
 
 
 
                Società a controllo pubblico 

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari 
Tel. 0707058020 Fax 0702080022 

 

Responsabile Sicurezza, Qualità e 
Ambiente 

 

web: www.proservicespa.it - email: proservicespa@tin.it - PEC:proservicespa@pec.proservicespa.com 

 

 

At: Città Metropolitana di Cagliari – Settore 
Antinsetti 

Email: antinsetti@pec.cittametropolitanacagliari.it 

E, p.c.: ASL n. 8 – Cagliari 
Responsabile Servizio Igiene Sanità Pubblica 
PEC: serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it 

Prot.: 

At: Comune di Capoterra 
Email: comune.capoterra@legalmail.it 

Da: Proservice Spa - Servizio Antinsetti 
Sede Operativa: 
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari 

At: Servizi Tecnologici Capoterra 
Email: enrico.concas@comune.capoterra.ca.it 

Email: proservicespa@tin.it 
PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com 

 Tel. 0707058020 
Fax 0702080022 

 
Oggetto: Intervento di Disinfestazione blatte 

In riferimento alla richiesta della Città Metropolitana di Cagliari Prot. n° 11250 del 21/04/2022 come 
da richiesta Prot. n° 14508 del 20/04/2022. 

L’unità operativa prenderà servizio: 

il giorno 29/04/2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.00 

Presso: Comune di Capoterra, 

Trattamento “Blatte” presso le vie: Diaz e Mameli, in corrispondenza dei pozzetti stradali di ispezione 

fognaria, secondo le seguenti modalità: 

1) L’Affissione dei cartelli di preavviso per la popolazione (in data 22/04/2022); 

2) L’intervento avverrà con i nostri Operatori, attraverso l’utilizzo della “Automezzo Attrezzato”; 

3) La metodologia usata per il suddetto intervento non creerà alcun disagio per la viabilità e pertanto non è 

necessario per il suddetto intervento il supporto della Polizia Municipale. 

 
Distinti Saluti. 
 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Agostino Pinna 
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                Società a controllo pubblico 

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari 
Tel. 0707058020 Fax 0702080022 

 

Responsabile Sicurezza, Qualità e 
Ambiente 

 

web: www.proservicespa.it - email: proservicespa@tin.it -  PEC:proservicespa@pec.proservicespa.com 

 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE INERENTI ALLA SICUREZZA PER L’INTERVENTO DI 

DISINFESTAZIONE. 

 

Al fine di tutelare la salute pubblica si chiede, tramite gli opportuni atti, di dare informazione 

alla popolazione interessata, su data e orario intervento e sulle seguenti prescrizioni: 

 

  

 

• biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo 

alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento 

o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada; 

 

• gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per 

almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa; 

 

• divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante 

il trattamento e nei 30 minuti successivi; 

 
 

        Il Direttore Proservice Spa 

        Dott. Simone Rivano 

 
 
 
 
 
Referente Tecnico: 
Ottavio Siddi 
Mail: ottavio.siddi@proservicespa.com 
 
Reparto Operativo: 
TEL: 070 7058020 
 PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com 
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