
 Le infestazioni da insetti e roditori, 
rappresentano una minaccia per la sicurezza, 
per l'igienicità e l'idoneità degli alimenti in 
quanto possono veicolare, prima all'alimento 
e poi all'uomo, agenti patogeni..

LOTTA AGLI INSETTI E RODITORI
come possibile causa di contaminazione

PERCHE’ ?PERCHE’ ?



La natura delle materie prime e dei La natura delle materie prime e dei 
prodotti finiti potrebbe offrire condizione prodotti finiti potrebbe offrire condizione 
adatte allo sviluppo di insetti e pertanto adatte allo sviluppo di insetti e pertanto 
rendere possibile l'infestazione.rendere possibile l'infestazione.

Una pulizia programmata e buone pratiche Una pulizia programmata e buone pratiche 
di manutenzione possono evitare la di manutenzione possono evitare la 
formazione di condizioni per l'infestazioni.formazione di condizioni per l'infestazioni.

La prevenzione dell'accesso degli La prevenzione dell'accesso degli 
infestanti e l'eliminazione o il controllo dei infestanti e l'eliminazione o il controllo dei 
punti nei quali l'infiltrazione degli punti nei quali l'infiltrazione degli 
infestanti può avvenire, devono avere infestanti può avvenire, devono avere 
carattere prioritario.carattere prioritario.



LOTTA AGLI INSETTI E RODITORI
come possibile causa di contaminazione

 Insetti (scarafaggi, mosche, zanzare, farfalle e formiche) 

 Aracnidi (ragni e acari) 

 Mammiferi (ratti ed altri roditori)

 Uccelli

 Ma anche animali domestici



La lotta agli infestanti si compone di  3 momenti:

1.1. PREVENZIONE PREVENZIONE Strutturale e comportamentaleStrutturale e comportamentale

2.2. MONITORAGGIOMONITORAGGIO

3.3. BONIFICA BONIFICA disinfestazione propriamente dettadisinfestazione propriamente detta



PREVENZIONE

Sotto il profilo STRUTTURALE si dovranno realizzare le 
seguenti misure preventive:

 reti metalliche a maglia fitta su finestre ed altre aperture;

 pareti, pavimenti e soffitti in materiali lisci;

 le porte che comunicano con l’esterno rimangono chiuse.



 Sotto il profilo Comportamentale

ispezionare accuratamente gli imballaggi delle merci 
in arrivo;
stoccare le scorte alimentari su scaffalature o su 
pedane rialzate da terra e  spostate dai muri; 
pulire accuratamente gli ambienti e le superfici di 
lavoro;
smaltire correttamente i rifiuti e stoccarli in contenitori 
a tenuta;
controllare i filtri di eventuali condotte d’aria.



 ha lo scopo di mantenere sotto controllo costante gli ambienti, per 
evidenziare in modo più rapido possibile, gli agenti infestanti, per 
poi poter intervenire con azioni di bonifica

Controlli visivi quindicinali in tutti gli ambienti effettuati  in proprio 
dall’azienda stessa;

Controlli semestrali programmati in tutti gli ambienti, effettuati da 
una ditta specializzata, con relativa relazione;

Collocazione di esche per blatte da parte del consulente esterno, 
ogni sei mesi.

MONITORAGGIO/CONTROLLO 



Monitoraggio

responsabile del piano per rilevare:

 Impronte o tracce di roditori (si ricorda che detti tendono ad 
utilizzare sempre gli stessi passaggi);

 Escrementi o segni di rosicchiature (la verifica avviene 
particolarmente nei depositi o dove siano presenti materiali 
cartacei o cartonaggi nei quali detti hanno tendenza a costruire
nidi);

 Residui di peli o piume;

 Presenza visibile di formiche, scarafaggi, blatte, etc. vivi o morti;



BONIFICA  

 Nel caso si rilevassero tracce che possono far presumere  la 
presenza di infestanti, si annoterà la loro presenza   sulle schede 
relative alle non conformità, e si   procederà quindi alla 
disinfestazione/derattizzazione  dei locali.

 La bonifica degli ambienti, comporta l’utilizzo di sostanze che 
possono essere nocive per la salute umana; pertanto l’eventuale 
intervento di disinfestazione si consiglia di affidare l’esecuzione a 
personale specializzato.


