
 

 

DERATTIZZAZIONE 

Eliminare la presenza dei ratti è un’operazione che può richiedere l’impiego di diversi 

strumenti e prodotti a seconda della specie individuata e dell’ambiente in cui l’animale si è 

infiltrato. 

Gli interventi di AAMPS mirano a risolvere la problematica tutelando al massimo 

l’incolumità delle persone nonché l’ambiente circostante, puntando prima di tutto sulla 

prevenzione e, in secondo luogo, sulla lotta diretta agli infestanti. 

Gli operatori collocano, solitamente, apposite esche velenose, tenendo conto della razza 

individuata (rattus rattus, rattus norvegicus o mus musculus) e delimitano l’area individuata 

o, comunque, segnalano con un cartello la presenza dei prodotti. 

Le esche possono essere di vario tipo: paraffinati all’interno della rete fognaria, esche in 

grani all’interno delle tane. Sono piazzate in modo che non siano accessibili ad altri 

animali, per esempio nelle fognature centrali e nelle caditoie stradali, dando la priorità alla 

rete fognante in prossimità di negozi di generi alimentari, bar, ristoranti. 

Particolari trattamenti sono poi effettuati in corrispondenza di tane o nei luoghi segnalati 

direttamente dai cittadini. 

Suggerimenti 

Per ostacolare l'insediamento di ratti e topi invitiamo i cittadini a garantire le condizioni 

igieniche ottimali di ogni luogo. 

Per questo e’ necessario/opportuno: 

• evitare l'abbandono di cibi e contenitori di rifiuti privi di coperchio; 

• controllare puntualmente il conferimento dei rifiuti domestici, di magazzini e negozi 

alimentari, ristoranti, bar e mense; 

• il conferimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire all'interno dei cassonetti stradali, 

evitando di depositarli sul suolo; 

• chi possiede un giardino privato deve pulirlo costantemente, perché la scarsa 

manutenzione di cortili, con presenza di erba alta e non periodicamente sfalciata ed 

accumuli di legna e ramaglie, sono una ottima possibilità di rifugio per topi e ratti; 

• se si avvistano roditori all'interno di edifici si deve procedere ad una radicale pulizia 

dell'area o dei vani interrati, con lo sgombero di ogni materiale accumulato che possa 

ostacolare tali operazioni; 

• gli accessi devono essere protetti per impedire l'ingresso dei topi (chiudere, quindi, ogni 

fessura di porte ed infissi, ogni foro od apertura presente nelle pareti esterne quali, ad 

esempio, le piccole demolizioni per l'accesso di tubazioni); 

• le finestre degli interrati devono avere le apposite reticelle metalliche antiratto. 

 


