


La qualità, l'innovazione, il dinamismo
di Biblion nascono nel 1992 dall'unione di
professionisti già operanti nel settore
della salvaguardia ambientale, decisi a tracciare
insieme una strada innovativa nel loro campo,
per concezione, gestione e metodologie.
Arricchita nel tempo da nuove figure tecniche
ed operative, Biblion ha intrapreso da quel
momento un costante e graduale cammino
verso il successo, arrivando ad essere oggi una
presenza di riferimento nell'intero panorama
italiano, sia per numero ed importanza dei
propri Clienti, sia per le numerose certificazioni
di qualità e sicurezza ottenute.
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Il trascorrere del tempo, l'inquinamento ed
i mutamenti naturali e climatici modificano
continuamente l'ambiente in cui viviamo,
generando fattori di rischio per l'integrità del
nostro patrimonio urbanistico, storico, artistico
e per la nostra stessa salute.
Biblion ha la capacità di operare in ognuna
di queste situazioni, con tutta la qualità dei
suoi professionisti e l'avanguardia delle proprie
tecnologie, valutando fin dai monitoraggi
preventivi ogni minimo dettaglio ed ogni fattore
d'impatto ambientale, per interventi su
misura e risultati garantiti.
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Massima cura dell'ambiente
in ogni minimo dettaglio.

La mission Biblion.



La difesa ambientale pone problematiche
sempre differenti agli operatori, variabili che
richiedono interventi mirati, a colpo sicuro
e basati su procedure scientifiche.
Grazie all'esperienza del proprio personale,
ad una perfetta conoscenza professionale
ed a tecnologie sempre all'avanguardia,
Biblion assicura sempre interventi mirati,
anche nella valutazione dei costi, con risultati
garantiti in ogni condizione operativa
e nel pieno rispetto dei modi e dei tempi
richiesti dai Clienti.
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La garanzia Biblion.
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Nella cura dell'ambiente si può intervenire in
due modi: facendo "tabula rasa"senza monito-
raggi preventivi, usando mezzi arretrati e
prodotti tossici privi di certificazioni o lavorando
con etica, per risolvere il problema specifico
come fa Biblion, senza arrecare alcun danno
collaterale. Questo è possibile grazie ad
attrezzature moderne dotate di tutti i sistemi
per la protezione degli operatori, dei fruitori
del servizio e dell'ambiente circostante, unite
all'utilizzo di prodotti ecologici di altissima qualità,
registrati presso il Ministero della Salute e dotati
di certificazioni ai massimi livelli (ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007).
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L'etica Biblion.
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Elevata preparazione specifica, esperienza,
professionalità, passione: sono questi i quattro
elementi che rendono il personale Biblion
sempre in grado di risolvere anche le più
impegnative problematiche di protezione
ambientale. Dalla fase dirigenziale e di coordina-
mento, svolta da figure con un bagaglio
ventennale di esperienza nel settore, fino alla
fase più strettamente tecnico-operativa, con
operatori altamente specializzati e continuamente
aggiornati nell'uso delle nuove tecnologie,
Biblion sa offrire sempre risposte rapide,
concrete e risolutive anche nelle situazioni più
complesse, per risultati ottimali e garantiti.
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I professionisti Biblion.
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Consapevole del ruolo decisivo della tecnologia
nella capacità di risposta alle problematiche dei
Clienti, Biblion investe costantemente sui
propri strumenti operativi, mantenendoli sempre
all'avanguardia per efficacia e sicurezza.
Oltre 20 automezzi (compatibili con le norme
ambientali) per interventi su strada, convogli per
i trattamenti specifici lungo le linee ferroviarie,
tutti opportunamente modificati e dotati delle
migliori attrezzature per rispondere alle necessità
dei Clienti e dei nostri stessi operatori; inoltre
laboratori specializzati, strutture per disinfesta-
zioni ad atmosfera controllata o con ultrasuoni.
Biblion non trascura mai il valore della tecnologia.
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Gli strumenti operativi Biblion.
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della tecnologia

per ogni
tipo d'intervento.



Biblion ha Clienti in ogni parte d'Italia: ecco
la migliore testimonianza dell'organizzazione
capillare ed efficiente che quest’azienda ha
saputo costruirsi negli anni.
Dalla sua sede direzionale di Roma per tutto
il Centro ed il Sud, dalla sua sede operativa
di Bologna per tutto il Nord, Biblion interviene
ovunque in Italia, una caratteristica che la pone
nel ristretto cerchio di aziende realmente
a copertura nazionale di questo settore.
E grazie al nuovo numero verde gratuito, attivo
tutti i giorni dell’anno, Biblion risponde
alle esigenze dei suoi Clienti 24 ore su 24,
con tempestività ed efficienza.
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La capillarità Biblion.
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La versatilità totale di Biblion è racchiusa
in otto settori, otto voci che contengono ogni
aspetto della salvaguardia ambientale,
sia come campi d'intervento (dagli insetti alla
carta, dai roditori al verde, dal fuoco ai piccioni),
sia come tecniche operative e mezzi, profonda-
mente diversi in ciascun contesto.
Ma pur nella loro diversità, c'è qualcosa che,
per Biblion, accomuna tutte le problematiche
di questi settori: la professionalità nell'affrontarle,
l'attenzione alla sicurezza nell'intervenire e la
certezza con cui vengono risolte sempre.
Biblion garantisce salvaguardia ambientale
a 360 gradi con il 100% dei risultati.
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I settori d'intervento Biblion.
Diserbo Verde Spontaneo
La professionalità Biblion interviene anche
a difesa di aree archeologiche, stradali,
ferroviarie, aeroportuali ed industriali contro
l'aggressione della vegetazione infestante,
che può generare incendi o nuocere alla
conservazione dei monumenti.

Disinfestazione Carta e Legno
Microrganismi, insetti e roditori sono sempre
una minaccia per il patrimonio librario di
biblioteche ed archivi, così come tarli e termiti
lo sono per i manufatti in legno (opere d'arte,
mobili, chiese). Biblion utilizza metodi
ecologici di lotta, senza uso di gas nocivi.

Prevenzione Incendi
Ogni estate in Italia migliaia di ettari di bosco
vanno in fumo, con grave danno per l'intero
ecosistema del nostro pianeta. La prevenzione
incendi Biblion utilizza prodotti igniritardanti
che, sparsi sulla vegetazione,
impediscono lo svilupparsi delle fiamme.

Allontanamento Piccioni
La sovrappopolazione dei piccioni comporta
evidenti problemi, estetici e sanitari, ai centri
abitati ed ai monumenti, dove produce
danni ingenti. Biblion interviene con la
sterilizzazione chimica e con gli impulsi
elettrostatici, privi di effetti nocivi per l'uomo.

Disinfezione Virus
Nelle case, negli ambienti di lavoro, nei
luoghi pubblici possono annidarsi microrga-
nismi potenzialmente nocivi per la nostra
salute; il servizio disinfezione Biblion
garantisce un'accurata profilassi e puntuali
interventi periodici.

Derattizzazione
Per contrastare la presenza di topi e ratti,
Biblion usa metodologie e risorse d'avan-
guardia, a partire dagli accurati monitoraggi
preventivi fino ai sistemi integrati
di lotta, caratterizzati anche dall'utilizzo di
apparecchiature elettroniche.

Disinfestazione Insetti
Mosche, scarafaggi, formiche, blatte e zanzare
(anche le temute "tigre"): sono questi gli
insetti più pericolosi per l'equilibrio
ambientale e, in alcuni casi, per l'uomo stesso.
Biblion li elimina con interventi mirati
e prodotti ad impatto ambientale zero.

Gestione Parchi e Giardini
La difesa degli spazi verdi pubblici o condo-
miniali dall'aggressione di parassiti (tra cui
il temibile “punteruolo rosso delle palme"),
insetti e funghi è uno degli interventi più
frequenti di Biblion, effettuato con prodotti
biologici per evitare danni collaterali.




