
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ SID S.r.l. 

 

La nostra Società è presente da oltre quarant’anni sul mercato e durante tutti gli anni di operatività si 
è adeguata rapidamente all’evoluzione del mercato affrontando le tematiche relative 
all’aggiornamento delle competenze e alla gestione del cambiamento organizzativo indotto 
dall’adozione di tecnologie innovative. 

 

Oggi, la SID con i suoi 1000 mq di superficie, ha sede a Torino, in Via E. Daneo 8, in locali di 
proprietà che rispettano le caratteristiche delle normative vigenti in materia di sicurezza. Nella sede 
risiedono gli uffici, i magazzini, l’officina e l’autorimessa. 

 

La SID ha raggiunto ottimi livelli in termini di espansione sul territorio grazie al costante ampliamento 
e alla diversificazione della propria offerta di servizi che permette di rispondere in modo esauriente 
alle esigenze del cliente. Il territorio coperto attualmente dalle attività eseguite dalla nostra Azienda 
comprende: l’Italia del Nord ed occasionalmente del Centro e del Sud. 

 
La nostra Società opera con certificazioni CERTIQUALITY inerenti a: 
 

 Sistema di Gestione per la Qualità in riferimento alle norme UNI EN ISO 9001 al n. 1849 -  
IQNet  IT- 6488  

 Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo la normativa OHSAS 18001 al n. 17987 -  
IQNet  IT-77470. 

 Sistema di Gestione per l’Ambiente in riferimento alla normativa Europea UNI EN ISO 
14001 al n. 24548 - IQNet  IT- 108245. 

 

In linea con le richieste del mercato d’oggi, di una preparazione sempre più accurata, sono stati creati 
da tempo dei percorsi di formazione, per tutto il personale, finalizzati al raggiungimento delle 
competenze necessarie allo svolgimento di precisi ruoli tecnici. 

 

DISPONIAMO DI UNA COMPAGINE ALTAMENTE SPECIALIZZATA COMPOSTA DA PERSONALE: 

 Amministrativo; 

 Tecnico specialistico nei vari settori come Qualità e Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Direzione 
Lavori,  

 Tecnico operativo con organizzazione in squadre indipendenti ed autonome, in possesso delle 
abilitazioni e dei titoli adeguati alle proprie competenze. 

Il personale operativo – nel rispetto del D.lgs. 81/08 è costantemente formato ed informato 
sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali e collettivi e delle attrezzature ed apparecchiature 
aziendali. 

 

Sia il personale tecnico che amministrativo, in riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 81/08, è 
sottoposto a protocollo di sorveglianza sanitaria da parte di un centro di medicina diagnostica 
(medico competente) per mezzo di accertamenti specializzati per il lavoro specifico. 
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SERVIZI OFFERTI 

 
 

 
 
 
 
   Le categorie di trattamenti più significativi erogate dalla nostra Azienda sono: 
 

 

DISERBAZIONE CHIMICA – Il servizio si prefigge l’obiettivo della gestione della vegetazione 
spontanea invasiva, nelle zone ove il controllo degli inerbimenti, deve garantire sicurezza e 
funzionalità. La sequenza degli interventi programmati per la realizzazione del diserbo chimico viene 
in conseguenza alla valutazione di alcuni elementi fondamentali quali l’analisi floristica, la definizione 
dell’area di intervento, la scelta dei mezzi di intervento, nonché l’epoca e la frequenza dell’applicazione. 
 
SID esegue diserbi chimici fornendo il prodotto necessario, le apparecchiature tecnologiche e 
cantieristiche, il personale, nonché la metodologia e l’organizzazione occorrente. Dispone di CANTIERI 
MOBILI dotati di 2° e 3° autocarro da utilizzarsi con il mezzo operativo in movimento, secondo quanto 
espresso dal Codice della Strada. Quest’ultimo è munito di ulteriori cisterne, per complessivi 4.000 litri, 
e sistema automatico di travaso, apparecchiature specialistiche con barre idrauliche aventi estensione 
13 mt. oltre sagoma, ugelli posti ai lati dei mezzi di locomozione, dotati di avanzati sistemi di sicurezza, 
nonché di impianti telematici a mezzo telecamere, utili per il controllo qualitativo delle operazioni 
tecniche di diserbo anche in considerazione del traffico stradale e autostradale. 
 
SANIFICAZIONI AMBIENTALI, come effetto dell'innalzamento dello standard qualitativo della vita. 
Sono trattamenti volti alla riduzione della carica microbica che consente di diminuire i fattori di rischio 
nelle varie patogenesi indotte da agenti patogeni presenti nell’aria. I trattamenti possono essere 
eseguiti al di sopra dei controsoffitti, al di sotto dei pavimenti galleggianti, negli impianti di 
climatizzazione e nei canali di aerazione. 
Gli interventi di sanificazione maggiormente erogati sono: 

 sanificazione degli ambienti confinati; 
 sanificazione delle apparecchiature telematiche (telefoni, computers, ecc.); 
 sanificazione caselli autostradali; 
 sanificazione cavidotti; 
 sanificazione locali tecnologici, ecc. 

 
SANIFICAZIONI COMPLEMENTARI (tecniche di Pest Proofing) – mirano a scoraggiare l’ingresso 
degli infestanti nei locali, ad impedire e a rendere difficoltoso l’accesso o la permanenza delle entità 
infestanti sul sito. Rappresentano soprattutto interventi di prevenzione e controllo e fanno parte del 
IPM (Integrated Pest Management – lotta integrata). Sono servizi complementari a quelli di 
disinfestazione e/o derattizzazione e garantiscono maggiori livelli di sicurezza e qualità 
attraverso attività di prevenzione e controllo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La SID S.r.l., offre un’ampia gamma di servizi utilizzando le tecnologie più innovative: 

 
DERATTIZZAZIONI - si realizzano mediante posizionamento di erogatori di sicurezza (chiusi a chiave) 
nei punti ritenuti critici e la sostituzione dell’esca durante i trattamenti di manutenzione, per mantenere 
l’appetibilità   
 
DISINFESTAZIONI - Principalmente si suddividono in disinfestazioni da: 

o insetti striscianti: blatte, formiche, bisce, pulci, zecche, ragni, pesciolini d’argento, ecc. 
o insetti volanti: mosche, zanzare, vespe, calabroni, moscerini ecc. 

 
Il servizio prevede l’impiego di biocidi e repellenti a bassa tossicità residua, utilizzabili anche in luoghi 
destinati alla preparazione e conservazione degli alimenti. 
 
DISINFEZIONI/DEODORAZIONI - prevedono il trattamento negli ambienti mediante sostanze 
battericide di contatto allo scopo di rendere inoffensivi i microrganismi ed i cattivi odori presenti. 

 
CONTROLLI DAI VOLATILI MOLESTI – con l’obiettivo di impedire ai volatili l’appoggio e la 
nidificazione, o il danneggiamento di superfici, ed evitare così la trasmissione di malattie contagiose 
(come istoplasmosi, candidiasi, critococcosi, salmonellosi, ecc.). 
 

   Le soluzioni più rappresentative sono: 
 dissuasori meccanici (con spilli) od elettrici; 
 reti antintrusione; 
 dissuasori elettrici; 
 repellenti di contatto; 
 filo ballerino. 

 
TRATTAMENTI DISABITUANTI PER ANIMALI RANDAGI – prevede l’irrorazione di apposite sostanze 
non tossiche. 
 
 

La SID esegue anche i seguenti servizi: antiparassitaria, diserbo e difesa del verde, difesa 
dell’antiquariato ligneo, controllo degli infestanti in strutture di ristorazione mediante l’Analisi dei pericoli e 
controllo dei punti critici (D.Lgs. 155/97) e indagini ambientali microbiologiche. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORNITURE 
 

 
Prodotti e linee complete di materiali di consumo per servizi igienici e per collettività 

 dispenser di carta asciugamani e igienica completi delle ricariche; 
 dispenser per saponi liquidi e ricariche di sapone; 
 asciugamani elettrici, ecc.   

 
Attrezzature “AIR CARE” 

 Generatori automatici di ozono – per la riduzione della carica batterica sulle superfici, la 
distruzione dei microrganismi nocivi e la neutralizzazione dei cattivi odori); 

 Lampade germicide – sanitizzatori d’aria ad azione germicida: sanificano l’aria attraverso la 
luce U.V.C. (l’aria contaminata è guidata all’interno dell’attrezzatura ove è irradiata processo 
mediante il quale i virus, i batteri e gli altri microrganismi pericolosi sono uccisi o resi innocui); 

 Profumatori d’aria automatici per grandi o piccoli ambienti – creano l’atmosfera desiderata 
mediante l’uso di fragranze realizzate su misura in grado di influenzare l’umore od il 
comportamento; 

 Sistemi automatici di sanificazione/deodorazione dell’aria; 
 Sistemi di igienizzazione automatici, programmabili e personalizzabili dei servizi igienici – 

rappresentano il sistema più efficace di manutenzione degli orinatoi e dei WC grazie all’attività 
battericida/germicida del 99,9%. La continua erogazione programmata assicura che il WC e gli 
orinatoi rimangano puliti, disinfettati e inodori. 

 
Elettro insetticidi e lampade (trappole) collanti a luce UV per il controllo degli insetti volanti - 
per ogni tipo di esigenza (varie coperture e attività). 
 
CONSULENZE/STUDI/PROGETTAZIONI 
 
- Monitoraggi Entomologici; 
- Studi-progetti-consulenze di settore. 
 
Metodologia HACCP: 
Le caratteristiche del “Sistema HACCP” (HACCP ⇔ Hazard Analysis Critical Control Point  ⇔ Analisi 
Pericoli e Controllo Punti Critici): 

o applicabile alla maggior parte degli interventi consueti  di disinfestazione; 
o valido sistema di difesa dai pericoli portati da ogni tipo di contaminazione (di natura biologica, 

fisica o chimica) tale da nuocere alla salute pubblica; 
o permette di individuare i potenziali pericoli significativi; 
o consente l’analisi ed la verifica del servizio erogato in autocontrollo; 
o minimizza l’esposizione a pesticidi ed il rischio potenziale per le persone e per l’ambiente; 
o crea i presupposti per l’eliminazione della gran parte dell’infestazione presente mediante tutte 

le tecniche preventive a disposizione (monitoraggio, igiene dei siti, corretta gestione dei rifiuti, 
ecc.) 

  Microbiologia ambientale. 

 

 


