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IL RISCHIO SANITARIO NELLE INFESTAZIONI DA BLATTE 
 
L’ampia diffusione delle blatte negli ambienti antropizzati induce, talora, errati atteggiamenti di 
tolleranza nei confronti di questi insetti infestanti, contro i quali si interviene spesso soltanto quando 
la loro densità raggiunge livelli allarmanti.  
Questa sottovalutazione dell’importanza sanitaria delle blatte trova, purtroppo, ospitalità anche 
presso i conduttori di strutture della filiera alimentare, spesso non disposti alla “tolleranza zero” 
verso le blatte. 
Da tempo è stato scientificamente dimostrato, con test di laboratorio e test di campo, che le blatte 
possono trasportare passivamente (vettori meccanici), sulla superficie esterna del corpo ed 
all’interno del canale alimentare, un elevato numero di specie di microrganismi patogeni, 
responsabili, ad esempio, di dissenterie batteriche, febbri tifoidi, botulismo, colera, poliomielite e 
forse di epatite. Questi insetti trasportano altresì uova di ELMINTI (ASCARIDI, TENIE e 
ANCHILOSTOMI), e protozoi altamente patogeni come l’AMEBA, la GIARDIA ed il  
TOXOPLASMA. 
Per il VIBRIO COMMA, responsabile del colera, e numerose specie di Salmonella, responsabili di 
tifo e paratifo, le blatte sembrano avere un ruolo di vettore attivo, disponibile cioè a consentire 
l’insediamento e la moltiplicazione di questi patogeni all’interno del loro corpo. 
Questi insetti hanno la caratteristica di rigurgitare parte del cibo assunto e di defecare durante il 
pasto, lordando e contaminando alimenti, stoviglie ed utensileria da cucina. 
Attraverso questo meccanismo di “contagio indiretto”, gli agenti patogeni, veicolati dalle blatte, 
possono raggiungere l’uomo e gli animali domestici. 
Da qualche tempo si evidenzia, in modo sempre più accurato, l’importanza del ruolo delle blatte 
nell’insorgenza di patologie respiratorie di natura allergica, indotte da allergeni contenuti nella 
saliva, nelle deiezioni e nel corpo stesso delle blatte. 
Le particelle allergeniche hanno dimensioni superiori a 10 μ e non possono raggiungere le parti più 
profonde dell’apparato respiratorio, inducendo quindi, nelle esposizioni croniche, condizioni di 
iper-reattività della mucosa bronchiale, invece di attacchi di asma in senso stretto. 
I test di reattività cutanea contengono già alcuni allergeni estratti dalle blatte. 
Importanti infestazioni da Blattella germanica in ambienti di lavoro sembrano responsabili di 
patologie respiratorie allergiche nei lavoratori, forse erroneamente attribuite ad un’allergia agli acari 
della polvere, a causa di “reazioni crociate” con gli allergeni delle blatte. 
In questi casi però una corretta disinfestazione degli ambienti consente un immediato 
miglioramento delle patologie respiratorie. 
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LE SPECIE DI BLATTE PIÙ FREQUENTI 
 
Blatta orientalis: è la specie più diffusa dato che le fognature sono il suo habitat e costituiscono 
un serbatoio inesauribile da cui può partire una infestazione per incuria nella gestione degli impianti 
fognari. 
Si distribuisce nelle parti basse degli ambienti infestati dato che è incapace di scalare pareti levigate 
e soffitti. Il raggiungimento degli ambienti da infestare è spesso ottenuto attraverso imballaggi 
contenenti ooteche. Per questo le merci in arrivo dovrebbero essere al più presto estratte dagli 
imballaggi (in legno, cartone, plastica), provvedendo poi ad allontanare con sollecitudine gli 
imballaggi dall’interno delle strutture. Per garantire un ulteriore contenimento dell’infestazione 
l’apertura degli imballaggi non dovrebbe avvenire all’interno dei locali adibiti a magazzino e questi 
non dovrebbero avere una diretta comunicazione con i locali adibiti alla produzione- preparazione 
degli alimenti. 
  
Blattella germanica:  è la specie infestante tipica della filiera alimentare, non avendo un habitat 
esterno ad essa; pertanto la gestione delle merci in arrivo dovrebbe rispettare scrupolosamente le 
indicazioni riportate per la Blatta orientalis. 
Le caratteristiche anatomiche delle zampe della Blattella germanica la rendono capace di scalare 
pareti levigate e soffitti, riuscendo così ad infestare anche le plafoniere. Abbandona l’ooteca 
soltanto alcune ore prima della schiusa, a differenza delle altre specie. Predilige ambienti molto 
caldi ed umidi ed infesta perciò aree circostanti ai depositi dei fondi di caffè nei banconi dei bar 
oppure prende dimora stabile nelle macchine lavastoviglie. 
  
Periplaneta americana: non risulta endemica nel nostro territorio che viene raggiunto 
attraverso merci infestate, spesso provenienti da aree portuali marittime.  
Si rinviene, soprattutto, in ambienti dove si lavora e conserva il cibo, appetisce le sostanze 
zuccherine come bibite e confetture. Piani interrati, contenitori di rifiuti vegetali, tunnel, cunicoli, 
navi, aerei possono essere luoghi dove la si può incontrare. Attiva con temperature comprese tra i 
21 ed i 33° C può nutrirsi anche di sostanze non alimentari come amido, colla e carta. Il ciclo vitale 
può durare da 8 mesi a 3 anni. La femmina normalmente produce un ooteca alla settimana che 
incolla in una superficie nascosta. Negli insediamenti urbani i loro spostamenti si svolgono 
soprattutto lungo la rete fognaria. 
 
Supella longipalpa: molto diffusa negli Stati Uniti d’America, era una specie emergente alcuni 
anni fa in Italia, oggi la si può trovare con frequenza soprattutto nelle abitazioni, negli uffici, negli 
ambulatori, nelle biblioteche. Essa infatti non è strettamente legata alla filiera alimentare e sembra 
raggiungere i luoghi da infestare attraverso imballaggi non necessariamente di prodotti alimentari 
ma, ad esempio, di elettrodomestici incautamente tenuti in casa per alcune ore o per qualche giorno. 
La sua capacità di nutrirsi di carta o di tessuti le consente di colonizzare soggiorni, camere da letto, 
uffici con relativi arredi ed apparecchiature. Le esche attrattive, alimentari o feromoniche, utilizzate 
nelle trappole adesive in commercio, risultano quasi sempre inefficaci e quando si vuole monitorare 
una infestazione da Supella longipalpa bisogna inserire nelle trappole adesive alcune gocce di 
blatticida in gel, sfruttando la presenza di potenti attrattivi in questo tipo di insetticida. 
La capacità infestante della Supella longipalpa è nettamente superiore a quella della Blattella 
germanica, con la quale è purtroppo spesso confusa per ignoranza o perché si omette di eseguire 
una sicura identificazione dell’infestante. A tal fine, ricordarsi che si muove molto velocemente ed 
il maschio, che ha lunghe ali, può anche compiere piccoli voli. 
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IDENTIKIT DELLE BLATTE A CONFRONTO 
 
 
caratteristiche B. orientalis B. germanica P. americana S. longipalpa 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Lunghezza 
adulto (mm) 20 / 27 10 / 15 35 / 40 10 / 14 

Colore nerastro 

marrone- rossastro  
Presenta due bande 
brune parallele sul 
pronoto con andamento 
longitudinale; non sono 
presenti in Supella 
longipalpa  

dal ruggine al 
marrone scuro 

giallo – marrone 
con addome color 
crema.  
Si evidenzia facilmente 
nell’adulto una banda 
traversale color giallo 
chiaro o crema alla 
base delle al,i assente in 
Blattella germanica 

N° ooteche 5 / 10 4 / 8 10 / 84 
(2 per settimana) 6 / 15 

N°uova 
fecondate per 
ooteca 

15 30 / 40 13 12 

Incubazione 
uova in gg 44 17 35 40 

Vita della 
ninfa 
(neanide) in 
gg 

130 / 300 30 / 60 150 / 450 30 / 60 

Vita adulto in 
gg 35 / 180 100 / 200 100 / 400 100 / 200 

Temperatura 
ottimale (°C) 20 / 25 30 e 40 % di U.R. 28 

Range 21/33 30 

 
 
 
 

è in arrivo la Polyphaga aegyptiaca………. 
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Polyphaga aegyptiaca (o Blatta egiziana): questa blatta non è ancora giunta in Toscana, ma 
risulta già presente in Sicilia, in Sardegna e nelle regioni meridionali della penisola. 
Ha origine nell’Africa settentrionale e si è poi diffusa nel Medio Oriente, nella penisola ellenica, 
nella Russia meridionale ed in Italia. 
Morfologicamente è una blatta di taglia medio grande (fra B. orientalis e P. americana), con 
caratteristiche macroscopiche utilizzabili anche dal profano per la sua identificazione. 
La sua capacità di vivere in aree a clima secco, facendo a meno dell’acqua anche per molti mesi, fa 
temere una lenta ma sicura colonizzazione dell’Italia da parte di questa blatta, qualora si avverino le 
previsioni sul clima di medio e lungo periodo. Non va dimenticata neppure la notevole plasticità 
biologica di tutti i Blattoidei che ha loro consentito e consentirà di colonizzare areali sempre più 
ampi e magari con habitat diversi da quelli di origine. 
Predilige ambienti bui, caldo - umidi e ricchi di detriti animali e vegetali di cui si nutre. 
Nei luoghi infestati, strutture della filiera alimentare e abitazioni, si rinviene durante tutto l’anno, 
ma non viene catturata dalle trappole adesive ad esca alimentare efficaci con le altre specie di blatte 
(esclusa la S. longipalpa). 
I trattamenti insetticidi con piretroidi sono risultati efficaci. 
 
 
Identikit della Blatta egiziana 
 
Stadio Lunghezza  

in mm 
Colore Vita  

in mesi 
Caratteristiche 
macroscopiche 

Ooteca 9-10 
Inizio giallo 

paglierino poi 
bruno 

 
Carena sporgente 

con numerosi 
denticoli 

Adulto F: 25-30 
M: 18-22 

F: bruno nerastro 
o marrone chiaro 

 
M: rosso-bruno o 

nerastro 

10-15 

Pronoto con 
fascia anteriore 

marginale 
giallastra 

Ninfa   4-6  
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10 CONSIGLI PER UNA ISPEZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE IN STRUTTURE 
DELLA FILIERA ALIMENTARE 

 
  

1) Disporre di una torcia elettrica possibilmente a fascio stretto, di guanti monouso, di contenitori 
ove riporre le blatte catturate vive o rinvenute morte. 

  
2) Eseguire l’ispezione, quando è possibile, poco dopo la riapertura giornaliera della struttura 

dopo cioè la pausa notturna che può essere stata anche di poche ore. La struttura può anche 
essere oggetto di pulizia in corso, con divieto di accesso da parte della clientela o dell’utenza.  
Proprio per questo è il momento migliore per l’ispezione. Infatti è spesso invalsa la cattiva 
abitudine di chiudere gli esercizi senza eseguire una completa ed accurata pulizia. Durante le 
ore di chiusura notturna le blatte raggiungeranno i detriti di alimenti abbandonati, anche di 
insignificanti dimensioni, gli oggetti sporchi di liquidi zuccherini ecc. Se l’infestazione è grave 
sarà agevole trovare ancora delle blatte in circolazione poco dopo l’apertura dell’esercizio 
ovvero dopo l’accensione delle luci. Poiché è invalsa anche la cattiva abitudine di spruzzare 
insetticidi spray prima di chiudere l’esercizio, non si può escludere che si possano individuare 
facilmente non solo blatte morte (non ancora spazzate !) ma anche blatte moribonde non più in 
grado di avere un comportamento lucifugo. L’ispezione accurata delle vetrine di esposizione 
della pasticceria  e/o dei panini ripieni può spesso consentire catture di blatte moribonde e non 
sarà difficile rinvenire nell’esercizio una bomboletta spray di insetticida sul cui uso saranno 
fornite imbarazzanti risposte (soprattutto incoerenti con quanto risultante dal piano di 
autocontrollo). Anche le ore notturne potrebbero consentire delle ispezioni produttive, 
l’esperienza indica però che in queste ore gli avvistatori di blatte sono soprattutto i clienti di bar 
e ristoranti. L’avvistamento di blatte in locali trovati già illuminati da luce solare o artificiale 
depone per una infestazione grave in atto, poiché soltanto quando il numero di blatte è elevato si 
attenuano l’istinto lucifugo e l’istinto di aggregazione su base feromonica di questi insetti. 

 
3) Ispezionare accuratamente tutti i locali ed in quelli trovati non illuminati si dovrà essere molto 

rapidi nella ricognizione quasi istantanea dei locali, nel momento in cui verranno illuminati. La 
Blatta orientalis sarà sicuramente visibile per molti secondi, ma la Blattella germanica o la 
Supella longipalpa potrebbero essere così veloci nella fuga da lasciare incerti su cosa si è 
creduto di vedere. 

 
4) Controllare lo stato dei bordi delle lapidi di chiusura dei pozzetti saponosi e potrà essere utile 

sollevarne alcuni. I pozzetti grigliati o le canalette grigliate, se funzionanti con valvola idraulica 
in vista dovranno essere accuratamente ispezionati perché le blatte sono attratte dall’acqua. 
Dovranno essere ugualmente controllate le lapidi delle fosse biologiche dovunque queste siano 
ubicate. 

 
5) Controllare con cura lo stato delle pareti, alla ricerca di fessure, anche modeste. Ugualmente 

dovranno essere controllate le piastrelle delle balze lavabili (mancanza di mantellina di chiusura 
nella fila più alta delle piastrelle, fessure causate da urti o dal calore). Particolare cura dovrà 
essere dedicata agli infissi degli stipiti delle porte ed ai paraspigoli. Tutte le fessure dovranno 
risultare sigillate con silicone. I perlinati dovranno essere considerati sempre un ricovero di 
blatte reale o potenziale. 

 
6) Controllare armadietti pensili e tavoli alla ricerca di canalette invisibili o di gambe vuote dei 

tavoli, dove facilmente si annidano le blatte o vengono incollate le ooteche. 
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7) Accertarsi sempre della presenza di: 

 Carrelli riscaldati per il trasporto dei pasti (mense, ospedali, case di riposo); 
 Cavedi dei montavivande. 
 Ascensori in genere, in riferimento ai vani tecnici extracorsa. 

 
Questi, infatti, possono divenire zone di ricovero per le blatte, con la conseguente necessità di 
effettuare interventi mirati di disinfestazione. 

  
8) Leggere con molta attenzione il piano di autocontrollo nella parte dedicata ai programmi di 

disinfestazione e/o di monitoraggio, cercandone il dovuto riscontro documentale ed ambientale. 
  

9) Acquisire, quando è possibile, un reperto costituito da blatte vive e/o morte per eventuale 
identificazione certa degli insetti o comunque a garanzia documentale dell’esito dell’ispezione 
eseguita. 

  
10) Acquisire documenti collegati con il piano di autocontrollo in merito ai programmi di 

monitoraggio / lotta nei confronti delle blatte e acquisire dichiarazioni verbali rese dalla parte 
interessata al fine di chiarire se il rinvenimento di blatte in trappole adesive  costruisca o meno 
una perdita di controllo sull’infestazione. 
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GLI ELEMENTI TECNICI FONDAMENTALI DI UN RAPPORTO 
SULL’ACCERTAMENTO DI INFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO STRUTTURE 

DELLA FILIERA ALIMENTARE 
 
 
Obiettivo del rapporto: esporre fatti e dati tecnici su una infestazione da blatte, per consentire 
all’Azienda Sanitaria di formulare una motivata valutazione di rischio sanitario, con la conseguente 
proposta di provvedimenti comunali adeguati ad eliminare l’infestazione. 
 
Gli elementi tecnici fondamentali di un rapporto redatto in modo efficiente: 
 

1. Esposizione accurata dei dati acquisiti in tutti i locali chiusi ed eventualmente in aree 
scoperte di pertinenza, descrivendo le condizioni determinanti o favorenti l’infestazione da 
blatte. 

2. Esposizione dei dati desunti dalla consultazione del piano di autocontrollo e dalla 
documentazione dimostrativa dell’applicazione del piano. In caso di non ostensibilità del 
piano, saranno raccolti e descritti dati provenienti dalla consultazione di documenti 
disponibili, quali programmi di disinfestazione approntati e gestiti da imprese della 
disinfestazione. 

3. Integrazione della parte scritta con documentazione fotografica, preferibilmente digitale, 
purché adeguatamente commentata. 

4. Integrazione del rapporto con il P.V. di acquisizione reperti (blatte vive e/o morte), redatto 
su apposito modulo allegato al presente prontuario. 

 
 
Gli elementi tecnici fondamentali di un rapporto redatto in modo efficace: 
 

1. Esposizione logica e concatenata dei fatti e dei dati tecnici, evidenziando eventuali 
discordanze fra i dati documentali e ricognizione dei luoghi. 

2. Esposizione di tutti gli elementi ritenuti utili a stabilire la consapevolezza o meno del 
conduttore dell’esercizio sull’intervenuta perdita di controllo sull’infestazione da blatte. 

3. Valutazione di eventuali trattamenti di disinfestazione in atto contro le blatte. 
4. Raccolta di eventuali dichiarazioni spontanee (verbalizzate a richiesta con procedura 

separata) del personale dell’esercizio, purché finalizzate esclusivamente ad una migliore 
comprensione dei fatti accertati o dei dati acquisiti. 
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LA DISINFESTAZIONE CONTRO LE BLATTE DISPOSTA DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE SU PROPOSTA DELL’AZIENDA SANITARIA 

Documento da allegare al provvedimento sindacale 
  

Quando viene accertata una infestazione da blatte in una struttura operante nel settore alimentare, 
l’Azienda Sanitaria deve valutare se il rischio sanitario sia tale da indurre a proporre 
all’Amministrazione Comunale l’adozione di un provvedimento d’urgenza che disponga, a tutela 
della salute pubblica, l’immediata chiusura della struttura infestata, subordinandone la riapertura 
all’esecuzione di una disinfestazione nel rispetto di specifiche modalità operative da documentare.  

  
Queste modalità devono essere proposte dall’Azienda Sanitaria per costituire il dispositivo del 
provvedimento comunale di chiusura in un allegato nel quale la parte interessata dovrà trovare le 
istruzioni da seguire per chiedere la riapertura della struttura chiusa con il provvedimento 
medesimo. 
 
Allegato all’ordinanza sindacale relativa alla chiusura dell’esercizio posto in……….. condotto 
da………….. 
 
Documentazione tecnica da allegare, quale parte integrante e sostanziale, alla domanda di riapertura 
di una struttura sottoposta a provvedimento di chiusura temporanea per infestazione da blatte. 
 

A. Programma di disinfestazione contro le blatte approntato da un’impresa operante 
nella disinfestazione ed indirizzato alla ditta conduttrice dell’esercizio, la quale, 
acquisendo il programma, ne sottoscrive gli impegni di competenza in esso 
eventualmente previsti. 
Questo documento deve essere consegnato alla ditta committente prima di dar corso 
ai trattamenti di disinfestazione e deve essere ostensibile, in corso di applicazione, a 
richiesta degli organi di vigilanza. 
Contenuto del programma: 

 
1. Descrizione dell’esito della ricognizione, eseguita a cura della impresa di 

disinfestazione, presso la struttura infestata (locali chiusi ed eventuali aree 
scoperte di pertinenza), al fine di acquisire dati  e notizie, in particolare su: 

 Stato manutentivo delle strutture, degli impianti, delle 
apparecchiature, delle attrezzature e degli arredi. 

 Modalità di magazzinaggio delle derrate alimentari conservate a 
temperatura sia ambiente sia controllata, e di qualsiasi altra merce o 
materiale, la cui presenza sia comunque strumentale allo svolgimento 
dell’attività dell’esercizio. 

 Accurata ricerca e descrizione delle condizioni strutturali, 
impiantistiche e gestionali, ritenute determinanti o favorenti 
l’infestazione da blatte segnalata. 

 Accurata ricerca, diurna e notturna, di blatte vive o morte, con 
eventuale impiego di trappole adesive, al fine di confermare 
l’infestazione segnalata, valutandone l’entità e l’estensione. 

 Identificazione certa delle blatte repertate, vive o morte. 
 Presenza di strutture edificate o di aree scoperte contigue o comunque 

circostanti alla struttura da disinfestare, con valutazione del rischio 
che esse costituiscano un serbatoio di blatte. 
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 Presenza, in contiguità alla struttura infestata, di strutture con 
destinazione abitativa e/o lavorativa da tutelare in caso venga deciso 
di eseguire trattamenti di disinfestazione per nebulizzazione. 

 
2. Descrizione dei trattamenti di disinfestazione contro le blatte proposti alla 

ditta committente, tenendo presente che: 
 Per ogni prodotto insetticida proposto devono essere allegate la 

scheda tecnica e la scheda di sicurezza. 
 Qualora vengano proposti trattamenti di disinfestazione per 

irrorazione e/o nebulizzazione di prodotti insetticidi, tutte le derrate 
alimentari conservate a temperatura ambiente dovranno essere 
allontanate dai locali da sottoporre a disinfestazione, provvedendo a: 

 Distruggerle immediatamente se deperibili o anche semplicemente 
sospettate di essere state contaminate dalle blatte. 

 Custodirle in locali sicuramente protetti contro la penetrazione 
delle blatte. Prima del loro trasferimento, le derrate alimentari 
dovranno essere liberate dagli eventuali imballaggi secondari. Nei 
locali utilizzati per questo magazzinaggio temporaneo dovranno 
essere eseguiti trattamenti disinfestanti senza ricorso ad insetticidi 
liquidi irrorabili o nebulizzabili, ma utilizzando esclusivamente 
esche alimentari tossiche in gel, coadiuvate, eventualmente, dalle 
trappole adesive impiegate per il monitoraggio di verifica. 

 Consentirne la ricollocazione nella sede originaria soltanto dopo 
aver accertato, secondo le procedure in uso, che la sede di 
stoccaggio temporanea non sia infestata da blatte, allo stadio 
adulto e allo stadio neanide, al momento in cui venga deciso il 
trasferimento della merce nella sede originaria. 

 
3. Indicazione dell’ubicazione esatta: 

 dei locali proposti per la custodia temporanea delle derrate 
alimentari da rimuovere; 

 dei locali ove saranno eseguiti trattamenti di disinfestazione per 
irrorazione e/o nebulizzazione. 

Qualora sia stata riscontrata una infestazione da blatte all’interno di frigoriferi 
o di celle frigorifere, tutte le derrate alimentari ivi contenute dovranno essere 
distrutte. Nel programma dovranno essere descritte le soluzioni proposte per 
la bonifica dei frigoriferi e/o delle celle frigorifere in cui sia stata riscontrata 
l’infestazione. 

4. Descrizione dei sistemi di monitoraggio da installare dopo che sarà stato 
eseguito il trattamento di disinfestazione di cui dovrà essere valutata 
l’efficacia. 
Premesso che l’esercizio dovrà essere riconsegnato al committente in stato di 
protezione contro le blatte, mediante applicazione di esca alimentare tossica 
in gel (si veda a tal fine la relazione finale indicata alla successiva lettera B), 
qualora la prima fase della disinfestazione venga eseguita con la 
irrorazione/nebulizzazione di insetticidi liquidi, si dovrà prevedere un 
monitoraggio di verifica di questa tipologia  di trattamenti, prima di passare 
all’applicazione dell’esca alimentare tossica in gel. 
Il posizionamento delle apparecchiature di monitoraggio dovrà essere 
segnalato sul posto e riportato anche su tavole planimetriche, rappresentative 
dell’esercizio. 

La lotta contro le blatte in strutture della filiera alimentare  
 11



Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

 
B. Relazione finale di eseguita disinfestazione contro le blatte, approntata dall’impresa 

di disinfestazione incaricata ed indirizzata alla ditta conduttrice dell’esercizio, la 
quale, acquisendo il documento, ne condivide il contenuto per quanto attiene ad 
eventuali adempimenti tecnici di competenza. 
La relazione dovrà essere redatta seguendo lo schema-guida approntato dall’Azienda 
Sanitaria e di seguito riportato. 
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SCHEMA – GUIDA PER LA RELAZIONE 
 

Alla Ditta Committente  
  

Oggetto:  Relazione finale di eseguita disinfestazione contro le blatte in ambienti chiusi.   
 
Sede di intervento:______________________________________________________________ 
  
Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________ 
 
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta (ragione sociale natura giuridica, sede legale)_________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
operante nel settore della disinfestazione, con responsabile tecnico nella persona del sig. 
_____________________________________________________________________________ 

 
premesso 

 
1) di aver eseguito, come da programma consegnato a codesta ditta committente, un 

trattamento di disinfestazione contro le blatte della/e specie____________________ 
infestanti gli ambienti chiusi ubicati all’indirizzo indicato in oggetto ed utilizzati per lo 
svolgimento dell’attività di:____________________________________________________ 

  
2) di aver concluso un trattamento di disinfestazione in data ________________ applicando in 

tutti gli ambienti in questione il prodotto blatticida formulato in gel denominato 
commercialmente: __________________________________________________________ 

  
3) di aver collocato non prima del quinto giorno successivo a quello indicato al precedente 

punto 2 ) n° _____ trappole adesive ad esca ( alimentare / feromonica ) per un monitoraggio 
sull’esito della disinfestazione; 

4) di aver controllato le trappole adesive non prima del terzo giorno successivo a quello della 
loro collocazione, riscontrando che tutte le trappole erano rimaste vuote; 

5) di aver eseguito una accurata ispezione in tutti gli ambienti senza individuare la presenza di 
blatte vive; 

 
ritenuto 

 
che le predette verifiche, ultimate in data _______________ consentano di escludere, con elevata 
probabilità, la presenza di blatte vive negli ambienti disinfestati, nei quali non si può invece 
escludere la presenza di ooteche 

 
consegna 

 
gli ambienti chiusi in questione a codesta ditta committente con le seguenti precisazioni / istruzioni: 

1) le (eventuali) condizioni strutturali e/o funzionali descritte nel programma di disinfestazione 
come causa determinante o favorente l’infestazione da blatte  

[ ]      risultano tutte rimosse  
[ ]      non sono state rimosse  
[ ]      risultano parzialmente rimosse, residuando in particolare:                                                  
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2) il monitoraggio utilizzato per richiedere la riapertura (vedi punto 4), non dovrà essere 
sostituito o rimosso prima del sopralluogo dell’Azienda Sanitaria per ottenere la 
riattivazione dell’esercizio; 

3) si ritiene  [ ] necessario /  [ ] opportuno  /   [ ] non necessario un nuovo trattamento blatticida 
fra gg _____ a decorrere dalla data odierna;  

 
(luogo e data) _______________ 

                                                                                                                                                                                        (Firma del relatore)  
 

______________________________________ 
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GLI ATTI TECNICI FONDAMENTALI NELL’ISPEZIONE PRESSO UNA STRUTTURA 

DELLA FILIERA ALIMENTARE DA RIAPRIRE DOPO UNA DISINFESTAZIONE 
CONTRO LE BLATTE 

  
Gli operatori dell’Azienda Sanitaria incaricati dell’ispezione devono provvedere, almeno, ai 
seguenti atti tecnici: 
 

1. Ricognizione accurata dei locali e delle eventuali aree scoperte di pertinenza, alla ricerca di 
blatte vive e morte. 

 
 

2. Controllo di tutte le trappole adesive installate per il monitoraggio di verifica sull’esito della 
disinfestazione. 

 
 

3. Valutazione dell’adeguatezza del sistema di monitoraggio installato, in riferimento alla 
copertura della struttura da monitorare, alla densità ed alla sensibilità delle trappole 
installate. 

 
 

4. Individuazione delle eventuali condizioni determinanti o favorenti un’infestazione da blatte 
non eliminate dopo gli interventi di bonifica primaria eseguiti a cura del conduttore della 
struttura. 

 
 

5. Valutazione dei percorsi delle merci, alimentari e non (si pensi ad esempio a materiali 
cartacei ed alla biancheria per la tavola in rientro dalle lavanderie), con eliminazione, ove 
possibile, od ispezione accurata degli imballaggi secondari. 

 
 

6. Valutazione attenta dell’idoneità e della capacità di durata delle misure di pest-proofing 
applicate. 
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⎯ AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ⎯  
Dipartimento della Prevenzione  

U.F. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
U.F.  SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

 

VERBALE DI ACQUISIZIONE REPERTO N°______ 
 
In data____________alle ore________ in (indirizzo completo)_______________________________ 
 
presso__________________________________________________________________ 
 
Il/I sottoscritto/i Tecnico/i della Prevenzione, Ufficiale/i di Polizia Giudiziaria____________  
 
___________________________________alla presenza del/della  Sig./Sig.ra__________ 
 
____________________________________nato/a in ____________________________ 
 
il _____________e residente in(indirizzo completo)________________________________________ 
 
nella sua qualità di_________________________________________________________ 
  
a seguito di_______________________________________________________________ 
 
procede/ono all’acquisizione di _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
da destinarsi alla identificazione  presso il Laboratorio di Biotossicologia dell’A.U.S.L. 10 - 
FI, Via di San Salvi n.12, Firenze. 
 
Eventuali dichiarazioni:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Copia del presente verbale, composto di n.____pagine e redatto in n.____ esemplari, 
viene consegnata al/alla Sig./Sig.ra______________________.  
Letto, confermato  e sottoscritto. 
 
 
      La persona che ha assistito                                    Il/ i Tecnico/i della Prevenzione 
              all’ acquisizione 
 
   ___________________________                                   ________________________________ 
          
      
 
Il reperto viene depositato presso il Laboratorio sopraindicato in data__________________alle 
ore_____________ consegnandolo a _________________________firma e timbro del ricevente 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO n° 1 
Percorso operativo di disinfestazione contro le blatte con distribuzione preliminare di insetticidi 

per irrorazione e nebulizzazione ed applicazione conclusiva di esca alimentare tossica in gel  
 
FASE 1 
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Predisposizione dei locali ed eventuali aree scoperte alla disinfestazione contro le 
blatte: 

 Applicazione integrale delle necessarie misure anti-intrusione (pest-proofing); 
 Riparazione di impianti fognari; 
 Eliminazione di degrado manutentivo di pareti e pavimenti; 
 Rimozione merci di qualsiasi tipo accatastate; 
 Eliminazione pancali in legno; 
 Eliminazione di scaffalature, tavoli, sedie ed attrezzature in genere che 

presentino parti cave non sicuramente otturabili; 
 Rimozione di perlinati di cui non sia possibile la perfetta sigillatura; 
 Rimozione di battiscopa di cui non sia possibile la perfetta sigillatura; 
 Riparazione perdite da tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile; 
 Apertura, ove possibile, di scatole delle prese elettriche e degli interruttori 

(controllare le plafoniere se le specie infestanti sono B. germanica e/o S. 
longipalpa); 

 Rimozione ed immediato smaltimento di eventuali imballaggi secondari di derrate 
alimentari e di qualsiasi altra merce; 

 Sollevamento per almeno 30 cm da terra dei piani bassi delle scaffalature; 
 Posizionamento in apertura degli sportelli delle lavastoviglie; 
 Smontaggio, se possibile, dei carrelli termici portavivande, altrimenti 

segregazione dei carrelli in locali sigillati e disinfestati con insetticidi nebulizzati. 

 
Attesa: 
nessuna 

 
 
 
 
FASE 2 
Trasferimento delle derrate alimentari conservate a temperatura ambiente dai locali 
da disinfestare a locali, interni od esterni alla struttura, sicuramente protetti dalla 

penetrazione delle blatte 
  
 
 
                                                                        
FASE 3                                                                                                                               FASE 3/bis 

Attesa: 
nessuna 

Attesa: 
nessuna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disinfestazione esclusivamente con 
esca alimentare tossica in gel nei 

locali di trasferimento temporaneo 
delle derrate alimentari, fino a 
valutazione di buon esito del 

trattamento secondo giudizio della 
ditta disinfestatrice 

Sigillatura di porte, finestre, canne 
fumarie, bocchette impianti di 
ricambio aria o di semplice 
trattamento termico dell’aria nei 
locali da disinfestare mediante 
distribuzione di insetticidi per 
irrorazione e nebulizzazione 

 17



Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

 
 
 

Attesa: 
nessuna 

Attesa: 
nessuna 

 
 
 
 
FASE 4 
Trattamento di disinfestazione nei locali infestati da blatte e temporaneamente 
liberati delle derrate alimentari. 
Distribuzione per irrorazione e nebulizzazione di prodotti insetticidi, piretro e/o 
piretroidi snidanti e abbattenti. 
Trattamenti per sola irrorazione in pozzetti saponosi e fosse biologiche, all’interno 
ed all’esterno della struttura. 
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Attesa: 24 ore come periodo 
di contatto raccomandato 

FASE 5 
Aerazione naturale e/o meccanica dei locali disinfestati 

 
  
 
 
                        
 
 

Attesa: almeno 
6-12 ore 

 
FASE 6 

Pulizia dei locali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 7 
Monitoraggio di verifica esito disinfestazione. 

Installazione trappole adesive, addizionate con una goccia di gel blatticida 
(operazione consigliata per ampliare la superficie di competenza di ogni trappola e 

per renderla attrattiva nei confronti di S. longipalpa se presente). 
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Attesa: 
2 gg 
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FASE 9 

Pulizia e lavaggio dei locali 
 
 
 
 
 
FASE 10                                                                                                                      FASE 10/BIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Controllo trappole adesive 
 

FASE 8

Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte 

I controlli devono essere ripetuti ogni due giorni dopo lA FASE 7 finchè non 
risulta: 

Assenza di blatte vive o 
morte  in controllo 

diurno e notturno nei 
locali chiusi ed aree 

scoperte 

Assenza totale di blatte allo 
stadio adulto (tollerate 

neanidi di recente schiusa 
nelle trappole) 

Attesa: 
nessuna 

Attesa: 
nessuna 

Attesa: 
nessuna 

Applicazione esca alimentare 
tossica in gel secondo le 

modalità raccomandate dal 
produttore 

Collocazione nei locali disinfestati 
delle derrate alimentari 

temporaneamente allontanate 
purché la disinfestazione con gel 

blatticida nei locali di sosta 
temporanea abbia avuto esito  

favorevole Attesa: 
5 giorni 
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FASE 11 
Accurata pulizia dei locali per rimozione blatte morte 
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Attesa: 
nessuna 

FASE 12 
Monitoraggio di verifica esito disinfestazione 

Installazione trappole adesive per blatte con aggiunta di una goccia di gel blatticida 
per trappola 

 
 
 
 
 
 

Attesa: 
3 giorni 

       FASE 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FASE 14 

Domanda di riapertura della struttura 
Mantenimento delle stesse trappole 

Frequente pulizia degli ambienti senza rimozione delle postazioni delle esche in gel 
 
 
 
 
 
 

 Controllo trappole adesive 
                                        

Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte  

 
Nell’ambito di questa fase i controlli devono essere, eventualmente, ripetuti ogni 
due giorni finché non risulta: 
 
 
 Assenza totale di blatte 

allo stadio adulto 
(tollerate neanidi di 
recente schiusa nelle 

trappole) 

Assenza di blatte vive o 
morte  in controllo diurno 

e notturno  
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FASE 15 
Sopralluogo A.U.S.L. 

Almeno 2 giorni dopo i controlli favorevoli per la domanda di riapertura 
 

Controllo trappole 
adesive 

Controllo misure di 
pest-proofing 

Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte pertinenti 

  Assenza totale di blatte 
allo stadio adulto 

(tollerate neanidi di 
recente schiusa nelle 

trappole) 

Esecuzione 
completa e accurata 

Assenza di blatte vive e 
morte 

Restauro completo di 
strutture ed impianti 
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Esito favorevole di tutti i controlli 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FASE 16 

Parere favorevole alla riapertura della struttura con obbligo di: 
-  Monitoraggio preventivo continuo o discontinuo ogni 60 giorni per 4 giorni  
- Almeno una nuova  applicazione di esca gel blatticida dopo 3 mesi dall’ultima applicazione prima               
della riapertura. 
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VARIANTE DI FASE 15 E 16 
 
FASE 15/A 

Sopralluogo A.U.S.L. 
I controlli indicati nella FASE 15  NON sono tutti favorevoli 

 

 
 
 
 
 

FASE 16/A 
Parere contrario alla riapertura della struttura con obbligo di riprendere il percorso dalla 

FASE 11 fino alla FASE 13 
 

 
VARIANTE DI FASE 14 
PER 2° DOMANDA DI RIAPERTURA 

FASE 14/A 
Domanda di riapertura della struttura come nella FASE 14, ma con obbligo di allegare anche 

documentazione avvenuto versamento importo previsto da Tariffario Regionale per il 
PARERE di valutazione efficacia intervento di disinfestazione contro le blatte (COD. DAISP 

018) 
 

 
 
 
 
 
 

Si prosegue il percorso in FASE 15 e 16 
oppure 

Si prosegue il percorso in FASE 15/A 
 

 
VARIANTE DI FASE 16/A 

 
PER EVIDENTE INADEGUATEZZA DEL PROGRAMMA DI DISINFESTAZIONE 

CONTRO LE BLATTE 
 

FASE 16/B 
Parere contrario alla riapertura della struttura con obbligo di riprogettare programma di 

disinfestazione, ripartendo con esso dalla FASE 1 

 
La lotta contro le blatte in strutture della filiera alimentare  

 22



Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

DIAGRAMMA DI FLUSSO n° 2 
 

Percorso operativo di disinfestazione contro le blatte con l’impiego esclusivo di esca alimentare 
tossica in gel 

FASE 1 
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Predisposizione dei locali ed eventuali aree scoperte alla disinfezione contro le 
blatte: 

 Applicazione integrale delle necessarie misure anti-intrusione(pest-proofing); 
 Riparazione di impianti fognari; 
 Eliminazione di degrado manutentivo di pareti e pavimenti; 
 Rimozione merci di qualsiasi tipo accatastate; 
 Eliminazione pancali in legno; 
 Eliminazione di scaffalature, tavoli, sedie ed attrezzature in genere che 

presentino parti cave non sicuramente otturabili; 
 Rimozione di perlinati di cui non sia possibile la perfetta sigillatura; 
 Rimozione di battiscopa di cui non sia possibile la perfetta sigillatura; 
 Riparazione perdite da tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile; 
 Apertura, ove possibile, di scatole delle prese elettriche e degli interruttori 

(controllare le plafoniere se le specie infestanti sono B. germanica e/o S. 
longipalpa); 

 Rimozione ed immediato smaltimento di eventuali imballaggi secondari di derrate 
alimentari e di qualsiasi altra merce; 

 Sollevamento per almeno 30 cm da terra dei piani bassi delle scaffalature; 
 Posizionamento in apertura degli sportelli delle lavastoviglie; 
 Smontaggio, se possibile, dei carrelli termici portavivande, altrimenti 

segregazione dei carrelli in locali sigillati e disinfestati con insetticidi nebulizzati. 

 
 
 
 Attesa: 

nessuna  
 
 
 
 
FASE 2 

Applicazione esca alimentare tossica in gel secondo le modalità raccomandate dal 
produttore 

  
 
 
                                                                        

Attesa: 
5 giorni 
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FASE 3 
Accurata pulizia dei locali per rimozione blatte morte 
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Attesa: 
nessuna 

FASE 4 
Monitoraggio di verifica esito disinfestazione 

Installazione trappole adesive per blatte con aggiunta di una goccia di gel blatticida 
per trappola 

 
 
 
 
 
 

Attesa: 
3 giorni 

       FASE 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FASE 6 

Domanda di riapertura della struttura 
Mantenimento delle stesse trappole 

Frequente pulizia degli ambienti senza rimozione delle postazioni delle esche in gel 
 
 
 
 
 
 

 Controllo trappole adesive 
                                        

 Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte  

 
        Nell’ambito di questa fase i controlli devono essere, eventualmente, ripetuti 
ogni due giorni finché non risulta: 
 
 
 Assenza totale di blatte allo 

stadio adulto (tollerate 
neanidi di recente schiusa 

nelle trappole) 

Assenza di blatte vive o morte  
in controllo diurno e notturno  
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FASE 7 
Sopralluogo A.U.S.L. 

Almeno 2 giorni dopo i controlli favorevoli per la domanda di riapertura 
 

Controllo trappole adesive Controllo misure di 
pest-proofing 

Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte pertinenti  

  Assenza totale di blatte allo 
stadio adulto (tollerate 

neanidi di recente schiusa 
nelle trappole) 

Esecuzione completa e 
accurata 

Assenza di blatte vive e morte 
Restauro completo di strutture 

ed impianti 
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Esito favorevole di tutti i controlli 
 
 
 
 
 
 

 
FASE 8 

Parere favorevole alla riapertura della struttura con obbligo di: 
-   monitoraggio preventivo continuo o discontinuo ogni 60 giorni per 4 giorni  
- Almeno una nuova  applicazione di esca gel blatticida dopo 3 mesi dall’ultima 
applicazione prima della riapertura. 
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VARIANTE DI FASE 7 E 8 
 
FASE 7/A 

Sopralluogo A.U.S.L. 
I controlli indicati in FASE 7 non sono tutti favorevoli 

 

 
 
 
 
 

FASE 8/A 
Parere contrario alla riapertura della struttura con obbligo di riprendere il percorso 

da FASE 3 fino a FASE 5 
 
 

 
VARIANTE DI FASE 6 
PER 2° DOMANDA DI RIAPERTURA 

FASE 6/A 
Domanda di riapertura della struttura come in FASE 6, ma con obbligo di allegare 

anche documentazione avvenuto versamento importo previsto da Tariffario 
Regionale per il PARERE di valutazione efficacia intervento di disinfestazione contro 

le blatte  
(COD. DAISP 018) 

 
 
 
 
 
 
 

Si prosegue il percorso in FASE 7 e 8 
oppure 

Si prosegue il percorso in FASE 7/A 
 

 
VARIANTE DI FASE 8/A 

PER EVIDENTE INADEGUATEZZA DEL PROGRAMMA DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE 
BLATTE 

 
 

FASE 8/B 
Parere contrario alla riapertura della struttura con obbligo di riprogettare 

programma di disinfestazione, ripartendo con esso dalla FASE 1 
 


	      La persona che ha assistito                                    Il/ i Tecnico/i della Prevenzione
	Il reperto viene depositato presso il Laboratorio sopraindicato in data__________________alle ore_____________ consegnandolo a _________________________firma e timbro del ricevente

