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IL RISCHIO SANITARIO NELLE INFESTAZIONI DA RODITORI 
 

 
Comparsi sulla Terra milioni di anni prima dell’uomo, i roditori sono suoi “commensali” 

della prima ora; onnivori e voraci non hanno mai cessato di insidiare le riserve alimentari 
dell’uomo, inizialmente del tutto inadeguato a difendersi, tanto da affidarsi alle capacità venatorie 
del gatto, addirittura divinizzato dagli antichi egizi. 

A questo RISCHIO ECONOMICO tuttora molto rilevante, almeno in alcune aree del 
mondo, si è però sempre associato un RISCHIO SANITARIO per l’uomo, in correlazione con 
questa contiguità di vita con i roditori, veri serbatoi di agenti patogeni, talora apocalittici come il 
germe della peste, regolatore demografico dell’umanità per molti secoli. 

Il lento ma costante progresso nell’ambito dell’igiene pubblica e privata ha liberato l’Europa 
dal flagello della peste, ma l’eccessiva fiducia negli effetti, inizialmente strepitosi, dei prodotti 
rodenticidi sintetizzati dalla moderna industria chimica, ha fatto trascurare la corretta gestione 
preventiva delle infestazioni murine, negli ambienti di vita e di lavoro. 

Gli ecosistemi urbani attuali, mal costruiti e mal gestiti, hanno messo a disposizione delle 
prolifiche popolazioni murine rifugi ancor più confortevoli e riserve di cibo ancor più abbondanti e 
di facile accesso. 

Da alcuni anni si stanno però affermando nuovi criteri nella lotta contro i roditori, utilizzati 
in un sistema di gestione integrata del controllo delle popolazioni murine presenti negli ecosistemi 
urbani e periurbani (periferie degradate). 

Questo sistema, indicato con la sigla inglese I.P.M. (Integrated Pest Management), dovrebbe 
essere adottato da Comuni e Province, cui spetta la gestione del territorio, con ricadute favorevoli 
anche per strutture sensibili come quelle della filiera alimentare.  

Purtroppo il sistema I.P.M. è generalmente ignorato a vantaggio del sistema P.C. (Pest 
Control),cioè quello della derattizzazione chimica tal quale, dando per conosciute le popolazioni 
murine da combattere, in riferimento agli aspetti biologici, etologici, ecologici e sanitari nello 
specifico territorio d’intervento. 

Non è migliore il panorama operativo generale della difesa delle strutture della filiera 
alimentare, e aree sensibili, dove le misure di rat-proofing sono disattese o mal gestite, rendendo 
talora molto facile l’intrusione di roditori in queste strutture. 

L’intrusione o addirittura l’annidamento nelle predette strutture integrano di per sé un grave 
RISCHIO SANITARIO. 

Il mantello dei roditori è un vero allevamento di germi, funghi ed ectoparassiti ematofagi, 
vettori competenti a trasferire nell’uomo gli agenti patogeni prelevati ai roditori con il pasto di 
sangue. 

Le urine e le feci dei roditori ospitano salmonelle spesso rinvenute nelle feci di persone 
coinvolte in tossinfezioni alimentari. 

Nella tabella che segue si evidenziano alcune malattie che colpiscono l’uomo e sono 
correlate con i roditori, veri e propri vasi di Pandora. 
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LE PIÙ FREQUENTI MALATTIE TRASMESSE DAI RODITORI 
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MMAALLAATTTTIIAA  AAGGEENNTTEE  PPAATTOOGGEENNOO  NNOOTTEE  

LEPTOSPIROSI LEPTOSPIRA 
ICTEROHAEMORRHAGIAE 

L’agente patogeno si insedia nei 
reni dei roditori e viene espulso 
con le urine che  contaminano 
acque,  terreni e ambienti in 
genere dove vivono i roditori. 

SALMONELLOSI Salmonella TYPHI MURIUM e 
Salmonella ENTERITIDIS 

I germi sono contenuti nelle feci 
e nelle urine dei roditori, 
soprattutto di MUS 
DOMESTICUS. Il contagio è 
indiretto, tramite la 
contaminazione di alimenti, 
utensili di cucina, superfici di 
lavoro, stoviglie etc. 

TIFO MURINO RICKETTSIA  
MOOSERI o TYPHI 

Serbatoi principali: ratti 
Vettore per l’uomo: pulce  
XENOPSYLLA CHEOPIS 

MALATTIA O 
BORRELIOSI DI 

LYME 
BORRELIA BURGDOFERI 

Serbatoi principali: ratti 
Vettore: zecca dura  
IXODES RICINUS 

FEBBRE 
BOTTONOSA RICKETTSIA CONORII 

Serbatoi: roditori selvatici e 
sinantropi 
Vettore: zecca dura  
RHIPICEPHALUS 
SANGUINEUS 

TOXOPLASMOSI PROTOZOO TOXOPLASMA 
GONDII 

Serbatoi: ratti e gatti selvatici 
Modalità di contagio: consumo 
di alimenti contaminati 

FEBBRE DA MORSO 
DI RATTO ( in 

giapponese SODOKU) 

SPIRILLUM MINUS, 
STREPTOBACILLUS 

MONILIFORMIS 

I germi si trasmettono col morso 
di ratti, portatori asintomatici 
N.B. : in caso di morso non 
dimenticare il rischio di 
RABBIA e TETANO 

PESTE YERSINIA (PASTEURELLA) 
PESTIS 

Serbatoi: ratti 
Vettore: pulce XENOPSYLLA 
CHEOPIS 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE SPECIE MURINE PIÙ DIFFUSE IN ITALIA 
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caratteristiche MMuuss  ddoommeessttiiccuuss  RRaattttuuss  nnoorrvveeggiiccuuss  RRaattttuuss  RRaattttuuss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lunghezza 10 cm 25 / 30 cm 20 cm 
Peso 25 / 30 grammi. 250 / 700 grammi 150 / 300 grammi 

Lunghezza coda > di quella di testa e 
     corpo 

< di quella di testa e 
     corpo 

> di quella di testa e 
     corpo 

Orecchie grandi con qualche 
pelo 

piccole, spesse, coperte 
di fini peli  

grandi, sottili prive di 
pelo 

Muso appuntito ottuso appuntito 
Occhi piccoli piccoli grandi 

Colore grigio-marrone 
grigio-marrone 

a volte nero, addome 
grigio 

nero-marrone 
fulvo-grigio 

l’addome può essere 
bianco 

Feci separate,piccole, 
fusiformi o ellissoidali 

a gruppi, talora isolate, 
fusiformi o ellissoidali  

separate, a forma di 
banana 

Alimentazione pro die 
(onnivora per tutte le 
specie) 

solida: 3 grammi in più 
di 10 assunzioni 
liquida: 2 ml 

solida: 25 / 60 grammi  
liquida: 20 / 40 ml 

solida: 20 / 40 grammi  
liquida: 20 / 30 ml 

Gestazione 18 / 21 gg 21 / 24 gg 20 / 22 gg 
N° nati 4 / 10 8 / 10 6 / 8 

Etologia / Habitat 

si arrampica e scava 
tane, vive in ambienti 
esterni ed interni ma 
non nelle fognature – è 
ubiquitario  

si arrampica e scava 
tane, sa nuotare, vive in 
ambienti interni ed 
esterni e nelle fognature 
– è ubiquitario 

si arrampica e scava 
tane, sa nuotare, vive in 
ambienti interni ed 
esterni, raramente nelle 
fognature; in ambienti 
interni predilige 
sottotetti, soffitte ed i 
piani alti delle 
scaffalature – è 
ubiquitario 
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I MEZZI CHIMICI DI LOTTA CONTRO I RODITORI 

 
 
Classificazione generale:   1) Repellenti 
    2) Attrattivi 
    3) Rodenticidi: a) acuti (in dose singola) 
       b) cronici (in dose singola o multipla) 
 
 

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO 
 

Mezzi chimici repellenti 
Sono impiegati dove non è possibile o consigliabile l’uso di altri sistemi come negli impianti 
forestali, nei trasporti via mare di derrate alimentari, nelle cabine elettriche. Sono scarsamente 
persistenti. 
 
 
Mezzi chimici attrattivi 
Servono per orientare il comportamento dei roditori spingendoli verso le trappole (trappole adesive 
adescanti) o stimolandoli al consumo di esche tossiche rese fortemente appetibili. Fra di essi 
ricordiamo i feromoni, gli oli vegetali, la glicerina, la melassa, lo zucchero, la cioccolata, il sale, la 
vaniglia, il glutammato di sodio. 
 
 
Mezzi chimici rodenticidi 
 
1) Rodenticidi acuti: sono in grado di uccidere rapidamente i roditori, ma qualora la dose ingerita 

risulti insufficiente ed il roditore sopravviva, si sviluppa una avversione permanente all’esca 
tossica e l’informazione è trasmessa anche agli altri componenti della colonia. Sono molto 
pericolosi per l’uomo e gli animali non bersaglio (in questi ultimi si possono avere 
avvelenamenti primari o secondari per consumo di carogne di roditori morti avvelenati). 
Esempi: Scilliroside, stricnina, fluoroacetato di sodio, fosfuro di zinco, solfato di tallio. 

 
2) Rodenticidi cronici: non uccidono rapidamente i roditori che quindi non associano i sintomi da 

avvelenamento con il consumo dell’esca tossica. Sono tutte sostanze che agiscono come 
anticoagulanti del sangue, di facile reperibilità e somministrazione, il loro antidoto è 
rappresentato dalla vitamina K. 
 
Si distinguono in : 
 

a) Rodenticidi di 1° generazione: il loro effetto tossico compare dopo che il roditore si è 
alimentato più volte dell’esca tossica. Esempi di sostanze attive: warfarin, cumarolo, 
pivaldione, clorofacinone. 
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b) Rodenticidi di 2° generazione: per raggiungere la dose letale è sufficiente che il roditore 
si alimenti una sola volta dell’esca tossica. I sintomi da avvelenamento compaiono 
alcuni giorni dopo il consumo dell’esca. Schema cronologico: il roditore vince la 
diffidenza (neofobia) per l’esca nuova in 4/5 giorni; i primi roditori che si alimentano 
sono i dominanti (alfa) e cominceranno a morire dopo 4/5 giorni dal consumo, quindi 
circa 10 giorni dopo il posizionamento di un’esca tossica nuova. I roditori subordinati 
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(beta) consumano l’esca circa due giorni dopo che se ne sono cibati i roditori dominanti. 
L’effetto tossico di un trattamento di derattizzazione si manifesta quindi almeno circa 10 
giorni dopo il posizionamento delle esche e si esaurisce entro un periodo di tempo non 
precisabile, il cui termine è comunque indicato dall’assenza di consumo delle esche per 
almeno 3/ 4 giorni. 
Esempi di sostanze attive: bromadiolone, difenacoum, brodifacoum, difethialone. 

 
Esempi di basi alimentari utilizzate: 

 
 
 
 
 

 
 
 

BUSTINE DA 15 GRAMMI CIRCA, IN CARTA 
FILTRO UNITA A CARTA POLITENATA 
TERMO-SALDANTE, CONTENENTI UNA 
MISCELA DI CEREALI VARI SCHIACCIATI, 
AROMI, SALI MINERALI, ZUCCHERI, ECC 

CILINDRETTI PRESSATI - PELLETS - DI 
DIAMETRO VARIABILE A BASE DI CEREALI.

BLOCCHETTI PARAFFINATI DA 20 GRAMMI 
CON FORO PASSANTE E PROFILI SULLE 
PARETI LATERALI. 

RICCA MISCELA SFUSA - COMPLEX - DI 
CEREALI VARI SCHIACCIATI, AROMI, SALI 
MINERALI, ZUCCHERI, ECC  

BOCCONCINI IN PASTA FRESCA 
SINGOLARMENTE CONFEZIONATI IN 
BUSTINE DI CARTA FILTRO, DOSI DA 10 
GRAMMI CIRCA, DISPONIBILI CON 
DIFFERENTI AROMATIZZAZIONI. 

ZOLLETTE PARAFFINATE DA 7 GRAMMI 
CIRCA 
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I MEZZI FISICI DI LOTTA CONTRO I RODITORI 
 
 
1) Trappole meccaniche:  

a) tipo a cattura singola - necessitano di esca 
b) tipo a cattura multipla (modello tin-cat e simili – non necessitano di esca; modello 

ekomille – necessita di esca) 
Sono utili per il censimento di specie e di numero e per il monitoraggio oltre che per la lotta 
in senso stretto. Devono essere impiegate all’interno di strutture attinenti al settore 
alimentare in alternativa alle esche tossiche che portano a morte i roditori in aree che non 
possono essere contaminate dalle carogne o che non possono essere facilmente ispezionate 
per la rimozione delle carogne. 

 
2)   Trappole collanti:  

si tratta di tavolette adesive frequentemente aromatizzate con sostanze attrattive; quelle per i 
ratti devono essere solidamente ancorate al terreno per evitare che il roditore fugga insieme 
alla trappola se l’animale non è stato immobilizzato con tutte le zampe; in alcuni casi il ratto 
può amputarsi una zampa per fuggire. Sono utilizzabili, come le trappole meccaniche, 
quando non è possibile impiegare esche tossiche; l’elevata temperatura e la polvere 
dell’ambiente ne diminuiscono fortemente l’efficacia. Il roditore catturato muore di stress 
rilasciando urina e feci che contaminano la trappola e la zona circostante (maneggiare con 
cautela indossando guanti di protezione). 

 
 
3)   Apparecchiature ad emissione di ultrasuoni: 

è ormai convinzione generale che i vantaggi ottenibili con queste apparecchiature siano 
molto limitati, poiché è dimostrato che ratti e topi si abituano rapidamente agli ultrasuoni 
(frequenza superiore a 20 KHz fissa o variabile in modo casuale). Analogamente insorge 
indifferenza ai “biosuoni” (registrazioni di vocalizzazioni di uccelli rapaci) poiché i roditori 
comprendono che al suono che attiverebbe la loro fuga non fa seguito alcun predatore. 

 
 

4)   Apparecchiature ad infrasuoni: 
emettono suoni ovvero vibrazioni con frequenza di circa 20 Hz che vengono diffuse alle 
strutture edilizie. Arrecano un breve disturbo tattile ai roditori che rapidamente si abituano. 
Sono montate in grandi strutture alimentari costruite con la previsione dell’impegno di 
queste vibrazioni che non sono tollerate da tutte le strutture edilizie senza danno (l’ideale è 
rappresentato da strutture in cemento armato, molto elastiche e buone conduttrici delle 
vibrazioni). Gli infrasuoni non sono in alcun modo avvertiti dall’uomo. 
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I MEZZI BIOLOGICI DI LOTTA CONTRO I RODITORI 
 
All’interno di ambienti chiusi non attinenti al settore alimentare od in ambienti aperti, in aree 
urbane prive di veri predatori, si può ipotizzare il ricorso ai gatti, ma la loro “capacità venatoria”, 
soprattutto dei gatti domestici, appare limitata e comunque esercitata sui topolini ma non sui ratti, 
specialmente quelli adulti. 
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10 CONSIGLI PER UN’ISPEZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE PRESSO LE 

STRUTTURE DELLA FILERA ALIMENTARE  
 
 
1) Disporre di una torcia elettrica con un buon fascio di luce, di guanti monouso, di pinze per la 

raccolta degli escrementi e/o dei peli,  nonché di sacchetti in plastica per riporvi i reperti. 
 
 
2) Eseguire l’ispezione, quando è possibile, poco dopo la riapertura giornaliera della struttura, 

dopo cioè la pausa notturna, soprattutto se prima della chiusura non si è provveduto ad eseguire 
la necessaria pulizia degli ambienti utilizzati per la produzione/preparazione e la 
somministrazione. In tal caso i rifiuti alimentari non rimossi possono essere stati un buon 
attrattivo per i roditori che potranno aver disseminato quantità significative di escrementi. 
L’ispezione dovrebbe quindi iniziare prima che gli addetti comincino a fare le pulizie. Questo 
vincolo di orario non esiste per l’ispezione nei locali destinati a magazzino delle derrate 
alimentari dove la pulizia non è giornaliera. 

 
 
3) Ispezionare accuratamente tutti i locali della struttura, estendendo il controllo ad eventuali aree 

scoperte di pertinenza. 
 
 
4) Controllare in ciascun locale l’assenza o meno di brecce nelle pareti e di fessure alle porte 

soprattutto a quelle porte sulle pareti perimetrali esterne. Nei locali le cui finestre devono essere 
per legge protette con reti contro la penetrazione degli insetti, si dovrà attentamente controllare 
sia l’integrità delle reti sia la perfetta aderenza del telaio delle reti agli infissi delle finestre. 

 
 
5) Controllare l’interno di armadi e armadietti, tutte le porzioni di pavimento sottostanti a mobili 

e attrezzature, ricordando che qualsiasi struttura di arredo non deve poggiare direttamente sul 
pavimento, ma deve essere sollevata dal pavimento per un’altezza  sufficiente a consentire una 
facile pulizia ed una facile ispezione. Qualora vengano evidenziate situazioni che non rispettano 
questi requisiti, si dovrà provvedere a farle eliminare. Le scaffalature dovranno essere 
controllate a livello di ogni ripiano, con particolare attenzione per i ripiani alti dove spesso 
vengono stivate merci leggere, con imballaggio di cartone che si presta a divenire un comodo 
nido per il topolino ma talora anche per il Rattus rattus (ratto nero dei tetti). Di regola le 
scaffalature dovrebbero essere tenute distanziate dalle pareti per almeno una decina di 
centimetri. 

 
 
6) Fare molta attenzione allo stato di integrità degli imballaggi delle derrate alimentari quando 

siano realizzati in materiali di tipo cartaceo o plastico sottile. La presenza di merci ammassate in 
gran quantità dovrà indurre ad intensificare i controlli sull’integrità degli imballaggi.    

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

disinfestazione e monitoraggio, cercandone il dovuto riscontro documentale ed ambientale. 
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8) Prelevare sempre un reperto di feci anche quando non si abbiano dubbi sulla loro origine 
murina. 

 
 
9) Acquisire sempre notizie sulle modalità di rifornimento delle merci, soprattutto se trattasi di 

prodotti ortofrutticoli in imballaggi a rete. Si dovranno individuare i punti di sosta temporanea 
delle merci al loro arrivo, le modalità di ispezione delle derrate  messe in atto da chi riceve le 
merci, i punti di sosta persistente dei prodotti non liberati dagli imballaggi utilizzati per il loro 
trasporto e consegna. 

 
 
10) Acquisire notizie sullo stato di infestazione da ratti dell’area ove è ubicata la struttura 

controllata. Si dovrà individuare l’ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti organici 
più vicina alla struttura controllata, valutandone il corretto utilizzo. 
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 INFORMAZIONI UTILI DA RICORDARE DURANTE L’ISPEZIONE 
 
 
1) Presenza di feci: se le feci sono fresche si presentano nere, lucide, umide e soffici; le più 

vecchie sono friabili e decolorate. 
 
 
2) Segni untuosi: sono sostanze grasse del mantello dei roditori, visibili sulle abituali piste di 

percorso; si evidenziano quindi facilmente, se l’infestazione è rilevante e la manutenzione è 
scadente, sulle intersezioni tra pareti e pavimenti, sui tubi a vista e sui davanzali. Si ricordi che i 
roditori evitano di attraversare diagonalmente i locali. 

 
 
3) Odore: i roditori emanano un caratteristico odore che non sfugge al personale esperto. 
 
 
4) Valutazione del livello di infestazione murina:  

A) Area libera da roditori o con presenza molto bassa: assenza o scarsità di segni di attività o di 
passaggio. 

B) Area con infestazione di medio livello: presenza di feci fresche in quantità limitata; rari 
avvistamenti di roditori nelle ore crepuscolari o notturne. 

C) Area con infestazione di livello elevato: presenza di feci fresche in quantità rilevante; 
presenza di segni numerosi indicativi dell’attività e del passaggio dei roditori. 

 
 
5) Livello di tolleranza di una infestazione: nelle aree definite “sensibili” quali scuole, ospedali e 

strutture adibite ad attività inerenti al settore alimentare il livello di tolleranza è zero. 
 
 
6) Misure di rat-proofing: nella valutazione della pericolosità di fessure a porte e finestre bisogna 

ricordare che un ratto giovane può passare attraverso fessure di circa un centimetro, mentre un 
topolino giovane può passare attraverso fessure di circa mezzo centimetro. Questa capacità è 
dovuta alla elevata plasticità delle ossa del cranio nei roditori giovani. 
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GLI ELEMENTI TECNICI FONDAMENTALI DI UN RAPPORTO 
SULL’ACCERTAMENTO DI INFESTAZIONE DA RODITORI PRESSO STRUTTURE 

DELLA FILIERA ALIMENTARE 
 
 
Obiettivo del rapporto: esporre fatti e dati tecnici su una infestazione da roditori 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, organizzando la descrizione secondo il criterio di appartenenza alle 
condizioni determinanti od alle condizioni favorenti l’infestazione da roditori. 

2. esposizione dei dati desunti dalla consultazione del piano di autocontrollo e della 
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 (carcasse di roditori, 
escrementi), 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 roditori. 

3. valutazione di eventuali trattamenti di derattizzazione in atto contro i roditori. 
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 PROPOSTA DELL’AZIENDA SANITARIA AL SINDACO PER LA CHIUSURA 

TEMPORANEA E LA RIAPERTURA DI UNA STRUTTURA INFESTATA DA RODITORI 
 
 
 Quando viene accertata una infestazione da roditori in una struttura operante nel settore 
alimentare, l’Azienda U.S.L. deve valutare se la gravità dell’infestazione sia tale da indurre a 
proporre all’Amministrazione comunale l’adozione di un provvedimento d’urgenza che disponga, ai 
fini di igiene pubblica, l’immediata chiusura della struttura infestata, subordinandone la riapertura 
all’esecuzione di una derattizzazione secondo specifiche modalità operative, indicate in apposito 
allegato al provvedimento comunale di chiusura. 
 
 A tal fine l’ordinanza di chiusura dovrà essere corredata dall’allegato che si riporta: 
 
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 
roditori. 
 

A. Programma di derattizzazione approntato da un’impresa operante nella 
derattizzazione 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 derattizzazione e deve essere ostensibile, in corso di applicazione, su 
richiesta degli organi di vigilanza. 
Contenuto del programma: 

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

derattizzazione, 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 ambiente e di qualsiasi altra merce o materiale, la cui 
presenza sia, comunque, strumentale allo svolgimento dell’attività 
dell’esercizio, in caso contrario si dovrà programmare lo smaltimento 
di tali merci e materiali. 

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

- Accurata ricerca e descrizione di tracce indicanti la presenza di 
roditori, oltre all’eventuale avvistamento di roditori vivi o alla 
raccolta di roditori morti, al fine di confermare l’infestazione 
segnalata, valutandone l’entità e l’estensione. 

- Identificazione certa o presunta, diretta o indiretta (ad es. con l’esame 
degli escrementi), della/e specie di roditori presenti nella struttura. 
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- Presenza di strutture edificate o di aree scoperte contigue o comunque 
circostanti alla struttura da disinfestare, con valutazione del rischio 
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che esse costituiscano un serbatoio di roditori o possano essere 
colonizzate da roditori in fuga dalla struttura da disinfestare. 

 
2. Descrizione dei trattamenti di derattizzazione proposti alla ditta committente, 

tenendo presente che: 
- Nei locali chiusi non è, di regola, ammesso l’impiego di esche 

rodenticide comunque distribuite. Qualora l’impresa di 
derattizzazione ritenga che nella fattispecie sussistano condizioni di 
sicurezza tali da garantire il tempestivo ed integrale recupero delle 
carcasse di roditori deceduti per avvelenamento e ritenga, altresì, che 
l’entità e l’estensione dell’infestazione non consentano di rinunciare 
all’impiego di esche rodenticide, l’impresa medesima potrà prendere 
contatti, in via breve, con gli operatori della U.F. Igiene e Sanità 
Pubblica o della U.F. Igiene Veterinaria  della Azienda U.S.L. 
territorialmente competente, al fine di individuare rapidamente gli 
adempimenti da rispettare, per ottenere un consenso scritto della 
predetta U.F. all’impiego di esche rodenticide. 
Altrimenti le esche rodenticide potranno essere impiegate soltanto in 
aree scoperte, adeguatamente predisposte, utilizzando distributori di 
esche, ancorati a pareti, pavimentazioni o terreno nudo, muniti di 
chiusura di sicurezza e di etichetta adesiva con indicazione del P.A. 
utilizzato e antidoto. La formulazione commerciale scelta per le esche 
rodenticide ne dovrà garantire l’impossibilità di estrazione non dolosa 
dai distributori (es. candelotti ancorabili all’interno dei distributori, 
esche in pasta). Qualora si faccia ricorso ad esche rodenticide, per 
ogni prodotto commerciale impiegato dovranno essere allegate la 
scheda tecnica e la scheda di sicurezza. 

- La tempistica dei trattamenti di derattizzazione deve essere coordinata  
con gli interventi di messa in sicurezza dei locali contro la 
penetrazione di roditori dall’esterno (rat-proofing) e di 
smantellamento di eventuali annidamenti, considerata la necessità di 
evitare la messa in fuga dei roditori insediati. 

- Il posizionamento delle trappole o dei distributori di esca rodenticida 
(con le limitazioni sopra esposte) deve essere segnalato  sul posto e 
riportato anche su tavole planimetriche rappresentative  dell’esercizio. 

 
3. Descrizione dei sistemi di monitoraggio, da installare dopo che sarà stata 

ritenuta conclusa la fase di derattizzazione. Il posizionamento delle 
apparecchiature di monitoraggio dovrà essere segnalato sul posto e riportato 
anche su tavole planimetriche rappresentative dell’esercizio. 

 
B. Relazione finale di eseguita derattizzazione, approntata dall’impresa di 

derattizzazione 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 derattizzazione 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 / derattizzazione, con responsabile tecnico nella persona 
del sig. __________________________________________________________________________  
 
 

premesso 
 
 
1) di aver elaborato un programma di derattizzazione nei locali (ed eventuali pertinenze scoperte) 

ubicati all’indirizzo indicato in oggetto ed utilizzati per lo svolgimento delle attività di: ______ 
____________________________________________________________________________ 
 

2) di aver dato corso al programma di derattizzazione predetto, secondo la descrizione riportata nel 
documento consegnato a codesta ditta committente; 

 
3) di aver iniziato i trattamenti di derattizzazione in data ____________  
 
4) di aver messo in opera, dopo la cessazione dei trattamenti di derattizzazione, un sistema di 

monitoraggio sull’infestazione da roditori, come già descritto nel programma di cui al 
precedente punto 1) ovvero di seguito descritto:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
5) di aver controllato le postazioni del sistema di monitoraggio dal giorno ________ fino al giorno 

__________  ( nota: intervallo non inferiore a 7 giorni ), riscontrando che nessuna postazione indicava 
direttamente o indirettamente la presenza di roditori; 

 
6) di aver eseguito un’accurata ispezione in tutti gli ambienti chiusi, senza individuare tracce della 

presenza di roditori. ( Nota: nel caso di presenza anche di aree scoperte di pertinenza, riferire l’esito dell’ispezione in queste aree ove 

occorre garantire un contenimento dell’infestazione) ________________________________________________ 
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ritenuto 
 
 
che le predette verifiche, ultimate in data _______________ , consentano di escludere, con elevata 
probabilità, la presenza di roditori negli ambienti chiusi derattizzati e messi in sicurezza con 
adeguati interventi di rat-proofing. (Nota: nel caso di presenza di aree scoperte di pertinenza non sono chieste dichiarazioni di 
eradicazione dell’infestazione ma si dovranno riferire i motivi per i quali si ritiene di aver raggiunto e di poter mantenere un livello di contenimento 
dell’infestazione murina compatibile con la necessità di tutelare gli ambienti chiusi da una reinfestazione) _______________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

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 come causa 

determinante o favorente l’infestazione da roditori:  

□ non sono state rimosse 

□ risultano tutte rimosse 

□ risultano parzialmente rimosse, residuando in particolare :___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. quando verrà eseguito, a cura dell’Azienda Sanitaria, il controllo per la riapertura dell’esercizio, 

dovranno risultare in piena efficienza tutte le postazioni del sistema di monitoraggio allestito da 
questa impresa e sopra richiamato; 

 
 
(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 DERATTIZZAZIONE  

 
 Gli operatori tecnici 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 
prove, indizi, tracce che indichino direttamente o indirettamente la presenza di roditori. 

 
2. Controllo di tutte le postazioni di monitoraggio allestite per la verifica dei risultati della 

derattizzazione. 
 

3. Valutazione dell’adeguatezza del sistema di monitoraggio installato, in riferimento alla 
copertura della struttura da monitorare, alla densità delle postazioni ed alla facilità di 
interpretazione univoca della loro lettura. 

 
4. Individuazione delle eventuali condizioni determinanti o favorenti un infestazione da 

roditori, 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 della 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 rat-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 PoliziaGiudiziaria_____________ 
 
___________________________________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 raccolte:_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
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 

 
PERCORSO OPERATIVO PER LA RIAPERTURA DI UNA STRUTTURA 

DELLA FILIERA ALIMENTARE CHIUSA PER INFESTAZIONE DA 
RODITORI 

 
 
 
FASE 1 
 

Predisposizione dei locali alla disinfestazione: 
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 Rimozione ed immediato smaltimento di eventuali imballaggi secondari delle 

derrate alimentari; 
 

 Distribuzione ordinata delle derrate alimentari conservate a temperatura 
ambiente, utilizzando scaffalature sollevate da terra (almeno 30 cm); 

 
 

 Eliminazione di pancali in legno e di scaffalature con strutture cave non 
otturabili; 

 
 Accurato spezzamento. 

 
 
 

Predisposizione dei locali ed eventuali aree scoperte alla derattizzazione: 
 

 Applicazione integrale delle necessarie misure di rat-proofing; 
 Riparazione di impianti fognari; 
 Individuazione tane di annidamento esterne, differendo la loro eliminazione a 4-5 

giorni dopo l’inizio della derattizzazione; 
 Individuazione accatastamenti di merci non alimentari e/o attrezzature varie, 

differendo il loro smantellamento a 4-5 giorni dopo l’inizio della derattizzazione; 
 Sistemazione delle scaffalature: 1) sollevamento del piano più basso per almeno 

30 cm da terra; 2) rimozione di qualsiasi materiale dai piani più alti qualora non 
sia possibile ispezionarli facilmente a giorni alterni; allontanamento dalle pareti 
di appoggio, compatibilmente con le esigenze di sicurezza 

 Distribuzione ordinata sulle scaffalature di qualsiasi tipo di merce; 
 Eliminazione di merci a diretto contatto col pavimento; 
 Eliminazione, ove possibile, di pancali in legno. 

                                                                                       
Attesa: 
nessuna 

 
 
 
 
FASE 2 

Trattamento di derattizzazione 
Trappole meccaniche a multicattura 
Trappole collanti adescate con aromi 

Esche tossiche alloggiate in appositi distributori (solo su aree scoperte o su parere 
favorevole dell’azienda sanitaria anche in locali chiusi) 

  
 
 
                                                                        

Attesa: 4 giorni 
(per eliminazione 

diffidenza dei roditori)  
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FASE 3 
Controllo delle apparecchiature a giorni alterni fino a due controlli consecutivi senza 

catture e/o consumo di esche 
 
 
 

 
 
FASE 4 

Monitoraggio di verifica esito della derattizzazione 
Impiego delle stesse apparecchiature utilizzate per la derattizzazione aggiungendo senza 

alcuna limitazione esche virtuali  
  
 
 
                                       
 
 

FASE 5 
Controllo apparecchiature di monitoraggio a giorni alterni fino ad ottenere un 
intervallo di tempo libero da catture e consumo di esche per almeno 7 giorni 

 
 
 
 
 

La lotta contro i roditori in strutture della filiera alimentare  
- 20 -

 
 

Attesa: 
nessuna 

 
FASE 6 

• Accurata pulizia di locali e attrezzature 
• Mantenimento dello stesso monitoraggio 

 
 
 
 
 
 

FASE 7 
Domanda di riapertura della struttura derattizzata 
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FASE 8 
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Sopralluogo della A.U.S.L. 

Controllo 
apparecchiature/attrezzature di 

monitoraggio 

Controllo  
locali chiusi e pertinenze scoperte 

 
• Assenza catture • Assenza di escrementi di 

roditori • Assenza consumo esche 
• Assenza danni da rosure  
• Presenza e adeguatezza 

misure di rat-proofing 
 

 
 
 
 
 

FASE 9                                                                                                                                  FASE 9/A 
 
 
 
 

Esito NON  favorevole per tutti i  controlli 
o parte di essi 

Esito favorevole per tutti i controlli 

 
 
 
 

FASE 10                                                                                                                              FASE 10/A 
 Parere favorevole alla riapertura 

della struttura con obbligo di:  
 
 
 

Parere contrario alla riapertura della 
struttura con obbligo di riprendere il 
percorso dalla FASE 2 fino alla FASE 6 

 
monitoraggio preventivo continuo  o 
discontinuo (ogni 2 mesi per 7 giorni)   

  
 
 

 
       FASE 11 
 

 
 
 

Seconda domanda di riapertura con obbligo di allegare alla richiesta la 
documentazione di avvenuto versamento di importo previsto dal tariffario 
regionale per il parere di valutazione di efficacia di intervento di 
derattizzazione ( COD. DAISP 018) 
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FASE 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopralluogo della A.U.S.L. 

Controllo  
Controllo 

apparecchiature/attrezzature di 
monitoraggio 

locali chiusi e pertinenze scoperte 
 

• Assenza di escrementi di 
roditori • Assenza catture 

• Assenza consumo esche • Assenza danni da rosure 
 • Presenza e adeguatezza 

misure di rat-proofing 
 

 
 
 

 
 
 

FASE 13                                                                                                                             FASE 13/A 
 
 
 
 

Esito NON  favorevole per tutti i  controlli 
o parte di essi 

Esito favorevole per tutti i controlli 

 
 
 
 

FASE 14                                                                                                                            FASE 14/A 
 
 
 

Parere contrario alla riapertura della 
struttura per evidente inadeguatezza 
del programma di derattizzazione e 
obbligo di riprogettare un programma 
di derattizzazione ripartendo dalla 
FASE 1. 

Parere favorevole alla riapertura 
della struttura con obbligo di: 
  monitoraggio preventivo continuo  o 
discontinuo (ogni 2 mesi per 7 giorni)  
 


	   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

