una grande azienda

per risolvere piccoli
e grandi fastidi

DISINFESTAZIONI
LA VISIONE AZIENDALE
Ogni azienda di successo nasce dalla geniale intuizione dei suoi fondatori: è quell’idea che sta alla base degli obiettivi da raggiungere.
Nuova Prima rappresenta l’eccellenza in Italia e fonda il suo operato
su basi solide: personale altamente specializzato, qualità delle prestazioni offerte, centralità della figura del cliente e ricerca di soluzioni
ad hoc per ogni esigenza. Azienda dinamica, innovativa e sempre in
espansione, investe costantemente nella formazione e nell’aggiornamento tecnico dei propri dipendenti per assicurare l’efficienza ottimale del servizio. Armonia, intesa e sinergia del team garantiscono una
messa in opera semplice e immediata del lavoro; serietà, competenze
e rigore sono le qualità irrinunciabili che contraddistinguono Nuova

Insetti volatori - Insetti striscianti - Insetti delle derrate alimentari
Acari - Acaro della scabbia- Cimici dei Letti
Insetti del legno - Derattizzazioni
Dissuasione Volatili

DISINFEZIONI
Ambito Civile - Ambito Tecnico - Ambito Zootecnico
Ambito Industriale

BONIFICA AERAULICA
Prelievi e analisi microbiologiche - Ispezione - Pulizia condotte
Disinfezioni stazioni di trattamento d’aria e condotte

Prima e la rendono perfettamente riconoscibile sul territorio. Sempre
alla ricerca delle più efficaci e funzionali metodologie, l’azienda interviene nella risoluzione di sgradevoli problemi evitando l’instaurarsi o
il perdurare di situazioni di insalubrità, che possono compromettere
la salute e la qualità della vita delle persone. Attenta e sensibile all’ambiente, opera nel pieno rispetto delle norme vigenti, esaminando costantemente le problematiche di impatto ambientale e la peculiarità
del territorio in cui opera. Questa è l’essenza della Nuova Prima: mettere a disposizione i migliori professionisti dell’ambiente per risolvere
piccoli e grandi fastidi.

Le persone che riescono in questo mondo sono quelle che
vanno alla ricerca delle condizioni che desiderano, e se non
le trovano le creano.

George Bernard Shaw

BONIFICHE AMBIENTALI
Indagini analitiche - Messa in sicurezza dei terreni e delle falde
Bonifiche da sostanze inquinanti - Interventi post incendio

CURA DEL VERDE PUBBLICO
Trattamenti fitosanitari - Potatura - Abbattimenti - Realizzazione
e cura giardini e spazi verdi - Fornitura e installazione di prato a
rotoli - Messa a dimora di piante - Diserbo chimico e meccanico
Costruzione di impianti di irrigazione - Trituratura e cippatura
Piccole Manutenzioni

pulizie civili e industriali

Chi Siamo
STORIA
Nuova Prima è da 25 anni leader in tutta la Sardegna nei servizi Pest Control rivolti
ad enti pubblici, aziende e privati.
L’azienda, con sede principale a Marrubiu (OR) nata nel 1997, è composta da personale tecnico altamente qualificato in continua formazione e conta altre 4 sedi
dislocate nei comuni di Olbia, Porto Torres e Cagliari.
Lo staff comprende, oltre ai tecnici specializzati, la figura di un agronomo ed entomologo che si occupa della classificazione degli insetti, di supportare le attività
di ogni tecnico e che porta avanti attività di ricerca scientifica per proporre sempre le migliori soluzioni del settore.
Nuova Prima è inoltre sempre in prima linea per assicurare la giusta protezione
ambientale attraverso servizi di: disinfestazione, sanificazione, disinfezione, pulizia aeraulica, allontanamento volatili e trattamenti per la cura del verde.
I mezzi e i prodotti a disposizione per attuare ogni intervento sono in linea con le
normative, certificati secondo alti standard di qualità e rispettosi dell’ambiente
e delle persone.

DISINFESTAZIONE
LA DISINFESTAZIONE È L’ELIMINAZIONE O IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI ORGANISMI
INFESTANTI, OSSIA DI TUTTI QUEGLI ORGANISMI ANIMALI E VEGETALI CHE RECANO DANNO
O FASTIDIO AGLI UOMINI O ALLE LORO ATTIVITÀ.

La Nuova Prima applica diverse procedure per la disinfestazione, a seconda dell’infestante e delle condizioni particolari di ogni situazione. L’intervento
solitamente è indirizzato al controllo di insetti e spesso consiste in trattamenti insetticidi mirati, chimici o biologici, atti al controllo della specie target e
alla conservazione degli insetti utili.
Prima di procedere ad una disinfestazione è importante realizzare un accurato sopralluogo che tenga conto delle tipologie degli ambienti e della biologia
degli insetti o microorganismi che potrebbero frequentarli o colonizzarli. Soltanto la valutazione di un tecnico esperto, sulla base di dati oggettivi, ottenuti
mediante controllo visivo (individuazione diretta dell’infestante, o indiretta attraverso la rilevazione delle sue tracce), l’utilizzo di apparecchiature di rilevazione tecnologicamente avanzate o la valutazione del numero delle catture attraverso impianti di monitoraggio costruiti ad arte e composti da apposite
trappole innescate con attrattivi (alimentari o feromonici), consentono di poter intervenire sul controllo degli infestanti optando per la metodologia migliore.

insetti
volatori

insetti
striscianti

topi e ratti
I ratti e i topi sono sempre ospiti indesiderati per le

Gli insetti volatori, zanzare, pappataci, vespe, mosche,

Gli insetti striscianti e gli artropodi di interesse sanita-

scarse condizioni igieniche che li accompagnano,

mosconi, etc, costituiscono uno dei maggiori fastidi

rio, zecche, pulci, cimici dei letti, blatte etc., costitui-

le numerose malattie che possono trasmettere e

scono un gravissimo rischio per la salute umana. Tra

i danni ingenti agli impianti causato dal loro rosic-

questi, alcuni pungono l’uomo per nutrirsi del san-

chiamento e i conseguenti fermi macchina. L’indivi-

gue, altri sono igienicamente insopportabili (come le

duazione di questi animali viene effettuata median-

blatte) o si presentano in quantità tali da non essere

te avvistamenti diretti o delle loro tracce oppure

produttive e sociali, li trasformano in pericolosi coin-

tollerate (formiche). La loro presenza, solitamente

contestualmente alla derattizzazione, valutando il

quilini degli spazi normalmente frequentati o abitati

rilevata a vista, comporta necessariamente una di-

consumo di esche o la loro presenza nelle trappole.

dall’uomo.

sinfestazione.

per l’uomo oltre a rappresentarne un’importante rischio per la salute. La biologia degli stessi, abbinata
alle loro abitudini comportamentali, alimentari, ri-

antizanzare perfetto
L’innovativa tecnologia per il trattamento delle zanzare
Perfetto è la migliore fra le tante tecnologie a disposizione di disinfestazione automatica sul mercato per
contenere le infestazioni delle zanzare negli spazi esterni in modo automatico, sicuro, autonomo e adattabile a seconda delle esigenze. Il sistema può interessare campeggi, ristoranti, complessi condominiali,
aree verdi e giardini, alberghi, piscine, zone termali, teatri all’aperto e, più in generale, tutti gli spazi dove
la presenza dell’insetto provoca disagi all’uomo.

Perfetto consente di:
•

Utilizzare prodotti a basso impatto ambientale effettuando una o più irrorazioni al giorno durante il corso della
settimana;

•

Grazie al tipo di sostanze utilizzate le persone non corrono alcun rischio e possono sostare negli spazi interessati
dal trattamento sia nelle ore diurne che in quelle notturne;

•

È dotato di due serbatoi con duplice valenza permettendo di trattare l’ambiente con l’insetticida nelle ore notturne e il disabituante durante il giorno;

•

Il sistema riduce drasticamente la dispersione di agenti chimici nelle zone interessate.

INSETTI XILOFAGI

CON LA PAROLA XILOFAGI SI RAGGRUPPANO QUELLE SPECIE DI INSETTI CAPACI DI NUTRIRSI
DEL LEGNO, IN PARTICOLAR MODO I TARLI E LE TERMITI. QUESTI ANIMALI, QUANDO RIESCONO
A PENETRARE IN AMBIENTI ANTROPIZZATI SONO SPESSO CAUSA DI DANNI STRUTTURALI A
MANUFATTI LIGNEI E ABITAZIONI. LA NUOVA PRIMA METTE IN CAMPO DIVERSE E AVANZATE
SOLUZIONI PER DEBELLARE LA LORO MINACCIA.

Sistema a microonde

termodisinfestazione

Nuova Prima utilizza principalmente due sistemi di con-

Il Kill Box è un efficace sistema di gestione degli insetti xi-

trollo degli xilofagi basati sulle microonde: Micronwood

lofagi. Si basa sulla creazione di un’atmosfera controlla-

e Saurus. Questi sistemi sfruttano il potere biocida del-

ta che crea un ambiente letale per gli infestanti del legno.

le alte temperature, generando un flusso di microonde
che elimina definitivamente uova, larve e adulti del tarlo. Il sistema inoltre è atossico e, raggiunge le gallerie

I vantaggi del sistema sono:
Garanzia di eliminazione degli insetti all’interno del materiale.

scavate dall’infestante senza danneggiare il materiale

Silenzioso, sicuro, non tossico e non lascia alcun residuo.

trattato.

Può essere utilizzato a domicilio senza effettuare il trasporto del materiale infestato da trattare.

tarli

termiti

I tarli sono coleotteri che si nutrono di legno. I danni

Questo infestante costruisce il nido prevalentemente

sono provocati in genere dalle larve, che vivono per

nel terreno in colonie di parecchie decine di migliaia

più anni all’interno di mobili o legnami in opera scavando gallerie. In alcuni casi il danno è solamente
estetico, dovuto ai fori che questi insetti praticano

di individui e può rendersi molto dannosa quando
entra nelle abitazioni rodendo internamente le travi
di legno. L’estrema pericolosità dell’attacco dipende
dal fatto che, poiché la sua attività rifugge assoluta-

per fuoriuscire dal legno quando il loro sviluppo è

mente la luce, nulla si percepisce ad una sommaria

completo, ma in altri casi, come ad esempio quan-

ispezione, in quanto la superficie esterna del legno

do vengono attaccate travi in legno, il danno può

rimane intatta cosicché l’allarme (sempre tardivo) è

riguardare la struttura, comportando rischi di crollo.

dato dal crollo di qualche trave o dallo sfondamento
di qualche infisso.

disinfestazione con barriere chimiche
La Barriera Chimica è una tecnica di lotta rivolta alle termiti sotterranee che consiste nell’infiltrazione con
insetticidi dei manufatti e dei muri allo scopo di impedire i danni causati da questi infestanti.
Infiltrando ad hoc biocidi nelle strutture infestate, si permette infatti la formazione di uno strato cuscinetto
che impedisce alle operaie di raggiungere i manufatti lignei.
Il controllo delle termiti attraverso trattamenti che creano barriere chimiche sono efficaci, e nella maggior
parte dei casi, possono risultare definitivi.

in cosa consistono questi sistemi?
•

Tali sistemi si basano su un’esca costituita da una base di cellulosa, la cui appetibilità e l’attrazione per le termiti è straordinaria. Il supporto in cellulosa è impregnato uniformemente con un principio attivo che, grazie al
comportamento delle termiti, viene trasferito a tutta la colonia e permette di debellarla.

•

Nuova Prima possiede anche delle strumentazioni all’avanguardia per il monitoraggio e il controllo delle termiti sotterranee. Tali sistemi, consentono di offrire una protezione duratura ed un’azione preventiva rilevando la
presenza di questi infestanti in maniera ottimale al fine di raggiungere il cuore della colonia sotterranea.

ALLONTANAMENTO VOLATILI
LA PRESENZA DI VOLATILI NEGLI AMBIENTI URBANI E ANTROPICI IN GENERALE È UN PROBLEMA DA NON SOTTOVALUTARE.
I PICCIONI IN PARTICOLARE VEICOLANO CIRCA 60 MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI ALL’UOMO E LE LORO PIUME SONO
HABITAT IDEALE DI ACARI, PULCI E ZECCHE.

Per salvaguardare l’igiene degli edifici pubblici e privati, la salute di persone e animali, noi di Nuova Prima abbiamo maturato un’esperienza ventennale sul
campo. I nostri tecnici studiano continuamente le metodologie più efficaci per intervenire al meglio in base alle diverse situazioni e agli ambienti da trattare. Con un accurato sopralluogo, analizziamo la problematica, ascoltiamo le vostre esigenze e vi proponiamo il dissuasore per piccioni più idoneo e, ove
fosse necessario, effettueremo la bonifica dal guano e dalle carcasse dei volatili.

bonifiche guano

reti anti intrusione

La nostra azienda è abilitata ad intervenire in

Queste reti evitano la nidificazione e chiudono gli

spazi aperti e confinati inquinati da guano e

spazi di sosta e cova dei volatili.

carcasse di volatili. Caratterizziamo, classifichia-

La chiusura degli spazi di nidificazione e di sosta

mo, raccogliamo e inscatoliamo il guano in par-

diurna e notturna rappresenta una delle tecni-

ticolari contenitori adatti al contenimento del

che più efficaci della lotta contro i volatili.

rischio. Il materiale stoccato sarà conferito a ter-

Le nostre reti antintrusione certificate per pic-

modistruzione. Dopo la bonifica delle superfici,

cioni possono essere posizionate su balconi,

procediamo con la sanificazione e, come ultimo

verande e sporgenze in genere. Non ostacola-

passaggio, effettuiamo una disinfestazione per

no la funzionalità dell’edificio e non ne alterano

eliminare i parassiti dei volatili quali acari, pulci,

l’estetica.

pidocchi e zecche.

dissuasori metallici e
elettrici
Per la protezione dei punti di posa di piccioni
presso travi, pensiline, sporgenze e simili la
tecnica più utilizzata è il posizionamento dei
dissuasori metallici a punta e dissuasori elettrici . L’installazione dei dissuasori per piccioni
garantisce l’allontanamento dei volatili senza
ferire gli animali.

protezione pannelli solari buddysun
Buddysun è una barriera antintrusione per volatili certificata e brevettata, che preserva
il rendimento del pannello fotovoltaico.
Buddysun è un indispensabile sistema di protezione per chiudere in maniera definitiva e rapida la nicchia presente fra la falda del tetto e i pannelli fotovoltaici non integrati nella struttura. La distanza dei
pannelli rispetto alla falda del tetto consente ai piccioni di trovare una comoda nicchia per nidificare e
pernottare creando diversi inconvenienti tra i quali accumuli di guano, presenza di infestanti e parassiti
dei piccioni, virus patogeni, saturazione delle grondaie.

installazione semplice e rapida:
Abbinato ad uno specifico biadesivo ad alta tenacità, resistente agli agenti atmosferici, caldo, freddo, acqua, neve
e smog, il sistema Buddysun non necessita di forare per essere installato. Una volta appoggiato e sagomato opportunamente chiuderà ogni via di accesso al di sotto dei pannelli. La barriera rimarrà in posizione in attesa che
il biadesivo raggiunga la massima tenacità di ancoraggio entro le 24 ore.
La sua installazione risulta pertanto rapida, sicura e non necessita di modificare o forare parti strutturali dei pannelli.

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
VENGONO UTILIZZATE PER TALI TRATTAMENTI TECNOLOGIE INNOVATIVE E BREVETTATE A SECONDA DELLA DIMENSIONE DELLE
SUPERFICI DA TRATTARE E DEI CASI PARTICOLARI, FRA CUI:
VAPORE, UN SISTEMA NATURALE CHE SANIFICA LE SUPERFICI SENZA L’UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI INQUINANTI E PUÒ ESSERE
REGOLATO E UTILIZZATO DIRETTAMENTE SULLE AREE DA IGIENIZZARE.

Vengono utilizzate per tali trattamenti tecnologie innovative e brevettate a seconda della dimensione delle superfici da trattare e dei casi particolari.
Vapore: un sistema naturale che sanifica le superfici senza l’utilizzo di prodotti chimici inquinanti e può essere regolato e utilizzato direttamente sulle aree
da igienizzare.
Strumenti ULV: strumenti capaci di nebulizzare emulsioni sanificanti utilizzando ampiezza di micron variabile. Tale sistema è adatto per locali di piccoli
e grandi volumi.
Nebbia Secca: la sua peculiarità consiste in una micronizzazione molto fine della soluzione acquosa insetticida, ed è un trattamento impiegato con sistema fisso o mobile applicabile a tutte le industrie (alimentari, farmaceutiche etc). Disinfesta in prossimità del picco di infestazione ampi volumi in poco
tempo e raggiunge anche gli anfratti più inaccessibili.
Ozono: in determinate condizioni è il sistema valido per la disinfezione e l’igienizzazione degli ambienti di lavoro.
È un biocida efficace, naturale e versatile.
Tali trattamenti sono effettuati da tecnici abilitati ad operare in spazi contaminati e che vantano un’esperienza ventennale in materia.

Disinfezione
Microbica

Le normative vigenti prevedono in aggiunta alle pulizie giornaliere anche un protocollo di interventi periodici finalizzati all’annullamento della carica microbica
(in particolare per i virus). La Nuova Prima attraverso
l’esperienza dei suoi tecnici attua azioni di disinfezione antibatterica mediante i seguenti interventi:
Umidificazione con pompe a bassa pressione degli
ambienti e delle superfici.
Saturazione nebbiogena delle soluzioni disinfettanti
con le specifiche attrezzature.

muffe e funghi
Le muffe sono funghi di dimensioni microscopiche
che si riproducono disperdendo nell’ambiente delle
piccole particelle denominate spore. Grazie a questo
metodo di diffusione, soprattutto nei mesi estivi e
autunnali, le muffe proliferano sia negli spazi esterni
che all’interno degli edifici.
Nuova Prima ha elaborato protocolli capaci di abbattere anche le muffe più tenaci.

bio nebbia attiva
VELOCE, EFFICACE, RISOLUTIVA
La disinfezione o sanificazione per mezzo di vapore o ozono è parte integrante dei servizi di sanificazione
ambientale svolti da Nuova Prima srl in tutti i contesti operativi pubblici e privati. Tale trattamento prevede
l’utilizzo di principi attivi completamente biodegradabili in grado di distruggere i microrganismi presenti
sulle superfici inanimate. I servizi offerti riguardano il trattamento delle superfici sia in luoghi chiusi che negli
spazi aperti.
• I sistemi a nebbia attiva consentono di raggiungere ogni tipo di superficie
•

Flessibili: questi sistemi di sanificazione permettono di adattarsi a qualunque ambiente

•

Veloce. I sistemi moderni a nebbia attiva permettono di ridure i tempi di lavoro garantendo
un pronto utilizzo dei locali.

BONIFICHE AERAULICHE
MOLTO SPESSO SI SOTTOVALUTANO I PROBLEMI E I RISCHI CHE SI INCORRONO QUANDO LE CONDOTTE
D’ARIA E TUTTI I SISTEMI DI AERAZIONE NON VENGONO ADEGUATAMENTE E PERIODICAMENTE SANIFICATI. AL LORO INTERNO POSSONO ACCUMULARSI SOSTANZE NOCIVE E INQUINANTI CHE SONO A VOLTE
CAUSA DI GRAVI PATOLOGIE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Nuova Prima specialista nella SANIFICAZIONE AMBIENTALE, in accordo alla norma e alla corretta prassi igienica, consiglia e propone un’attività di controllo periodica di tutti gli
impianti per garantire i giusti standard di qualità dell’aria che si respira e la giusta sicurezza del lavoro svolto negli spazi indoor in cui sono presenti le canalizzazioni. Le bonifiche aerauliche consistono nella pulizia e SANIFICAZIONE dei condotti di aerazione. La nostra azienda effettua tale trattamento per eliminare i contaminanti delle condotte
aerauliche degli edifici con ricambio d’aria insufficiente attraverso le più innovative e specifiche tecniche di DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE e PULIZIA nel rispetto di tutte le
norme previste a livello regionale, nazionale ed europeo. Lavoriamo in sicurezza per sostenere tutte le aziende che hanno a cuore la salubrità dei propri ambienti di lavoro e la
salute dei loro collaboratori. Gli operatori Nuova Prima sono inoltre abilitati per eseguire ispezione e bonifica di tutti gli impianti aeraulici.

pulizia degli
IMPIANTI

La tecnologia utilizzata da Nuova Prima per gli interventi di Pulizia Aeraulica permette di pulire qualsiasi tipologia di impianto canalizzato, non importa
la dimensione o la forma dello stesso.

coating

Il coating permette di mettere in sicurezza tutte le condotte di aerazione coibentandole internamente.
Avviene realizzando un incapsulamento con prodotto
sanificante che non favorisce l’annidamento di polveri
e la possibile contaminazione microbiologica e, che
permette un’azione prolungata disinfettante delle superfici.

Ispezione
condotte

Offriamo un’attenta video ispezione robotizzata
all’interno dei condotti di aerazione che ci permette di avere le informazioni necessarie sullo
stato di pulizia del condotto pre e post trattamento.

interventi certificati
NUOVA PRIMA È LA SOCIETÀ PIÙ QUALIFICATA IN SARDEGNA PER IL SISTEMA DI PULIZIA
AERAULICA DEI CONDOTTI DI ASPIRAZIONE
I nostri tecnici specializzati sono qualificati per eseguire tale servizio e creeranno dei punti di accesso necessari per poter introdurre le spazzole pulenti automatizzate ed inserire il corpo aspiratore dopo aver creato la
condizione di vuoto necessaria.

•
•
•
•

Sopralluogo visivo gratuito.
Proposta di intervento, dove si indicano le caratteristiche tecnico-operative del servizio.
Esecuzione dell’intervento.
Verifica dei risultati, che compara i campioni prelevati dai condotti prima e dopo le operazioni.

SERVIZI PER L’AMBIENTE
NUOVA PRIMA SI OCCUPA DEL SETTORE AMBIENTALE DA DIVERSI ANNI PRESTANDO SERVIZI PER
IL DECORO E LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI E PRIVATI. IL NOSTRO PERSONALE
È SPECIALIZZATO NEGLI INTERVENTI PIÙ VARI E, GRAZIE ALLA NOSTRA TECNOLOGIA AVANZATA
POSSIAMO GARANTIRE RISULTATI VELOCI E DI QUALITÀ.
Gli ambienti urbani, industriali e civili hanno un continuo bisogno di manutenzioni per osservare alti standard di pulizia, salubrità e vivibilità. Nuova Prima srl è in grado di dare una risposta a 360° a queste esigenze. Cura del verde urbano ed extra urbano,
pulizie industriali, bonifiche di siti e ambienti inquinati, pulizie e piccole manutenzioni ordinarie e straordinarie sono solo alcuni
dei settori in cui il nostro personale specializzato può portare soluzioni affidabili.

pulizie civili
e industriali

Nuova Prima Srl fornisce in tutto il territorio della
Sardegna servizi rivolti al ripristino o mantenimento
delle condizioni di salubrità di un ambiente.
Grazie al personale esperto ed alla tecnologia di cui
dispone, riesce a rispondere anche alle richieste di
intervento più complesse e di ampia portata nei
contesti più vari.

piccole
manutenzioni

La gamma di servizi offerti da Nuova Prima
consente di partecipare con successo a programmi
di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti
dalle amministrazioni pubbliche, che prevedono
un’ampia varietà di piccoli interventi che spesso
richiedono un certo livello di analisi preliminare
per proporre delle soluzioni migliorative a quelle
preesistenti, preservando nel contempo pregio
storico e ambientale.

cura del verde

La cura degli spazi verdi come parchi, giardini e viali
delle città assume un’ importanza fondamentale
per il decoro e la salubrità del territorio, dove
questi spazi verdi assolvono delle funzioni diverse
dalle coltivazioni e contribuiscono a disegnare il
paesaggio degli insediamenti urbani ed industriali.

potature e abbattimenti
GLI INTERVENTI DI CURA DEL VERDE POSSONO ESSERE ESEGUITI SOLTANTO DA
PERSONALE QUALIFICATO E CONTINUAMENTE AGGIORNATO
I tecnici Nuova Prima sono specializzati per effettuare potature e valutazioni della stabilità degli alberi per
mezzo di strumentazioni all’avanguardia come:
•

Airspade, sistema composto da speciali lance ad aria compressa che pratica potature di contenimento e

risanamento dell’apparato radicale.
•

Valutazione della stabilità delle specie arboree, con opportuni strumenti tomografici di verifica e la ricer-

ca dei fattori di disequilibrio statico.
•

Nuova Prima effettua inoltre anche cure fitosanitarie, realizzazione di bordure e aiuole, posa di griglie e

tutori, impianto e espianto di essenze vegetali, triturazione e smaltimento o riutilizzo del materiale di risulta.
•

Nuova Prima possiede inoltre gli strumenti adatti per raggiungere qualsiasi altezza consentendo nel

contempo agli operatori di agire in perfetta sicurezza.

S ET TO R I DI INTERVE NTO
Nuova Prima srl fa parte del network
RID. Rete Italiana Disinfestazioni.
RID è un nuovo modo di aggregare, potenziare e fornire
soluzioni sotto il sigillo del più alto Made in ltaly di settore,
garantendo prestazioni specialistiche a varie estensioni e

RESIDENZIALE
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SANITARIO
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vantaggi competitivi sempre espressi negli aspetti economici e nella qualità di tutti i processi di lavoro.

partners

C ER TIF ICA ZIO NI
POLITICA AMBIENTALE

La direzione aziendale della Società, in accordo con la politica della qualità dell’azienda, promuove
ogni azione diretta a proteggere la salute delle persone e l’ambiente. Attua e sviluppa un sistema di
gestione ambientale e di qualità valutando sistematicamente l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di
gestione attuati rispettando leggi, regolamenti, politiche societarie e codici di buona condotta. Sviluppa programmi per il perseguimento di obiettivi di riduzione della rumorosità delle attrezzature
in possesso, gestione delle emergenze, controllo operativo e sorveglianza sugli aspetti ambientali
significativi, adotta tutte le tecnologie economicamente attivabili che possano diminuire l’impatto
ambientale dell’attività, e della gestione dei rifiuti in particolare; promuove la cultura dell’ambiente
e della prevenzione dell’inquinamento trasmettendo questi valori ai propri collaboratori e nelle
comunità circostanti.

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
UNI EN ISO 14001:2004
La politica aziendale mira, in ogni sua attività, al massimo rispetto per l’ambiente, la
cui salvaguardia è uno degli elementi essenziali del proprio agire. La Nuova Prima ha
sposato fin da subito gli elementi alla base
della certificazione ambientale ISO 14001:
un sistema di qualità in grado di certificare
e rendere apprezzabili gli sforzi che l’Azienda, ogni anno, mette in campo nella ricerca
tecnologica e scientifica, nella preparazione
tecnica delle sue risorse umane e nel rinnovo costante delle attrezzature per non tralasciare nessun possibile progresso in termini
di diminuzione dell’impatto ambientale.

UNI EN ISO 9001:2008
Fin dagli inizi della sua attività, la Nuova Prima si è voluta confrontare con un sistema di
gestione certificato, in grado di impostare il
lavoro su precise procedure che permettano
di fornire un servizio di qualità al cliente.
Il sistema di gestione così costruito permette
di poter mantenere sotto controllo ogni fase
della lavorazione e della gestione aziendale,
garantendo la rintracciabilità di ogni singolo elemento e la correzione delle disfunzioni
che si dovessero verificare.

UNI EN 16636:2015
Gli agenti infestanti possono provocare ingenti danni alla salute delle persone, all’ambiente, agli animali ed ai beni. I servizi di
Pest Management sono rivolti al controllo
delle infestazioni. La Nuova Prima s.r.l è l’unica azienda che in Sardegna ha conseguito
la certificazione UNI EN 16636:2015 per il
Sistema di Gestione del Pest Management.

800555640
numero verde

sopralluoghi e preventivi gratuiti
in tutta la Sardegna
INFO:
w w w. n u o v a p r i m a . c o m
info@nuovaprima.com

