Attivi, Formulazioni; Erogatori;
Lotta con mezzi meccanici: Trappole meccaniche, Colle; Legislazione: Biocidi – Nuova classificazione dei
rodenticidi, Rischio chimico – come affrontarlo.

PARASSITI
NELLE INDUSTRIE
ALIMENTARI*
Docente: Marco Pellecchia
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Docenti:
Aldo Gelli e Maurizio Bocchini

CONTENUTI:
BLATTE: Inquadramento del Gruppo entomologico; Caratteristiche generali e morfologiche; Identificazione
e bio-ecologia delle specie più importanti: Blatte sinantropiche, Blatte selvatiche; Importanza sanitaria ed
economica; IPM; Opere di prevenzione; Monitoraggio: Trappole, Interpretazione dei dati; Lotta con mezzi
chimici: Attrezzature, Principi Attivi, Formulazioni (Insetticidi liquidi, Esche Alimentari); Dispositivi di Protezione
Individuale.
CIMICI DEI LETTI: Inquadramento del Gruppo entomologico; Caratteristiche generali e morfologiche;
Bio-ecologia delle cimici dei letti (Cimex lectularius); Importanza sanitaria; Lotta integrata: Ispezione,
Identificazione, Monitoraggio (Trappole, Ispezioni visive, Ispezioni cinofile), Pest proofing; Lotta con mezzi
fisici; Lotta con mezzi chimici; Attrezzature: Principi Attivi, Formulazioni, Resistenza; Dispositivi di Protezione
Individuale.
FORMICHE: Inquadramento del Gruppo entomologico; Caratteristiche generali e morfologiche;
Identificazione e bio-ecologia delle specie più importanti di interesse urbano: Chiavi di riconoscimento;
Importanza economica; IPM; Opere di prevenzione; Ispezioni; Lotta con mezzi chimici: Principi Attivi,
Formulazioni (Insetticidi liquidi, Esche Alimentari); Dispositivi di Protezione Individuale
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BLATTE, CIMICI DEI LETTI,
FORMICHE*

OBBIETTIVI: Fornire una conoscenza approfondita teorica ed applicativa delle tematiche inerenti i piccioni,
gabbiani e altri volatili molesti.
Lo scopo principale è proporre strumenti e soluzioni per risolvere anche le questioni più complesse.
Per facilitare l’apprendimento è prevista una parte pratica.
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VOLATILI*
Docente: Aldo Gelli

CONTENUTI: Insetti: Inquadramento dei Gruppi entomologici; Caratteristiche generali e morfologiche;
Identificazione e bio-ecologia dei parassiti più importanti: Coleotteri (Tenebrionidae, Anobiidae,
Curculionidae); Lepidotteri (Tineidae, Pyralidae); Ditteri (Piophilidae, Drosophilidae); Importanza sanitaria ed
economica; IPM; Lotta integrata: Monitoraggio (Sistemi di attrazione, Trappole, Ispezioni visive, Interpretazione
dei dati), Mezzi di esclusione (Pest proofing); Lotta con mezzi fisici; Lotta con mezzi chimici: Attrezzature,
Principi Attivi, Formulazioni; Legislazione: Norme cogenti, Certificazioni volontarie.
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TECNICA
DOPPIO PROBLEMA...

TECNICA - CONTINUA DA PAG. 12
come procedere“, afferma Ramsey.
I PERICOLI. Le mosche e i roditori
sono un problema a causa di diversi
fattori, come le potenziali malattie,
la percezione pubblica, la paura o
il disgusto, il danno alla reputazione
e le preoccupazioni normative. La
percezione pubblica è un problema
perché le persone generalmente non
vogliono vivere in un ambiente in cui
sono presenti mosche e roditori. Di
conseguenza, possono verificarsi
danni al marchio o alla reputazione
– che non sono esclusiva di una sede
commerciale – poiché le persone
evitano il sito interessato. “Se ho parenti
o amici a casa e c’è un’infestazione di
roditori o un problema di mosche, la
prossima festa potrebbe non essere a
casa mia“, dice.

Le mosche domestiche sono
fastidiose; i topi fanno
paura. Come invasori,
domestici o aziendali,
entrambi i parassiti sono
ripugnanti per i clienti.
I Disinfestatori devono
educare i clienti sul fatto
che potrebbero essere
anche dannosi per l’uomo,
portando malattie o
addirittura causando la
morte

Le mosche domestiche sono fastidiose;
i topi fanno paura. Come invasori,
domestici o aziendali, entrambi i
parassiti sono ripugnanti per i clienti. I
Disinfestatori devono educare i clienti
sul fatto che potrebbero essere anche
dannosi per l’uomo, portando malattie
o addirittura causando la morte. Le
mosche e i roditori rappresentano una
seria minaccia per tutti: i tuoi tecnici
sono in grado di informare i clienti
dei potenziali problemi per la salute
pubblica provocati da questi parassiti?
I COLPEVOLI. Glen Ramsey,
Entomologo Certificato e responsabile
dei servizi tecnici dell’azienda Rollins di
Atlanta, durante la sua presentazione
nella Conferenza virtuale di salute
pubblica su PCT di aprile, ha descritto
i tipi di “nemici” – mosche e roditori
– che colpiscono case e aziende.
Sebbene non sia un elenco completo,
i parassiti più comuni identificati da
Ramsey sono sia le grandi mosche che
tipicamente provengono da ambienti
esterni, tra cui mosche domestiche,
mosconi e mosche delle mansarde;
sia le piccole mosche, con origini
comunemente degli ambienti interni,

tra cui drosofile, foridi o psicodidi.
Illustrando “la lezione di biologia
sulle mosche“, Ramsey ha spiegato
che le mosche sono piccole;
sono “eccessivamente fastidiose;
camminano su superfici schifose”
sputano, defecano e sporcano; e,
infine, si riproducono, provocando
incubi ai proprietari delle case quando
le mosche riescono a trovare le
condizioni giuste per la riproduzione.
Per quanto riguarda i roditori, Ramsey
ha identificato il ratto norvegese,
il ratto nero e i topi domestici fra i
parassiti più comuni che causano
problemi di salute pubblica. In termini
di biologia, Ramsey ha spiegato che
anche queste creature sono piccole e
subdole e “mangiano cibo, defecano
e si riproducono“. Ramsey sostiene
che i disinfestatori devono educare i
clienti sul comportamento, le abitudini
e le preferenze alimentari dei roditori
per identificarne con più precisione
la specie, la strategia di controllo
e il piano di gestione da attuare.
“Il proprietario della casa fornisce
informazioni utilissime per aiutarti a
interpretare e a prendere decisioni su
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La mosca verde, in particolare,
vive e si nutre di materia organica
in decomposizione. La materia in
decomposizione ospita i batteri e
quella sostanza si accumulerà su
tutto il corpo delle mosche. Queste
sono “cose che

non vogliamo
ingerire“, dice Ramsey, perché esiste
la possibilità che i batteri crescano in
una persona e si verifichino malattie.
Quando le superfici sono contaminate
dalle mosche e la contaminazione
viene ingerita, esiste la minaccia di
provocare malattie, come polmonite,
patologie del tratto respiratorio
superiore, malattie polmonari nei
neonati, intossicazione alimentare,
diarrea o febbre tifoide.
Allo stesso modo, i materiali che i
roditori attraversano, come polvere
o secrezioni corporee, vengono
raccolti sui loro corpi e trasferiti su
altre superfici. Ulteriori pericoli sono
causati quando le pulci mordono
i roditori che trasportano batteri e
quindi trasmettono i batteri all’uomo.
E il materiale fecale dei roditori è
pericoloso se “sminuzzato e inspirato“,
spiega Ramsey. Questi fattori possono
causare hantavirus, coriomeningite
linfocitaria (LCM), peste o tularemia.
Se pulite gli escrementi dei roditori,
dice, proteggetevi e “indossate un
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I roditori possono anche causare
problemi di sicurezza, creando buchi in
cui le persone potrebbero inciampare
o torcersi le caviglie. E “possono
masticare fili nelle case e nelle aziende
e provocare incendi“, afferma Ramsey.
LA PERCEZIONE È REALTÀ. Oltre alle
conseguenze sulla salute umana, ci
sono conseguenze sulla percezione
pubblica. Ramsey ha raccontato una
storia in cui una città della Nuova
Zelanda è stata invasa dalle mosche
a causa di un problema in un vicino
impianto di gestione dei rifiuti. Non solo
la città è stata evacuata, ma la storia
è stata condivisa in tutto il mondo,
causando una “crescita esponenziale
delle persone consapevoli che questa
zona aveva un problema“, dice.
Quando una mosca viene avvistata sul
cibo in un ristorante, pensate a “che
tipo di percezione dà a un cliente” che
si sta probabilmente chiedendo dove
sia stata in precedenza quella mosca.
“La sensazione è che il posto sia
sporco e si preferirebbe essere altrove.”
Se i roditori vengono avvistati in un
ristorante o in un magazzino, questo
potrebbe portare al peggiore danno di
immagine.
Su scala più ampia, anche i problemi
dei parassiti potrebbero causare
responsabilità e problemi normativi
quando sono coinvolti funzionari della
sanità pubblica. L’immagine pubblica
di un’azienda, come un importante
produttore alimentare, potrebbe
essere influenzata da “multe, sequestri
e richiami di prodotti danneggiati“,
nonché dalla perdita di attività e dalle
conseguenti implicazioni finanziarie.
La paura o il disgusto dei roditori “è
una paura intrinseca che ci viene
inculcata fin dall’infanzia“, spiega
Ramsey, ricordando immagini di vecchi
cartoni animati con persone in piedi
sulle sedie mentre i topi corrono sul
pavimento o di elefanti terrorizzati dai
topi. “L’abbiamo tradotto nella cultura
popolare e come società abbiamo
imparato a temere questi animali“,
afferma.
D’altra parte Ramsey spiega che “non
tutti odiano i roditori; c’è anche chi li
ama.” Topolino rappresenta Disney
World, e un topo gigante è la mascotte
del famoso ristorante e luogo di
divertimento americano per famiglie,
Chuck E. Cheese. Di conseguenza,
alcune persone li rispettano e sono
preoccupate per il male inferto
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ai roditori. In molti di questi casi il
cliente potrebbe desiderare che il
disinfestatore allontani gli animali
senza ucciderli. I professionisti
della disinfestazione devono essere
consapevoli di questa possibilità ed
essere in grado di parlare con i clienti
dei rischi per la salute e delle misure di
controllo fattibili.
PASSI SUCCESSIVI. La presenza di
mosche o di roditori potrebbe essere
un potenziale indicatore o causa
di altri problemi. I detriti organici
potrebbero essere individuati sotto il
problema visibile, spiega Ramsey. “Se
il problema originale non viene gestito
e quindi i parassiti secondari si nutrono
dei parassiti primari morti, il problema
potrebbe continuare, se non risolto“,
afferma.
Di conseguenza, i Disinfestatori devono
porre domande – domande aperte
molto specifiche – per ottenere quante
più informazioni possibili dai clienti
che vivono quotidianamente con il
problema. “Dove vede le mosche?
A che ora del giorno vede correre i
roditori?” Sono esempi di domande da
porre ai clienti, suggerisce Ramsey.
La soluzione potrebbe considerare
anche di pulire le aree, chiudere le
porte e sigillare le finestre. “Puliscilo,
sigillalo e chiudilo” per “liberarti
della fonte”, dice. I Disinfestatori
devono aiutare i clienti con il lavoro
di esclusione e quindi comunicare i
passaggi successivi. “Abbiamo fatto
questo, ora le deve fare la sua parte”
pulendo e tenendo le porte chiuse.
In conclusione, Ramsey ha ricordato
ai Disinfestatori di pensare prima
di tutto alla sicurezza. Leggere le
etichette, usare guanti e indumenti
protettivi e bloccare e fissare le
stazioni esca. “Pensa a cosa potrebbe
esserci dentro“, suggerisce. “Stai
attento quando apri” le stazioni esca
perché potrebbe esserci qualcosa di
indesiderato nascosto all’interno.
Liberamente tradotto da un articolo di
Nici Lucas, libero professionista dell’Ohio.
Articolo pubblicato su PCT, Pest Control
Technology
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Le mosche contaminano il cibo a causa
del modo in cui mangiano (rilasciando
fluido salivare sulla superficie da cui si
stanno alimentando) e parzialmente
trasportando particelle sull’apparato
boccale, sulle zampe, sull’addome o sul
corpo ricoperto di setole da qualsiasi
superficie si trovassero in precedenza.
“Questo particolare modo di nutrirsi
e di muoversi” offre il “potenziale per
trasferire numerose “schifezze” in giro
per l’ambiente“, afferma Ramsey.

respiratore o una maschera per filtrare
la polvere” per evitare di respirare le
sostanze nocive.
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DIFFUSORE DI PROFUMO

H&B CARE
VECTAIR PRESENTA I NUOVI, ELEGANTI,
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PICCOLE AREE
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ARCO LOGISTICA SI INGRANDISCE
E SI TRASFERISCE A CASTEL SAN PIETRO TERME

BUONUMORE

NUOVO

UNA PAUSA

MAGAZZINO
Castel San Pietro Terme

Certamente
è anche merito di Colkim, che dalCOLKIM
2016 ha affidato la gestione del
DI LOGISTICA
Da novembre SERVIZIO
2019 la
magazzino e della logistica ad Arco, se i locali che utilizzavano presso l’Interporto
diventati
troppo
piccoli.
logistica di Arco si sposta di Bologna
CastelsonoSan
Pietro
Terme
Per Colkim, che si trova a pochissimi kilometri da Castel San Pietro Terme, è
perchè la struttura
un’ottima notizia.
Per coloro che ricevono la merce nel proprio magazzino oppure presso un deposito
all’Interporto di Bologna
diverso da quello di Bologna, non cambia nulla.
non è abbastanza grande

Ritiro Merci

Orario Ritiro Merci

previo accordi con l’assistenza clienti Colkim

previo accordi con l’assistenza clienti Colkim

Orario Ritiro Merci

Per non avere disguidi nella consegna della merce,
l’orario di ritiro è
Per non avere disguidi nella consegna della merce,
dalle 14.00 alle 16.00
l’orario di ritiro è dalle 14.00 alle 16.00

COLKIM S.r.l. c/o ARCO
SPEDIZIONI DIV. DEPOSITI
presso:
Via
HenryS.r.l.
Ford,
2/A
- 40024
Castel San
Terme (BO)
COLKIM
c/o
ARCO
SPEDIZIONI
DIV.Pietro
DEPOSITI
Via Henry Ford, 2/A - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Strada
chiusa
A fianco
magazzino
di Alce
Nero
(Strada
chiusa
- A -fianco
del del
magazzino
di Alce
Nero)

di buonumore

ridiamoci su

Scarafaggio in casa:
LUI: ciabatta, scottex, spazzatura
LEI: broncospasmo, insetticida, lanciafiamme, uranio
impoverito, famiglia sfollata!
//

Due topini vanno al cinema, si avvicinano alla rivendita dei
biglietti e chiedono:
“C’è molta gente stasera?”
La signorina: “No, quattro gatti!”
Ed i topini: “scappa scappa scappa!!!”
//

-

Un uomo si presenta al comando dei carabinieri, mette un
topo morto sul bancone e si lamenta:
“Poco fa, qualcuno ha lanciato questo topo davanti alla mia
finestra di casa!”
“Va bene buon uomo” risponde calmo il carabiniere “se tra
6 mesi torna qui e nessuno lo ha ancora reclamato se lo può
tenere lei!”

COME ARRIVARE

COME
Uscita A14 Castel San Pietro
TermeARRIVARE
- Direzione Castel Guelfo Outlet
Uscita
A14
Castel
San
Pietro
Terme - Direzione Castel Guelfo Outlet
44°25’51.8”N 11°36’42.5”E

//

44°25’51.8”N 11°36’42.5”E

Tel. 051.799.445 - Fax 051.797.555 info@colkim.it - www.colkim.it
●
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Ho scritto su Facebook che non vedo l’ora di dormire con le
finestre aperte.
15 zanzare hanno messo “Mi piace”
//
Mangia topi che fanno molto bene alla salute!...i gatti hanno
sette vite...

T&C - numero 79 - dicembre 2019

T&C - numero 79 - dicembre 2019

Ritiro Merci

Previo accordo/ordine effettuato alla Assistenza Clienti Colkim
Tel. 051.799.445 int.51-20 - email: ordini@colkim.it
Previo accordo/ordine effettuato alla Assistenza Clienti Colkim
Tel. 051.799.445 int.51-20presso:
- email: ordini@colkim.it
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Buon Natale 2019
merry christmas
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COLKIM CHIUDE DAL 23 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020 COMPRESI

Civibo e il progetto Cucine Popolari
Cucine Popolari è una mensa sociale che fornisce a titolo gratuito, pasti caldi a chi si
trova momentaneamente in difficoltà economica e relazionale.
In occasione del Santo Natale, rinnoviamo con gioia la nostra offerta, all’associazione bolognese che si occupa di
distribuire pasti ai tanti che hanno bisogno di un aiuto.
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