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Chi ha topi o ratti in casa deve assolutamente adottare misure per allontanarli o eliminarli. Questi roditori, infatti, possono trasmettere malattie e parassiti e sono pericolosi
per materiali come legno, plastica e cavi.

Infestazione da topi e ratti
Sono oramai decenni che ratti e topi si infiltrano nelle nostre abitazioni, soprattutto nei luoghi
in cui lasciamo confezioni di cibo aperte o non smaltiamo correttamente i rifiuti. Data la velocità
con cui proliferano, una piccola infestazione può rapidamente trasformarsi in un grande problema ed è per questo indispensabile adottare misure efficaci per eliminarli.
Come procedere a una corretta disinfestazione - Attenzione ai pericoli
Per una corretta disinfestazione occorre innanzitutto eliminare tutte le fonti di cibo e tappare
possibili buchi o fori per evitare un reinsediamento. Se si tratta di casi isolati, è preferibile
evitare sostanze velenose e utilizzare trappole a scatto o non letali. Se l’infestazione è di portata maggiore, possono essere utilizzate esche velenose pronte all’uso, ma prestando la massima attenzione. Queste esche contengono sostanze chimiche anticoagulanti che provocano
nel roditore un’emorragia interna e successivamente la morte per insufficienza cardiocircolatoria. Poiché l’impiego di questi veleni può causare gravi danni per la salute soprattutto ai
bambini o ad altri animali, come quelli domestici, è d’obbligo la massima prudenza. Gli animali
non bersaglio e i bambini sono in pericolo se entrano in contatto con le esche e ingeriscono le
sostanze velenose. Inoltre, gli anticoagulanti ingeriti da topi e ratti permangono nel loro organismo e gli altri animali che se ne cibano possono essere avvelenati a loro volta.
Per evitare possibili avvelenamenti durante il posizionamento o la conservazione delle esche,
occorre rispettare determinate regole. Seguendo semplici consigli sarà possibile evitare incidenti e proteggere la propria salute.
Misure precauzionali
• Acquistare i veleni presso rivenditori specializzati che forniscono una consulenza completa.
• Acquistare le esche in piccole quantità.
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• Seguire le indicazioni di dosaggio e la frequenza di utilizzo, come riportato sull’etichetta.
• Per proteggere animali non bersaglio e bambini, conservare le esche in scatole ben sigillate.
• Utilizzare le esche soltanto negli ambienti interni. È vietato l’utilizzo esterno.
• Per limitare il contatto con la pelle nel posizionamento delle esche, acquistare esche
sfuse in forma granulare, contenute in singoli sacchetti. Riporre i sacchetti sigillati nella
scatola per esche.
• Smaltire rapidamente le carcasse degli animali come rifiuto urbano o presso un apposito
centro.
• Controllare regolarmente le scatole delle esche per rilevare eventuali difetti o per verificare la necessità di un intervento.
• Lavarsi le mani dopo avere posizionato le esche o rimosso le carcasse dei roditori.
• Conservare le esche in un luogo sicuro e fuori della portata dei bambini (preferibilmente
in armadi chiusi a chiave a un’altezza superiore a 160 cm).
• In caso di ingestione dell’esca, chiamare immediatamente il numero d’urgenza 145 del
Centro svizzero di informazione tossicologica (Tox Info Suisse), operativo 24 ore su 24.
Per maggiori domande sull’argomento
Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione prodotti chimici, 3003 Berna
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