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SPECIALE HOTELLERIE / Pest control

Le procedure e gli interventi per affrontare 
con efficacia gli “ospiti” sgraditi

Le formiche invadenti

Gli Alberghi sono strutture ri-
cettive notoriamente esposte 
alle infestazioni a causa del 
continuo transito di perso-
ne e materiali provenienti da 

ogni dove. Il livello di pulizia delle camere e 
dei locali deve pertanto essere molto accu-
rato per evitare fenomeni di infestazione di 
insetti e altri organismi che danneggereb-
bero gravemente l’immagine della struttura 
stessa, oltre, naturalmente agli oggetti in 
essa presenti. Nelle situazioni più critiche, 
si parla infatti di interventi di disinfestazione 
alberghi e disinfestazione hotel.
Le specie di artropodi che possono in-
festare alberghi e hotel sono numerose, 
spaziando dalle comuni mosche, formiche, 
termiti e zanzare, passando dalla intollera-
bile presenza di blatte e scarafaggi, fino ad 
organismi più insidiosi quali acari e zecche.
Prendiamo in esame un’invasione di formi-
che in una piccola struttura alberghiera tre 
stelle, con annesso ristorante e bar gela-
teria (area da cui sembra partita l’infesta-
zione). Quest’anno, verso la fine maggio, 
si è manifestata un’esplosiva occupazione 
di questi spazi dalle formiche. Il servizio di 
disinfestazione in un primo tempo sottova-
lutato dal gestore dell’albergo è stato poi 
affidato a una ditta specializzata. 

PRIMI DUE INTERVENTI
I primi due interventi sono stati effettuati 
nel bar gelateria e nel ristorante rispetti-
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Identificazione 
Lettura trappola 
Analisi microscopica del campione 
Test biologico 
Monitoraggio 
Documentazione fotografica del campione 
Documentazione fotografica dei siti del monitoraggio 
Scheda bio-etologica dell’insetto riscontrato 
Metodi di controllo

✔

✔
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2. Campione

Tipo di campionatura
Manuale

Trappola

Descrizione
Contenitore delle urine con frammenti di materiale 
coibentante

✔

3. Esito

Nome comune
Formiche rizzaculo*

Classe
Insecta

Ordine
Hymenoptera

Famiglia
Formicidae

n.d. =  non determinato

4. Commenti

*In genere sono note col nome “formiche rizzaculo” (in pochi casi indicate come 
“formiche testa rossa” o “formiche acrobata” (tradotto dal nome in inglese)

1 Cognome/Ditta
2 (facoltativo) Nome della Ditta o persona cui è riferita l’indagine entomologica.
3 Diciture per il riconoscimento del campione


