
Specie infestante
Ratto di fogna (Rattus Norvegicus)
Topo domestico (Mus Musculus)
Ratto dei tetti (Rattus Rattus)

Come capire se c’è un’infestazione in atto
Danni alle strutture e agli oggetti, tane, accumuli 
di alimenti e di materiali, impronte, camminamenti, 
marcature grasse o strofinamenti ed escrementi 
sono chiari segnali di attività murina e quindi 
di una possibile infestazione.
I roditori tendono a infestare seminterrati, garage, 
cantine, locali tecnici, sottotetti e intercapedini. 

Fattori contributivi locali
Aree con acqua stagnante, aree con vegetazione
incolta, accumuli di materiale di risulta, presenza 
di canalizzazioni elettriche e impianti di aereazione.

Misure preventive
Sigillare fori e fessure per evitare qualsiasi
accesso ai roditori. Evitare stoccaggio di materiali, 
rifiuti accatastati e cattiva manutenzione 
degli impianti elettrici.
 
Piano di gestione e controllo
dell’infestazione
VERIFICA TECNICA DELLA PRESENZA 
DELL’INFESTAZIONE
SE PRESENTE
• Derattizzazione con esche rodenticide 
   o trappole a cattura
• Monitoraggio preventivo con esche placebo
SE ASSENTE
• Monitoraggio preventivo con esche placebo

Grado d’infestazione 
ASSENTE Nessun esemplare di ratto
e nessuna traccia della loro presenza.
BASSO Avvistamento di un solo esemplare
che potrebbe essere di passaggio senza
generare una vera e propria infestazione.
Nessun segnale di infestazione.
MEDIO Avvistamento di più di un roditore e 
presenza di almeno uno dei segnali di infestazione.
ALTO Avvistamento di più esemplari e presenza 
di più segnali di infestazione.

Derattizzazione
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Al seguito del debellamento dell’infestazione 
è fortemente consigliata una sanificazione 
delle superfici al fine di abbattere ed eliminare 
eventuali cariche batteriche presenti.

DERATTIZZAZIONE CON ESCHE RODENTICIDE
Consiste nell’installazione di esche contenenti 
principio attivo anticoagulante, le quali 
vengono fissate all’interno di erogatori chiusi 
con chiave di sicurezza. 
Il roditore attratto dall’esca, entra nell’erogatore 
e consuma il principio attivo a causa del quale 
avvertirà un malessere che lo condurrà alla morte.

DERATTIZZAZIONE CON TRAPPOLE 
TRAPPOLA A CATTURA SINGOLA
Consiste nell’installazione di trappole contenenti 
esche attrattive, grazie alle quali il roditore 
viene attirato e catturato.

TRAPPOLA A CATTURA MULTIPLA
Ha lo stesso funzionamento della trappola 
a cattura singola, ma permette di catturare diversi 
esemplari contemporaneamente. 

MONITORAGGIO PREVENTIVO CON ESCHE PLACEBO
Consiste nell’installazione di trappole contenenti 
esche attrattive senza principio attivo,
 le quali vengono fissate all’interno di erogatori 
chiusi con chiave di sicurezza. 
Il roditore attratto dall’esca placebo entra 
nell’erogatore e la consuma. Monitorando
 il consumo dell’esca sarà possibile rilevare 
eventuali infestazioni.

Trappola a cattura multipla

Trappola a cattura singola

Erogatore con esca rodenticida

Consigli utili pre e post intervento 
• Non rimuovere, spostare o manomettere gli 
erogatori di esca e le trappole posizionate dal tecnico.

• In caso di cattura del roditore, contattare 
immediatamente il numero verde per la rimozione 
della carcassa.

Erogatore 
con esca placebo


