Lavoriamo sull’ambiente...
...per migliorare la qualità della vostra vita!
per l’Ambiente

Actima
Esperienze diverse si incontrano e
danno vita nella ACTIMA ad una
società giovane e innovativa che fa
della soddisfazione del cliente la
propria missione. Tali esperienze si
traducono da un lato in una forte
competenza tecnica e operativa nei
settori di intervento, e dall’altro in
una struttura solida e dinamica,
attenta al mercato, in grado di
offrire ad ogni cliente risposte
personalizzate ed efficienti alle
proprie esigenze.

Per l’Ambiente
I recenti dati sulla salute
dell’ambiente in cui viviamo sono
allarmanti e confermano tendenze
di lungo periodo: un utilizzo delle
risorse del pianeta ad un ritmo
superiore rispetto alla capacità del
pianeta di rigenerarsi ed una
diminuzione drastica della
biodiversità.
Quali operatori del settore,
sentiamo pienamente la
responsabilità di agire in modo tale
da minimizzare l’impatto
ambientale delle nostre attività.

La ricetta consiste in
professionalità competenza ed
efficienza; il risultato è una gamma
di servizi ad alto valore aggiunto
attraverso i quali instauriamo con i
nostri clienti relazioni solide e
durature.

L’obiettivo si raggiunge scegliendo
ad esempio una strategia di “lotta
integrata” agli agenti infestanti,
rispettando la natura delle specie
arboree in fase di potatura, o anche
progettando spazi verdi sostenibili.

I valori che ci caratterizzano sono
il rispetto delle norme, la
trasparenza, la sicurezza sul lavoro
e la salvaguardia all’ambiente. Ciò
che ci differenzia è il promuovere
attivamente questi valori.

Tutto passa per un forte
investimento in capitale umano:
solo la combinazione di esperienza
sul campo e conoscenza teorica
aggiornata, fornisce la capacità di
innovare e migliorare nel tempo.

Servizi, clienti ed area di
intervento
La ACTIMA è attualmente
operativa in 2 diversi settori:
quello dell’igiene ambientale e
quello della cura del verde. I nostri
clienti sono operatori della filiera
alimentare, dalla produzione alla
distribuzione, strutture sanitarie e
scolastiche, strutture turistiche e
ricreative, aziende zootecniche,
condomini, privati e la pubblica
amministrazione.
Con sede amministrativa nella
zona La Storta di Roma e sede
operativa a Campagnano di Roma,
la ACTIMA assicura i propri
servizi sull’intero territorio della
provincia di Roma.
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Igiene ambientale
Questo settore comprende tutte le
attività di disinfezione,
derattizzazione e disinfestazione
contro la totalità degli agenti
infestanti, in ambito agricolo,
industriale ed urbano. I progetti
seguiti vanno dalla disinfezione di
un allevamento bovino in seguito
ad un focolaio di brucellosi, alla
protezione di un mercato comunale
dai ratti, dalla lotta contro la
blattella germanica in un ristorante
alla disinfestazione contro la
zanzara tigre in una piscina
condominiale. La strategia
utilizzata è una combinazione di
metodologie diverse che
permettono di conseguire risultati
efficaci e duraturi: in primo luogo

si individuano i fattori esterni che
determinano la
capacità biologica specifica
dell’ambiente rispetto alla specie
infestante, quindi si intraprendono
azioni che coinvolgono
l’installazione di barriere
meccaniche, l’uso di agenti
chimici, agenti biologici, onde
acustiche e calore.
La ACTIMA è dotata di mezzi
avanzati per intervenire in ogni
situazione: atomizzatori a spalla e
su autocarro per l’irrorazione di
insetticidi, trappole da cattura e
monitoraggio anche per ambienti
sensibili, erogatori di esche
rodenticide e varie tipologie di
sistemi per l’allontanamento dei
volatili.

Cura del verde
La cura del verde è intimamente
legata alla bellezza e all’armonia
dell’ambiente. In questo settore ci
posizioniamo sull’intera catena di
valore che restituisce un risultato
di qualità: la progettazione, la
realizzazione, la necessaria

manutenzione ordianria e
straordinaria.
I progetti vanno dalle valutazioni
di stabilità ed abbattimento di
alberi alla progettazione di sistemi
di irrigazione, dall’allestimento di
aiuole ai trattamenti fitosanitari.
Non credendo possibile esprimere

La nostra capacità di creare
qualcosa di bello in un’offerta
generalizzata, vi invitiamo a
visitare la galleria fotografica sul
nostro sito a contattarci per
un’offerta personalizzata.
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