
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI PER L’AMBIENTE 

Prelievo Trasporto e Smaltimento Rifiuti    
Disinfestazioni e Derattizzazioni                      

Videoispezioni Fognarie                                
Sanificazioni Ambienti                                   

Contratti 



 

 

 

                                        Presentazione Società 

            

La Veloce Espurghi, nasce nel 1980, come impresa individuale e con 

un’idea ben chiara e precisa, quella di offrire un impegno continuo nella 
tutela dell’ambiente. 

Trentadue anni piu’ tardi nel 2015, diventa La Veloce Espurghi SRL 
continuando a rispettare il suo impegno. 

Il nostro obiettivo, per il presente ed il futuro, consiste nella 

costante innovazione e nel costante sviluppo della propria attività. Infatti 
la computerizzazione nelle procedure lo svolgimento del lavoro in un 
ambiente organizzato assicura efficienza e qualità ai servizi. 

I programmi sono studiati allo scopo di consentire ai Nostri Clienti di 
ottemperare agli obblighi di legge in materia di smaltimento che 
individuano precise responsabilità nel raggiungimento di determinati 
obiettivi nell’articolato settore del recupero e smaltimento rifiuti, nonché 
della sicurezza ambientale. 

La professionalità del nostro personale parte dalla conoscenza dei 
problemi tanto della piccola che della grande industria, che della pubblica 
amministrazione. 

Pertanto, siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in materia di 
smaltimento sia nel settore industriale che commerciale. 

 

Salvaguardia Ambientale 

Per la salvaguardia dell’Ambiente, la garanzia di un servizio sicuro ed 
efficiente. 

Il Nostro habitat deve essere tutelato, rispettando la propria evoluzione 
senza ostruire l’Ambiente. 

Salvaguardare l’Ambiente che ci circonda è un Nostro e un Vostro 
preciso dovere e comincia dalle cose piu’ banali e insignificanti nella 
routine di tutti i giorni. 

 
Attività Principali  

 
Prelievo Trasporto e Smaltimento Rifiuti,  Disinfestazioni, Derattizzazioni 
Deblattizzazioni, Videoispezioni Fognarie, Sanificazioni Ambienti 
Contratti. 



 

 

 

I Nostri Servizi 

PULIZIA DELLE FOGNATURE CIVILI E INDUSTRIALI 

L’ostruzione delle reti fognarie, idrauliche e la fuoriuscita di fanghi, liquidi 
e liquami, causano gravi problemi di igiene e salubrità degli ambienti. Le 
ostruzioni possono inoltre sovraccaricare gli impianti fognari e generare 
danni, per questo è necessario un intervento di espurgo tempestivo e 
professionale, in grado di individuare e risolvere velocemente il problema. 

La Veloce Espurghi si avvale di personale qualificato e attrezzature 

all’avanguardia, e con qualsiasi potenza di mezzi a disposizione assicura 
un servizio accurato ed efficiente. Il nostro personale rispetta tutte le 
norme antinfortunistiche e le normative del settore e rilascia la regolare 
documentazione di smaltimento richiesta. 

 

 

Alcuni servizi da noi svolti per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri 
clienti: 

 

 Risolviamo rapidamente i problemi di ostruzione di reti fognarie 
pozzi neri, fosse biologiche e del relativo allagamento degli ambienti. 

 Utilizzo di sistemi Canal-jet (getto d’acqua a pressione) sia per 
pulizie ordinarie che per interventi straordinari. 

 Interveniamo con macchine di grandi o piccole dimensioni a 
seconda delle esigenze. 

 Eseguiamo video ispezioni dove è necessario per l’individuazione del 
problema. 

 Provvediamo a prosciugare vani e locali allagati, riparare e 
ripristinare le reti fognarie ed idrauliche. 

 Laviamo e igienizzamo locali allagati, utilizzando prodotti autorizzati 
dal Ministero della Sanità. 

 Rimuoviamo e portiamo via fanghi e liquami aspirati, smaltendoli 
presso impianti autorizzati rilasciando la certificazione ecologica 
dell’avvenuto smaltimento.  

 
  
 



 

 

 

I Nostri Automezzi 

 

Automezzi Speciali allestiti per la Pulizia delle Fognature 

Con una vasta gamma di automezzi adatti a tutte le esigenze, con 
pressioni di esercizio fino a “250 BAR” possiamo far fronte a qualsiasi 
problematica di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Automezzo speciale  Falcon da 33  q.li: 

Questa tipologia di automezzo Speciale, Canal-jet ci permette di risolvere 
tutte quelle situazioni dove mezzi normali, non riuscirebbero a passare.  

 
Le misure dell’automezzo sono:   

Capacità di carico 1  mc           
Lunghezza  3,50  mt                                                                                                              
Larghezza  1,65  mt                                                                               

Altezza    2,0  mt                                                                                    

 

Automezzi Speciali allestiti per la pulizia e disinfezione  

Questa tipologia di automezzi Speciali sono allestiti per effettuare 
Disinfestazioni, Deblattizzazioni, Derattizzazioni e cura delle aree Verdi  

  

 



 

 

 

I Nostri Servizi 

DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI 

 

La Veloce Espurghi effettua inoltre interventi di deblattizzazione 
disinfestazione, e derattizzazione, in ambienti interni ed esterni in 

aree pubbliche e private. 

 

TIPOLOGIE DI INFESTANTI  

            

   Blatta     Zanzare   Mosche  Vespe      Formiche     Pulce     Pidocchi   

                                                            

                                                             Cimici     Zecche      Ratti 

 

 

 

                                    SOLUZIONI AL PROBLEMA                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erogatore esca topicida 

Atomizzatore per Disinfestazioni 

Esca topicida 



 

 

 

 

L’esperienza quarantennale e la profonda conoscenza 

acquisita nel settore fognario garantisce all’azienda un’ottima 

resa degli interventi, poiché buona parte degli agenti infestanti come 

blatte scarafaggi, topi e ratti provengono dalle fognature. 

Gli interventi vengono eseguiti da tecnici disinfestatori che analizzano le 

aree da disinfestare e determinano gli idonei piani di lotta in base 

all’entità dell’infestazione, operando con varie tecniche di disinfestazione 

e utilizzando i macchinari e le attrezzature del settore con l’impiego di 

prodotti professionali conformi alle disposizioni del Ministero della Salute. 

Tecnici addetti al controllo e monitoraggio eseguiranno sopralluoghi 

gratuiti pre e post intervento per la prevenzione delle infestazioni 

consigliando al cliente tutti gli accorgimenti necessari da 

adottare,intervenendo con specifici trattamenti di disinfestazione contro 

tutti i tipi di insetti striscianti e volanti quali pulci, zecche, mosche, 

formiche, zanzare e blatte. 

 

La Veloce Espurghi offre un servizio di pronto intervento per la 

rimozione di nidi e alveari di api, vespe e calabroni attuando tutte le 

precauzioni necessarie per la sicurezza degli ambienti, delle persone e dei 

soggetti allergici. 

Esegue inoltre gli interventi di derattizzazione per l’eliminazione di ratti 

topi e roditori infestanti, garantendo elevati standard di sicurezza degli 

interventi di disinfestazione e derattizzazione poiché adotta delle linee 

guida per il monitoraggio e la prevenzione delle infestazioni da parassiti. 

 

Cos’è la disinfestazione? 

La disinfestazione è il complesso di tutte quelle operazioni volte a 

eliminare l’infestazione causate da parassiti, quali insetti striscianti e 

volanti presenti in ambienti interni ed esterni in ambito civile e 

industriale. 

                                                                                      

Come viene eseguita la disinfestazione? 

La disinfestazione viene eseguita da tecnici disinfestatori con specifiche 

tecniche e attrezzature per la nebulizzazione o termonebulizzazione con  

http://www.sicilspurghi.it/contatti/


 

 

 

prodotti chimici come insetticidi, acaricidi, repellenti e prodotti specifici 

ad azione stanante ed abbattente in ambito civile e domestico  

 

Come si effettua la disinfestazione? 

Gli interventi vengono eseguiti da tecnici disinfestatori che analizzano le 

aree da disinfestare e determinano gli idonei piani di lotta in base 

all’entità dell’infestazione, operando con varie tecniche di disinfestazione 

e utilizzando i macchinari e le attrezzature del settore con l’impiego di 

prodotti professionali conformi alle disposizioni del Ministero della Salute. 

 

Cos’è un piano di lotta? 

Nell’ambito della disinfestazione, il piano di lotta o piano d’intervento è la 

strategia con la quale verranno programmati ed eseguiti gli interventi. 

Esso prevede l’individuazione dei trattamenti, dei mezzi e dei prodotti più 

idonei ed eventuali misure prevenzione al fine di ottimizzare i risultati 

della disinfestazione e prevenire lo sviluppo degli agenti infestanti. 

Prima di effettuare qualsiasi intervento si devono analizzare gli ambienti 

da disinfestare per studiare i corretti piani di lotta e capire da cosa è 

stata generata l’infestazione per poter risolvere il problema alla fonte. 

Le cause di un infestazione possono essere molteplici e derivanti da 

diversi fattori ambientali, come ad esempio la carenza di igiene degli 

ambienti, il clima, la presenza di erbacce o di acque stagnanti nelle 

vicinanze, le cattive condizioni delle fognature, etc. 

 

Cos’è la deblattizzazione? 

La deblattizzazione è uno specifico intervento di disinfestazione con 

trattamenti mirati all’eliminazione di blatte e scarafaggi, viene eseguita 

con prodotti specifici mediante la nebulizzazione o termonebulizzazione di 

insetticidi liquidi o applicazione di esche in gel ad azione stanante e 

abbattente residuale a lunga azione. La capillarità di questo intervento 

prevede il trattamento dalle zone di maggior transito agli angoli più 

remoti e persino negli scarichi di bagni cucine e pozzetti fognari. 

 

 

 



 

 

 

Cos’è la derattizzazione? 

La derattizzazione è il complesso di tutte quelle operazioni volte a 

eliminare topi, ratti e roditori infestanti. 

La derattizzazione viene effettuata con esca rodenticida posta all’interno 

di resistenti contenitori di sicurezza (stazioni di avvelenamento) per la 

sicurezza di persone o animali, evitando la possibilità di venire a contatto 

con l’esca derattizzante. 

 

Cos’è la scheda di sicurezza? 

La scheda di sicurezza (SDS) è un documento in cui vengono descritti 

tutti i pericoli per la salute dell’uomo e dell’ambiente, derivanti dall’uso di 

un prodotto chimico. 

Ogni prodotto professionale per la disinfestazione deve essere 

corredato da una scheda di sicurezza, e tale documento può essere 

richiesto direttamente all’azienda che esegue i servizi di disinfestazione. 

 

Nella scheda di sicurezza vengono descritte le seguenti indicazioni: 

 Identificazione della sostanza / preparato e della società / impresa 

 Identificazione dei pericoli 

 Composizione / informazioni sugli ingredienti 

 Misure di primo soccorso 

 Misure antincendio 

 Misure in caso di rilascio accidentale 

 Manipolazione e immagazzinamento 

 Controllo dell’esposizione 

 Proprietà fisiche e chimiche 

 Stabilità e reattività 

 Informazioni tossicologiche 

 Informazioni ecologiche 

                                                                                                           

 

Come viene effettuata la rimozione dei nidi e alveari di vespe o calabroni? 

La rimozione dei nidi e degli alveari è un delicato intervento effettuato da 

un tecnico disinfestatore esperto che esegue un sopralluogo nell’area  



 

 

 

dove sono presenti, e stabilisce la migliore strategia per la rimozione. 

Prima di eseguire l’asportazione, l’area sarà sottoposta ad evacuazione 

da eventuali persone e animali allontanando con priorità eventuali 

soggetti allergici presenti nei luoghi per evitare il rischio di potenziali 

punture. 

Non appena l’area sarà ritenuta sicura, con l’ausilio di speciali indumenti 

protettivi, il tecnico effettuerà la rimozione degli insetti in sicurezza 

provvedendo infine alla distruzione del nido o dell’alveare. 

 

 

LE MALATTIE CHE SI POSSONO RISCHIARE CON L’INFESTAZIONE 

Le infestazioni non sono assolutamente da sottovalutare, basti pensare 

che alcuni parassiti possono riprodursi rapidamente, moltiplicandosi 

vertiginosamente e sono molteplici i rischi in cui si può incorrere non 

effettuando i corretti interventi e attuando le giuste misure di 

prevenzione. 

 

 

 

 

Una corretta disinfestazione professionale elimina o quantomeno riduce 

significativamente i rischi di contrarre malattie pericolose alla salute 

dell’uomo e degli animali. 

 

 blatte e scarafaggi sono vettori di pericolosi microrganismi 

patogeni come la salmonellosi e la dissenteria, mentre nell’intestino 

della blatta si può insediare addirittura la poliomelite, e la 

tubercolosi. 

 

 I topi portano la leptospirosi, la salmonellosi ed infezioni da 

rickettsia. 
 

 

 Tarli, formiche, zanzare, mosche, scorpioni ed altri insetti volatili  

contaminano l’ambiente debilitandolo e causando danni diretti ed 

indiretti con un altissimo potenziale biologico di infezioni.                                                               



 

 

 

I Nostri Servizi 

VIDEOISPEZIONI FOGNARIE 

ZIONI RETI FOGNARIE E TUBAZIONI   

La videoispezione è l'operazione che permette di monitorare a distanza, 

senza bisogno di un intervento diretto, lo stato complessivo di reti 

fognarie, tubazioni, grondaie, canne fumarie, verticali di scarico cucine e 

wc, Ideale per diagnosi e valutazioni accurate.  

La videoispezione è una tecnologia innovativa che rende possibile, 

attraverso l’utilizzo di apposite telecamere, la verifica di eventuali rotture 

o guasti nel sistema fognario, videocamera a colori e dispositivi di 

centratura per ispezionare condutture di ogni dimensione. 

La registrazione viene effettuata su un supporto DVD e accompagnata 
da relazione tecnica scritta per eventuali successivi interventi. 

Attiva nel settore degli espurghi da più di 30 anni, La Veloce Espurghi è  

specializzata in questo tipo di operazioni, ottenendo riconoscimenti di 

fiducia per l'efficacia e la rapidità dei servizi offerti ai clienti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché e quando intervenire  

Il personale qualificato ed esperto, è in grado di sfruttare al meglio le 
attrezzature fornite, eseguendo videoispezioni accurate per poter 
visionare dall’interno le condotte, ed individuare, cosi’, punti di perdita, 
otturazioni o restrizioni della tubazione, dovuti a sedimenti di vario 
genere, schiacciamenti e ovalizzazioni. 

 



 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi Convenienti e Professionalità nei servizi, fanno 
della ” Veloce Espurghi srl ” una realtà 

ultratrentennale. 

Affidati ad un servizio professionale ma anche 
trasparente,forniamo preventivi chiari a prezzi 

competitivi. 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e preventivi gratuiti chiama:                          
Uffici: Tel. 081/5317114  -  Fax. 081/5318091 

Amministratore unico Sig. Giovanni Alaia cell. 3351287110 

e-mail: g.alaia@lavelocespurghi.it 

PEC: lavelocespurghisrl@legalmail.it 

 



 

 

 

                                                                         

 

Sede Legale: Via Turati, 59  -  Cap 80049  Somma Vesuviana  Napoli 

Deposito: Via Vignariello, snc - Cap. 80049 Somma Vesuviana Napoli 

Contatti: 081.5317114 - Fax 081.5318091- Cell: 3351287110 

 e-mail: g,alaia@lavelocespurghi.it  -  PEC: lavelocespurghisrl@legalmail.it 

P.IVA  07985341218 

 

www.lavelocespurghi.it 


