


Servizi per le grandi Aziende e la Pubblica Amministrazione.
Soluzioni diversificate per la Media e Piccola Impresa e per la Casa.

GREEN MOUSE è specializzata per operare nelle Aziende Agro Alimentari 
certificate  secondo gli Standard Internazionali: BRC/IFS, GlobalGap, ISO 22000, 
FSCC 22000, PAS 220 e successivi (Attestato di Qualificazione N° 053 ANID/NSF-
CMi Italy) svolgendo, in sinergia con il Cliente, una costante osservazione di tutte le 
problematiche di infestazione proprie di questo settore.
 
Una attenta Analisi dei Rischi  per tutta la filiera  produttiva; l’Identificazione del 
tipo e specie di infestanti eventualmente o potenzialmente presenti; la scelta della 
metodica di Trattamento di Controllo e di Esclusione Murina (preferendo sempre 
di più sistemi ed apparecchiature Totalmente Ecologiche e senza uso di esca 
tossica) e contro Insetti,  più idonea alla tipologia del Sito Produttivo da trattare; 
Sistemi di Trattamento all’avanguardia ed a bassissimo impatto ambientale (Ultra 
Low Volume, Black-Terrier System, Atmosfera modificata con CO2, ecc.), fanno di 
GREEN MOUSE la scelta giusta per la gestione Aziendale del Pest Control.
Inoltre, il costante aggiornamento tecnico svolto presso la nostra Associazione di 
categoria: ANID (Associazione Nazionale Imprese di Disinfestazione), o ancora 
presso Centri di Ricerca e le Facoltà di Agraria, ci permette di lavorare secondo i 
più elevati standards qualitativi.
I nostri sistemi informatici ci permettono di fornire in tempo reale alle Aziende 
nostre Clienti,  tutte le informazioni che ad esse occorrono sul Pest Control che le 
riguarda.

Lavoriamo nel presente, ma con gli occhi rivolti al futuro della Disinfestazione e del 
Pest Control, ormai sempre più ecologico e sostenibile. 

GREEN MOUSE è iscritta all’Associazione Nazionale di categoria A.N.I.D. 
(Associazione Nazionale Imprese di Disinfestazione -cert. di iscrizione N° 0279-) e 
ne ha sottoscritto il Codice Deontologico.
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