
SPECIE INFESTANTE:
- Formica dei giardini (Lasius Niger)
- Formica del legno o carpentiere 

(Camponotus)
- Formica Faraone (Monomorium 

Pharaonis)
- Formica Argentina (Linepithema 

Humile)
- Formica delle case (Ochetellus)

Come capire se c’è un’infestazione in atto
L’infestazione si nota dalla presenza di esemplari di 
formiche ma anche da tracce di camminamento e 
presenza di formicai. Le formiche tendono ad infestare 
principalmente appartamenti, intercapedini e giardini 
esterni prediligendo zone con presenza di risorse 
alimentari.

Fattori contributivi locali
Crepe o fessure nei muri, accumuli di rifiuti, presenza di 
umidità, aree con vegetazione incolta.

Misure preventive
Sigillare fori e fessure per evitare qualsiasi accesso, 
eliminare scarti alimentari, eliminare ristagni d’umidità e 
rimuovere i rifiuti.

Piano di gestione 
e controllo dell’infestazione 

VERIFICA TECNICA DELLA PRESENZA 
DELL’INFESTANTE: 
SE PRESENTE 
• Disinfestazione con insetticida
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Grado di infestazione

•ASSENTE Nessuna traccia della presenza di 
formiche.

•BASSO Presenza di qualche esemplare 
dell’infestante.

•MEDIO Traccia di un formicaio, possibilità di 
una colonia monoginica* con operaie e area di 
foraggiamento limitata.

•ALTO Tracce di più formicai, possibilità di colonie 
poliginiche** con nidi satelliti collegati tra loro, con 
area di area di foraggiamento da 150 mq in su.



IRRORAZIONE DI INSETTICIDA RESIDUALE
Permette una rapida eliminazione delle formiche 
operaie. È un trattamento effi cace per ridurre 
drasticamente la quantità di esemplari presenti. 
Utilizzabile sia per ambienti esterni sia interni. 
Solitamente segue intervento con trattamento gel o esca 
in granuli.

TRATTAMENTO CON ESCA GEL
Queste esche permettono la risoluzione del problema 
a lungo termine. Adatto solo ad ambienti interni perché 
non resiste alle intemperie. 

TRATTAMENTO CON ESCA IN GRANULI
Queste esche permettono la risoluzione del problema a 
lungo termine. Adatto solo ad ambienti esterni.

Consigli utili pre e post intervento
• Evitare l’utilizzo di insetticida repellenti prima dell’intervento dei nostri tecnici.
• Non rimuovere o manomettere le esche posizionate dai nostri tecnici.
• Non pulire per le otto ore successive all’intervento.
• Una volta debellata l’infestazione assicurarsi di chiudere gli eventuali passaggi dall’esterno 

(fori o fessure).
* Monoginica= caratteristica di una società d’Insetti aventi una sola femmina feconda (la regina)
**Poliginia= quando più regine fondano assieme una colonia.

Esca in gel

Esca in granuli




