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Un gruppo
d'elite
davvero
speciale.

Gestione Parchi e
Giardini

I Clienti Biblion.
Presidenza del Consiglio
Ministero Grazia e Giustizia
Ministero Economia e Finanze
Ministero Beni e Attività Culturali
Ministero Difesa - Città Militare Cecchignola
Aeronautica Militare
Regioni Lazio, Sicilia
Provincia di Roma
Comuni di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Latina,
Frosinone, Cesena, Maranello, Castel San Pietro Terme,
Ozzano Emilia, Castelfranco Emilia, Casalecchio di Reno,
Pomezia, Terracina, Pontinia, Sabaudia, Padova, Cremona,
Cagliari, Santa Marinella, Fiorano Modenese, Misilmeri,
Barcellona Pozzo di Gotto, Pozzallo, Guidonia,
vari Comuni della Regione Abruzzo
USL di Roma, Padova, Bologna, Massa Carrara, Pisa, Lucca,
Chieti, Ragusa, Treviso, Avezzano-Sulmona, ULSS 19 - Adria,
Azienda Ospedaliera di Gravina e Santo Pietro
Ferrovie dello Stato di Roma, Palermo, Catania,
Caltanissetta, Reggio Calabria, Salerno, Cagliari
Alta Velocità Roma-Napoli
Italferr
Ferrovia circumetnea di Catania
Ferrovie del Gargano
Ferrovie del Sud-Est
Ferrovie Sangritane
MET.RO SpA

Soprintendenza B.C.A.A. Trapani
Soprintendenza Beni Archeol. di Catania
Soprintendenza del patrimonio storico e artistico delle
Provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli
e Pompei
Biblioteca della Corte dei Conti
Biblioteca di Storia Moderna
Biblioteca Nazionale di Napoli
Biblioteca Hertziana - Roma
Biblioteca Centrale Regione Siciliana - Palermo
Biblioteca Alagoniana di Siracusa
Biblioteca dei Frati Cappuccini di Siracusa
Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma
Biblioteca Angelica di Roma
Biblioteca Medica Statale di Roma
Biblioteca del Ministero di Grazia e Giustizia di Roma
Biblioteca dell’Oratorio del S. Filippo Neri di Roma
Biblioteca Chigiana di Roma
Biblioteca della Comunità Ebraica di Roma
Biblioteche dell’Università La Sapienza di Roma per
gli istituti di diritto romano, scienze radiologiche,
scienze giuridiche, filosofia
Biblioteca della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rm)
Biblioteche della Regione Lazio
Biblioteca provinciale di Frosinone
Biblioteca Francescana di Palermo
Biblioteca della Curia vescovile di Orte

Biblioteca Lucchesiana di Agrigento
Biblioteca Mendola Favara di Agrigento
Pontificia Fac. Scienze Auxilium
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Archivi di Stato di Roma, Napoli, Massa,
Agrigento, Viterbo, Chieti, Avellino
Parco Arch. Valle dei Templi
Poste Italiane
ANAS
INPS - Roma
Inail di Avezzano
Comm. Europea Direz. Gen. di Ispra
CGIL - sede operativa
Ambasciata del Kenya
Wieth Lederle SpA
Consorzio Agrario provinciale
di Catania e Messina,
Campobasso e Isernia, Latina
Direzioni Case Circondariali
di Latina e Velletri
Regione Carabinieri Abruzzo
Regione Militare Nord
Provincia di Novara
Amiat di Torino
Consolato Usa di Firenze

Cons. Bacino Napoli 3
Enasarco
Parco naz. d'Abruzzo
Croce Rossa Italiana
Prefettura dell’Aquila
Sogin centrali nucleari
Astaldi
Federlazio
Fratelli Maristi
Dexia Crediop
Peugeot
Condomini
Istituti bancari
Istituti assicurativi
Alberghi
Ristoranti
Bar
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verde
Gestione parchi e giardini
Ogni zona di verde, pubblica o privata che sia,
necessita di continue attenzioni per mantenere
un gradevole aspetto estetico e, sopratutto, per
non trasformarsi in un rischio per la sicurezza
e la salute dei suoi fruitori. In questo settore
Biblion è in grado di eseguire due tipi di
interventi, insieme o singolarmente secondo
i casi: la salvaguardia ambientale generale e la
cura specifica per singole specie di alberi.
L'intervento generale prevede l'utilizzo di agenti
attivi ad impatto zero sia per l'uomo che per
l'ambiente circostante, studiati per prevenire
o sconfiggere la diffusione di parassiti, insetti e
funghi patogeni, la cui presenza può generare

fattori di rischio sia per le piante stesse che per
l'uomo, come ad esempio la produzione di
sostanze allergeniche o la caduta improvvisa di
rami o di interi alberi malati. Parallelamente,
Biblion mette in atto tecniche specifiche
d'intervento a salvaguardia di alcuni degli alberi
più diffusi sul nostro territorio: i pini, i platani
e le palme. Per i pini, Biblion impiega prodotti
biologici atossici per debellare la "processionaria";
sui platani l'intervento prevede l’iniezione
diretta nel tronco di prodotti specifici e garantiti
per l'eliminazione della "Corythuca ciliata",
parassita in grado di succhiare la linfa della
pianta fino a causarne il deperimento.

Punteruolo Rosso delle palme
Biblion ha messo a punto una strategia
specifica di trattamento delle palme
contro l'attacco del "punteruolo
rosso", giunto in Italia da neppure un
decennio ma che sta già mietendo
numerose vittime nella specie. Sulle
palme sane i nostri tecnici attuano una
profilassi preventiva, mentre nel caso
di piante già aggredite, l'intervento si
effettua con i principi attivi consentiti
dalla normativa e, in casi estremi,
si provvede all'immediata eradicazione
e bruciatura della palma, per scongiurare
la propagazione agli alberi vicini.

verde

Gestione Parchi e
Giardini

Diserbo verde spontaneo
In situazioni prive di regolari monitoraggi e di
interventi programmati, la crescita incontrollata
della vegetazione può creare seri problemi
estetici e pratici, dando un'immagine di degrado.
Nelle sedi stradali, ferroviarie ed aeroportuali
il verde spontaneo può generare innumerevoli
pericoli, sia di sicurezza sia dal punto di vista
gestionale. Inoltre, non è da trascurare il senso
di abbandono dato dalla vegetazione incontrollata nonché il rischio che questa possa favorire
l'insorgenza di incendi. In particolare nelle zone
archeologiche, le erbe infestanti possono attaccare i reperti fino a comprometterne la fruibilità
per i visitatori o a danneggiarne la conservazione.

La professionalità e gli avanzati strumenti
operativi pongono Biblion in prima linea anche
in questo genere di interventi. A seconda dei
casi e della tipologia dell'area da trattare,
Biblion effettua due tipi di operazioni: lo sfalcio
meccanico o il diserbo chimico. Nel primo caso
si elimina la vegetazione spontanea solo con
attrezzature meccaniche.
Nel caso del diserbo chimico i prodotti utilizzati,
tutti dotati delle migliori certificazioni di
sicurezza, vengono sparsi con l'aiuto di specifiche
attrezzature montate su automezzi o, in caso
d'intervento sulle ferrovie, a bordo di convogli
appositamente modificati.
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Disinfezione virus

con esattezza l’agente patogeno; quindi,
i suoi operatori intervengono con una
profilassi mirata e con prodotti disinfettanti
specifici, che garantiscono un risultato
ottimale e duraturo. Negli ultimi anni,
inoltre, Biblion ha rivolto molta della sua
attenzione all'attività di disinfezione
delle strutture sanitarie (ospedali, cliniche,
case di cura, presidi sanitari), luoghi che
per definizione necessitano di una continua
azione antibatterica.
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Le abitazioni, gli ambienti di lavoro, i luoghi
pubblici al coperto possono rappresentare
un fertile terreno di sviluppo per alcuni
microrganismi potenzialmente dannosi per
la salute dell’uomo, rapidi a trasformarsi
in latori di malattie infettive. Una volta
trovato un habitat adeguato (le canaline
dei condizionatori d’aria, ad esempio),
non basta la normale pulizia per liberarsi
di virus, batteri, muffe, lieviti, protozoi o
alghe, ma si rende necessario un intervento
professionale di disinfezione. Nei suoi
laboratori Biblion svolge prima un’approfondita analisi conoscitiva, per individuare
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insetti
Disinfestazione insetti
Mosche, scarafaggi, formiche, blatte, vespe,
zecche e zanzare (tra le quali le temutissime
"tigre") sono i più diffusi tra gli insetti ed i più
pericolosi per l'equilibrio ambientale e, in alcuni
casi, perfino per l'essere umano a causa della
diffusione della Chikungunya e della Dengue.
Per eliminare i pericoli derivanti dalla loro
presenza, Biblion adotta una strategia mirata,
ed assolutamente innocua per l'uomo, che
prevede accurati sopralluoghi preventivi delle
zone oggetto di trattamento, finalizzati
all'esatta individuazione delle specie infestanti,
all'isolamento delle aree d'intervento
(per evitare ulteriori arrivi dall'esterno) e

all'impiego dei corretti biocidi senza inutili
spargimenti nell'ambiente circostante.
A seconda delle specie da contrastare, alla
disinfestazione adulticida viene affiancata
quella antilarvale; quest'ultima, nella fase
post-intervento, viene monitorata con una rete
di ovitrappole, posizionate in luoghi strategici,
dotate di barre di rilevamento in malachite.
Grazie ai propri strumenti operativi, infine,
Biblion è in grado di compiere questi interventi
anche in zone di verde non accessibili
ai normali automezzi.

Zanzara tigre
Nei casi specifici di disinfestazione da
zanzara tigre, insetto aggressivo
oramai molto diffuso in Italia, la
strategia di Biblion non riguarda solo
l'attacco agli esemplari adulti, ma
comprende anche l'accurata ricerca
dei luoghi di riproduzione (ad esempio
le raccolte di acqua stagnante)
ed il conseguente intervento
antilarvale, effettuato con principi
attivi e con biocidi conformi alla
nuova normativa in materia, in
forma liquida, granulare o in pastiglie.

roditori
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Derattizzazione
La presenza di topi e ratti, ormai molto
frequente e numerosa, è un fattore da tenere
sempre sotto stretto controllo, a causa della
capacità di questi mammiferi di diffondere
direttamente o indirettamente vere e proprie
epidemie. Accanto a questo rischio che riguarda
l’uomo, ci sono numerosi altri danni che
i roditori possono causare, in special modo nei
confronti del patrimonio librario di biblioteche
ed archivi storici. Per sconfiggere un animale
notoriamente molto astuto e diffidente, Biblion
ha perfezionato negli anni una strategia
integrata di lotta, basata sull’utilizzo, separato
o contemporaneo secondo i casi,

di prodotti per la derattizzazione ordinaria
e di apparecchiature elettroniche.
Questi ultimi, non udibili dall’orecchio umano
e quindi assolutamente innocui, agiscono
invece direttamente sul cervello dei roditori,
spingendoli alla fuga.
La derattizzazione ordinaria funziona attraverso
un accurato monitoraggio preliminare cui fa
seguito il posizionamento delle esche, tutte
dotate di codice di tracciabilità e di un erogatore
che somministra il formulato agli animali.
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carta

Disinfestazione e spolveratura carta
Le biblioteche pubbliche e private che custodiscono
l'immenso patrimonio librario ed archivistico del
nostro Paese sono spesso infestate da
microrganismi, insetti e roditori che con la loro
azione possono distruggere documenti e volumi
d'incalcolabile valore storico-artistico.
Direttamente ed indirettamente, tutto ciò può
causare problemi anche di salute ai fruitori dei
beni artistici e storici. A questi fattori di rischio,
spesso causati dalla conservazione in ambienti
inidonei per condizioni di temperatura, umidità
e luminosità, si possono aggiungere eventi
eccezionali come allagamenti e crolli, dovuti
all'età degli edifici o a cause esterne come

alluvioni e terremoti. Biblion interviene sia
sugli ambienti, con disinfezioni e disinfestazioni
dei locali, sia direttamente sulle opere archiviate,
secondo il problema riscontrato: deumidificazione
in caso di muffe, spolveratura in presenza di
microrganismi, disinfestazione in caso di insetti
e roditori. In quest'ultimo intervento, in
particolare, Biblion applica una tecnologia
avanzatissima ed assolutamente innocua, per le
opere e per l'uomo, non utilizzando più alcun
tipo di gas ma trattando i volumi con una miscela
di azoto all'interno di una speciale struttura che
calibra in modo ottimale i valori di atmosfera,
temperatura ed umidità.

legno
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Disinfestazione legno
Da sempre tarli e termiti sono i peggiori nemici
di tutti i manufatti in legno, poiché scavando
al loro interno ne rovinano l'aspetto estetico
(nel caso di sculture, mobili, opere d'arte e
cornici) o addirittura ne compromettono la
stessa stabilità ed agibilità (nel caso di soppalchi,
scale, infissi, travi portanti, chiese o teatri).
L'infestazione da parte di questi insetti espone
quindi oggetti d'epoca, anche di elevatissimo
valore economico, storico ed artistico,
ed intere costruzioni in legno al rischio della
distruzione completa, con conseguenze
facilmente immaginabili. L'intervento di
Biblion contro queste specie infestanti viene

Disinfezione Virus
attuato con la stessa metodologia usata per
la disinfestazione dei manufatti cartacei:
gli oggetti attaccati vengono collocati in una
speciale camera ermetica, i cui valori
atmosferici sono regolati in maniera ottimale
da un avanzato sistema computerizzato.
In quelle condizioni, il legno viene sottoposto
ad un trattamento con una miscela di azoto
che, arrivando anche nei punti più inaccessibili
per i comuni insetticidi, debella l'infestazione
immediatamente e senza alcun tipo di effetto
collaterale, né sul legno né tantomeno sull'uomo.
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volatili
Allontanamento piccioni
Biblion, sempre alll’avanguardia nelle
problematiche inerenti l'igiene ambientale,
si è dedicata con particolare attenzione
al settore dell’allontanamento piccioni,
conquistando negli anni una posizione di
leadership in Italia.
Le soluzioni Biblion per il problema
sempre più preoccupante rappresentato
dalla “stretta convivenza” con i piccioni
sono molte e tutte mirate alle necessità di
proteggere gli aspetti funzionali ed estetici
delle strutture architettoniche elette a
dimora dai volatili.

Gli interventi, effettuabili in modo “singolo”
o “misto”, si possono così riassumere:
applicazione di dissuasori a cavetto inox,
montati su appositi pilastrini;
applicazione di dissuasori elettrostatici;
applicazione di apposite reti che impediscono l'accesso ai luoghi da proteggere;
distribuzione di mangime antifecondativo
per colombi - previo screening e studio
della presenza degli animali sul territorio;
cattura dei volatili in questione
tramite utilizzo di trappole incruente
(gabbie o reti).

Dissuasori incruenti
Tutti i dissuasori da noi utilizzati
sono conformi alle leggi vigenti ed
autorizzati dalle varie associazioni
animaliste in quanto incruenti.
I nostri tecnici, con esperienza
ventennale nel settore, sono in grado
di progettare interventi anche molto
complessi atti a garantire l’allontanamento definitivo dei volatili in questione.
Ogni struttura da proteggere viene
sottoposta ad attenta valutazione
preventiva, al fine di installare
il dissuasore più idoneo allo scopo.
I nostri interventi sono garantiti 3 anni.

piccioni
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Metodo integrato Biblion
Biblion è in grado di effettuare studi
e censimenti sulle popolazioni di colombi
presenti in tutte le città italiane.
Il nostro metodo prevede:
1- INDAGINE: presso le Amministrazioni
Comunali e presso la popolazione per valutare
la consistenza del “problema colombi”.
2- CENSIMENTO: stima numerica degli stormi,
dei soggetti che li compongono e dei loro luoghi
di nidificazione (con metodo del transetto).
3- RILEVAZIONI ABITUDINI: si registrano
le abitudini alimentari e comportamentali degli
stormi al fine di individuare con esattezza
i rifugi e gli spostamenti abituali dei volatili.

4- MONITORAGGIO SANITARIO.
Comporta le seguenti operazioni:
cattura di soggetti a campione;
analisi cliniche con diagnosi dei colombi catturati;
soppressione con metodo incruento dei soggetti
positivi alle più gravi patologie (sotto supervisione
veterinaria dell’ASL di competenza);
liberazione dei soggetti sani.
Terminato lo studio Biblion presenterà
un progetto finalizzato alla riduzione della
popolazione aviaria sul territorio con un ottimale
rapporto tra costi e benefici.
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