
SPECIALE HORECA / Linee guida

Disinfestazione
DISINFESTAZIONE
È la pratica di eliminare gli insetti e gli animali 
(topi e ratti) che infestano i luoghi abitati dall’uo-
mo, e in particolare le cucine.
I più dannosi tra gli infestanti sono:
• roditori (topi, ratti, etc.)
• insetti striscianti (scarafaggi, blattelle, formi-

che, ecc.)
• insetti volanti (mosche, vespe, coleotteri, etc.)
• uccelli
• altri mammiferi domestici (cani, gatti, etc.).

Note di biologia
Gli scarafaggi fuggono dalla luce e prediligo-
no i luoghi caldo-umidi, sono attivi durante la 
notte e procedono a zig-zag contaminando gli 
alimenti con gli escrementi e con la saliva che 
emettono continuamente a causa di un rigur-
gito riflesso. Possono ospitare batteri patogeni 
nell'intestino. I roditori ricercano il cibo soprat-
tutto di notte, sgocciolano continuamente urina 
per tracciare il percorso di ritorno alle tane e 
rilasciano sugli alimenti e negli ambienti anche 
escrementi e peli (che vanno ricercati lungo le 
pareti perché i roditori non attraversano mai i 
locali, ma corrono lungo le pareti). Possono 
causare diverse malattie tramite il contatto con 
i loro escrementi o i loro parassiti.
Ci sono dieci segni di roditori si possono 
notare durante il controllo:
1) residui fecali (diversi per ogni specie)
2) impronte (su polvere, ecc.)
3) segni di rosicchiature su imballaggi, confe-

zioni, alimenti, 
cavi elettrici 
ecc. ( i  loro 
denti incisivi 
crescono con-
t i n u a m e n t e 
quindi devono 
c o n s u m a r l i 
rosicchiando 
spesso)
4) tane (rare)
5) segni di passaggi (piste senza erba special-
mente all’esterno)
6) tracce di unto
7) tracce di urina (rilevabile anche con lampada 
fluorescente)
8) topi morti o vivi
9) rumori tipici di questi roditori
10) puzza (odore tipico, specialmente del topo 
domestico)

Prevenzione dell'infestazione 
(esterno degli edifici)
Gli edifici devono essere tenuti in buono stato 
di manutenzione in modo da impedire l'ac-
cesso degli animali ed eliminare i potenziali 
luoghi di riproduzione. Fori, canalizzazioni ed 
altri passaggi dove gli animali possono avere 
accesso devono essere accuratamente sigil-
lati; le finestre apribili verso l'esterno devono 
essere munite di una rete protettiva rimovibile 
e lavabile (zanzariera) per impedire l’ingresso 
degli insetti.

Eliminazione dei rifugi 
(interno degli edifici)
All'interno degli edifici devono essere eliminate 
tutte le potenziali sedi di rifugio degli animali, 
quali crepe e buchi nei muri e nei pavimenti, 
attrezzature inutilizzate. Altri elementi quali i 
quadri elettrici, i punti di passaggio di tubazio-
ni e cavi da un locale all'altro, devono essere 
a tenuta. Nel caso in cui esistano controsof-
fittature, queste devono essere possibilmente 
congiunte ermeticamente alle pareti dei locali 
onde facilitare le operazioni di pulizia ed evitare 
il rischio di annidamento di infestanti. 
Lo spazio tra le controsoffittature e i solai de-
ve essere ispezionabile e accessibile per eli-
minare eventuali infestazioni. Il disegno delle 
pareti deve essere tale da non presentare su-
perfici orizzontali che possano offrire alloggio 
a polvere/sporco/etc. e consentire una via di 
trasferimento per gli infestanti. Il passaggio a 
giorno di tubazioni a soffitto o sulle pareti deve 
possibilmente essere evitato. 
La presenza di alimenti e di acqua attira gli 
animali infestanti e ne permette la riproduzione. 
Pertanto si deve evitare che sostanze alimentari 
e rifiuti vengano abbandonati senza protezione 
e che si formino ristagni di acqua; inoltre le 
potenziali fonti di cibo devono essere poste 
in contenitori protetti e/o sollevate dal suolo e 
lontano dai muri.

Procedura di intervento
Solo quando si riscontra la presenza di in-
festanti, es. catture con le trappole di moni-
toraggio (per gli scarafaggi), rinvenimento di 
escrementi, peli, animali morti, rosicchiature, 
ecc. si deve intervenire.

Fonte: Autocontrollo nella ristorazione collettiva a cura del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna.


