
BONIFICHE AMBIENTALI:
SICUREZZA E PRIVACY

https://www.bonifiche-microspie.it/


Perché bonificare

L’operazione di bonifica ambientale telefonica e da
microspie permette di togliervi qualsiasi dubbio in
merito a dispositivi di intercettazione che possono
essere stati installati in ufficio, casa, autovettura e

barche a vostra insaputa. La nostra bonifica
ambientale elettronica è rapida, riservata e adatta a

chi necessita di una soluzione professionale e
definitiva.



La bonifica ambientale di case indipendenti,
ville ed abitazioni di vario genere è
un'attività che richiede, per essere svolta,
degli skills ben precisi, esperienza e una
particolare strumentazione elettronica al
passo con le tecnologie.

Che valore dai alla
tua sicurezza
personale nella tua
abitazione?

La bonifica ambientale in uffici, sale riunioni
e studi di vario genere è un'attività che
richiede, per essere svolta, degli skills ben
precisi, esperienza e una particolare
strumentazione elettronica al passo con le
tecnologie.

Che valore dai alla
tua sicurezza
personale nel tuo
ufficio?



Profilo
aziendale

Grazie alla nostra ventennale esperienza in questo campo
riusciamo, coadiuvati da attrezzature all’avanguardia e
sofisticate, a individuare microspie, cimici, sia via radio che
GSM/UMTS, oltre a localizzatori GPS installati sull’automobile,
registratori audio/video, cimici telefoniche e virus inoculati su
smartphone o micro telecamere nascoste camuffate.

Siamo in grado di ricercare ed individuare tutti questi tipi di
apparecchiature elettroniche, microspie, atte a spiarvi anche
se al momento della bonifica risultano esser spente, perché
inutilizzate da tempo o solo temporaneamente messe in
stand-by. Questa importante operazione preserverà la
sicurezza delle  vostre comunicazioni e/o azioni in qualsiasi
luogo proteggendo la cosa più preziosa a cui teniamo negli
ultimi anni, cioè la vostra PRIVACY.

Chi siamo e la nostra missione



Perché scegliere noi

Rapidità d'Intervento

Sia che si tratti di stilare un preventivo, una
consulenza o di un intervento di bonifica
ambientale, i nostri tecnici sono celeri ed efficaci.
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Professionalità

I nostri tecnici specializzati sono preparati per
soddisfare ogni vostra esigenza nel campo delle
bonifiche ambientali elettroniche.

01 Riservatezza

Il nostro intervento si svolge nella massima
riservatezza, garantendo in questo modo la
vostra privacy e quella delle persone che vi
circondano.
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04 Affidabilità

La nostra azienda presta un servizio serio, volto,
con l'intervento tecnico, a garantirvi tranquillità e
serenità nello svolgere il vostro lavoro
quotidiano.



La nostra
strumentazione
professionale

Grazie ad apparecchiature altamente professionali e
specifiche per il campo delle bonifiche ambientali,
riusciamo a rintracciare tutti i tipi di microspie che possono
esser stati installati a vostra insaputa.

La nostra strumentazione, i rilevatori di cimici, ci permette
di esser poco invasivi e quindi di non intrometterci nella
vostra privacy.

In automobile, con l’aiuto di termocamere e altre
apparecchiature, riusciamo a individuare microfoni o
sistemi di localizzazione senza dover smontare nessuna
sua parte. La nostra strategia d’analisi per la ricerca di
target risulta essere vincente.



Utilizziamo un software, l’Ufed delle
Cellebrite, per l’analisi forense. In tal modo il
controllo è effettuato a basso livello e
permette di individuare la presenza di tutti i
malware, virus e trojan installati sul
dispositivo mobile a vostra insaputa. A fine
ricerca vi consegniamo, oltre ad una
relazione dettagliata su tutto ciò che è
stato rintracciato e anche una copia del
back up del vostro telefono o tablet,
Android o IOS.

Analisi forense dei
dispositivi mobili

I SERVIZI CHE
OFFRIAMO



La protezione dei segreti
industriali, il know-how e
informazioni di ufficio
strettamente confidenziali, è
importantissima per tutte le
aziende. E’ per questo che
spesso veniamo contattati con
lo scopo di difendere il vostro
business.

La ricerca di
apparati
d'intercettazione

UFFICI
Proteggere il vostro business



ABITAZIONI

Gli ambiti nei quali siamo chiamati ad intervenire
per effettuare la bonifica ambientale elettronica
riguardano case, come appartamenti, abitazioni
indipendenti, villette a schiera e ville.

Proteggere la vostra
privacy



Analisi forense
dei dispositivi
mobili

AUTOVEICOLI

Gli ambiti nei quali siamo chiamati ad intervenire
per effettuare la bonifica ambientale elettronica
riguardano automobili utilitarie, autovetture di
lusso, auto aziendali, furgoni.

Proteggere la vostra
privacy



Nel momento in cui ritroviamo dispositivi atti a spiare la vostra sfera personale, e su vostra richiesta,
la nostra prassi prevede di scattare una serie di fotografie che verranno allegate ad una precisa e
dettagliata relazione tecnica. Alla stessa verranno inoltre elencate le nostre strumentazioni
elettroniche che abbiamo utilizzato durante l’intervento, oltre alla nostra metodologia di lavoro. Tale
documentazione permetterà, nel caso lo vogliate, di procedere con una regolare denuncia presso gli
organi di polizia.

Un altro nostro servizio, che includiamo nell’intervento tecnico di bonifica ambientale, prevede la
disinstallazione, la rimozione dei dispositivi spia, microspie audio, telecamere nascoste o localizzatori
GPS, inseriti nei luoghi in cui abbiamo appena operato (casa, ufficio, automobile), sempre su vostra
espressa richiesta, il tutto senza costi aggiuntivi.

Relazione tecnica dettagliata e rimozione delle cimici

Servizi inclusi



STATISTICHE

La nostra
clientela
Grazie ad apparecchiature altamente professionali e
specifiche per il campo delle bonifiche ambientali, riusciamo
a rintracciare tutti i tipi di microspie e telecamere nascoste
che possono esser stati installati. Per questo riusciamo a
soddisfare un'ampia gamma di richieste che arrivano dai
nostri clienti.
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Perché
veniamo
chiamati

Lo scopo principale per il quale siamo chiamati dalla nostra
clientela è quello di assicurare che nell'abitazione o
nell'ufficio non ci siano microspie audio e video.

Mantenere il segreto industriale è di fondamentale
importanza per mantenere il gap conquistato nei confronti
dei competitor.

Inoltre la sicurezza personale, i dati riservati che fanno parte
della sfera privata, potrebbero esser stati intercettati, il che
comporterebbe danni importanti.

Le motivazioni più comuni che
riscontriamo

Separazioni
26.9%

Sicurezza per i clienti
25.6%

Attività preventiva
19.2%

Fuga di notizie
15.4%

Segreti industriali
12.8%



Roberta T.

Posso confermare la
professionalità del tecnico che ha
effettuato il controllo presso casa
mia. Rapidi ed efficaci.

Anna R.

La bonifica mi è servita per
garantirmi maggior sicurezza
nella mia abitazione. I tecnici
hanno svolto un'ottimo lavoro, li
consiglio.

Francesco D.

Avevo bisogno di un'intervento
urgente e loro lo hanno svolto
egregiamente. Sono risultati
anche molto discreti.

Le recensioni dei nostri
clienti



Lombardia:

Varese, Milano, Monza-Brianza,
Bergamo, Brescia, Como, Lecco,
Pavia, Mantova, Cremona, Sondrio

DOVE OPERIAMO

Veneto:

Venezia, Padova, Vicenza,
Treviso, Verona, Belluno, Rovigo

Friuli-Venezia Giulia:

Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia

Trentino-Alto Adige:

Trento, Bolzano

Piemonte:

Torino, Novara, Alessandria,
Cuneo, Asti, Vercelli, Biella, 
 Verbano-Cusio-Ossola

Emilia Romagna:

Bologna, Parma, Piacenza,
Reggio Emilia, Ravenna, Modena,
Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini

Toscana:

Firenze, Pisa, Livorno, Arezzo,
Lucca, Siena, Pistoia, Massa-
Carrara, Grosseto

Valle d'Aosta:

Aosta

Liguria:

Genova, Savona, Imperia, La
Spezia

Umbria:

Perugia, Terni

Marche:

Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Pesaro-Urbino

Lazio:

Roma, Latina

Abruzzo:

L'Aquila

Campania:

Napoli

Puglia:

Bari

Svizzera:

Canton Ticino

Molise:

Campobasso

Basilicata:

Potenza

Calabria:

Reggio Calabria

Sardegna:

Cagliari



I nostri
contatti
Numero di Telefono

+39 392-2008153

Email 

Info@bonifiche-microspie.it

Website

www.bonifiche-microspie.it

Chiamaci ora per un
preventivo gratuito!

Siamo reperibili 7 giorni
su 7.

https://www.bonifiche-microspie.it/


Linkedin

Twitter

Seguici sui nostri
canali

Facebook

Youtube

https://www.linkedin.com/company/bonifiche-microspie
https://twitter.com/BonificheI
https://www.facebook.com/bonificheambientalimicrospie/
https://www.youtube.com/channel/UC7kWxWnYBajYl_vmyffwEuw
https://www.youtube.com/channel/UC7kWxWnYBajYl_vmyffwEuw
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“perché la vostra privacy è
un bene prezioso”


