
3. Esito

Nome comune
Formiche 

ATTREZZATURE DI EROGAZIONE
Pompa a precompressione manuale in pla-
stica e con ugello di erogazione in ottone 
a getto regolabile e pistola per erogatrice 
per gel.

NOTE E COMMENTI
Per quanto mi è dato sapere il risultato 
è stato ottenuto ma dopo tre tentativi. Il 
Cliente si è reso conto dell’impegno neces-
sario alla soluzione del problema formiche, 
e ha posto alcune domande dalla difficile 
risposta, la prima: come mai c’è stata que-
sta improvvisa esplosione demografica di 
formiche? La seconda: come mai tre spe-
cie di formiche tutte nel mio albergo? La 
terza: avete un sistema sicuro ed efficace 
per le zanzare? Per noi stanno diventando 
un problema anche per gli allarmi sanita-
ri che si sentono sempre più spesso alla 
televisione. 
Per la terza so che ci sono trattative in cor-
so. Per la seconda ho detto che mi era già 
capitato un caso in cui le formiche gialle e 
quelle scure avevano colonizzato un ap-
partamento in un condominio in regime di 
coabitazione; per la prima domanda non 
ho saputo dare una spiegazione plausibile. 

SPECIALE HOTELLERIE / Pest control

Specie
Lasius flavus

N°
n.d.
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Indagini entomologiche 2017

2. Campione

Tipo di campionatura
Manuale
Trappola

Descrizione
Contenitore per le urine✔

Classe
Insecta

Ordine
Hymenoptera

Famiglia
Formicidae

n.d. =  non determinato

4. Commenti

NB Se non c’è competizione alimentare vi può essere convivenza tra colonie di specie 
diverse di formiche. 
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3 Diciture per il riconoscimento del campione


