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RISPETTA LA NATURA…SE VUOI CHE LA NATURA RISPETTI TE!
La natura ha creato un piccolo regno per ogni essere vivente: l’habitat
naturale in cui ogni cellula si sente veramente al proprio posto. 
Chi invade i nostri habitat ci crea disagio. 
Sempre più negli anni gli equilibri naturali si vanno distruggendo 
a scapito del nostro vivere sano. Il nostro team ha la costanza di 
effettuare dei monitoraggi programmati per l’igiene dell’ambiente in cui
vivi, distruggendo i microrganismi patogeni presenti nell’ambiente e 
rendendoli inoffensivi.
Ma non solo: il gruppo B&C si occupa anche di effettuare una capillare
raccolta delle sostanze di scarto per un adeguato smaltimento.
È indispensabile rispettare la natura e ricreare i giusti equilibri. 
E poi la natura ti rispetterà…

Disinfestazioni
Derattizzazione
Monitoraggi  programmati ed interventi di derattizzazione in ogni 
tipo di ambiente.

Deblattizzazione
Monitoraggi  programmati ed interventi di deblatizzazione in ogni tipo
di ambiente.

Dezanzarizzazione
Monitoraggi  programmati ed interventi di dezanzarizzazione in ogni
tipo di ambiente.

Disinfezione
La disinfezione può essere definita come “l’insieme delle operazioni 
dirette a rendere inoffensivi i microrganismi patogeni presenti 



nell’ambiente (virus, batteri, muffe, lieviti, ecc.) ed a perseguire, quindi, la
loro distruzione completa”. La disinfezione dei locali e degli impianti
costituisce un’importante misura di profilassi sanitaria; è pertanto buona
norma effettuare monitoraggi ed interventi di disinfezione atti a renderli
igienici.

Allontanamento volatili
Pulizia e disinfezione.
Posa dissuasori a spilli ed elettrici.

Diserbo
Chimico e meccanico.
Sfalcio.
Raccolta del verde.

Raccolta e smaltimento rifiuti
Raccolta e trasporto di scarti industriali di qualsiasi natura,
sia liquidi che solidi, pericolosi e non.

Smaltimento presso specifici impianti finali.

Micro - raccolta con idonei contenitori, posti presso il cliente,
di cartucce inchiostro per fotocopiatrici, stampanti laser
o getto d’inchiostro.

Ritiro e smaltimento di apparecchiature elettroniche
(computers, stampanti, ecc.).



Perché sceglierci?

Ogni nostro intervento colpisce nel segno qualsiasi problema di infestazione.
Abbiamo messo a punto un sistema rapido, sicuro ed efficace che si basa sul monitoraggio pre e post disinfestazione per
quanto concerne i microrganismi patogeni in ogni tipo di ambiente per agevolare il tuo benessere e quello di chi ti circonda.
Per una città più pulita e una natura più sana sensibilizziamo tutti alla raccolta differenziata offrendo ogni più valido supporto.

E se qualcosa ci è sfuggito e i nostri servizi non coprono le tue esigenze, nessun problema!
Siamo specializzati nello studio di soluzioni “ad hoc” per soddisfare qualunque tua richiesta.

Tre punti cardine alla base del nostro successo:
la rigorosa pianificazione del lavoro
la disponibilità e la rapidità a rispondere a domande sempre più esigenti
la costante ricerca del miglioramento della qualità.

Ogni anno un importante investimento nella formazione teorica e pratica del personale ci consente di mettere a tua
disposizione un gruppo tecnicamente qualificato e specializzato ed inoltre costantemente aggiornato su tutte le novità.
Avrai modo di apprezzare la qualità e la velocità dei servizi che ti offriamo e soprattutto la nostra esperienza nel risolvere
ogni problema, a volte anticipando anche le tue richieste; tutto questo a prezzi veramente competitivi.

“Fa più rumore una pianta che cade, che una foresta che cresce.” (Emanuele Ponti)
Se ami la natura, scegli B&C!

Gruppo B & C s.r.l.
Sede Operativa Via Isocrate 25 20126 Milano
Sede Legale Viale F. di Savoia 2 20124 Milano

Tel: 02 / 25539119
Fax: 02 / 27007614
www.gruppobec.com
info@gruppobec.com
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