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SERVIZIO DISINFEZIONE - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE 

 

               

Compiti: 

Le competenze prevalentemente su richiesta formale 
d'intervento, è a disposizione di Comuni, Enti sono realizzate attraverso i seguenti 

interventi: 

 individuazione di tutte le situazioni di antigienicità presenti sul territorio. 

 identificazione delle specie di insetti e/o macroparassiti per l'aggiornamento della 

mappa vettoriale di rischio; 

 trattamenti di disinfezione e disinfestazione di edifici scolastici, sia nell'ambito dei 
programmi di bonifica annuale che per casi di malattie soggette a denuncia 

obbligatoria; 

 interventi di disinfestazione di lotta antilarvale mirati ai focolai delle specie 

presenti nei periodi primaverili; 

 interventi di lotta adulticida con apparecchiature atomizzanti e nebulizzanti contro 
gli insetti in fase alata (zanzare anofeline, culicine, mosche, flebotomi, nonché 

zecche, blatte, pulci,ecc), onde impedire la propagazione delle malattie infettive, 
epidemiche e parassitarie trasmesse all'uomo (malaria, leishmaniosi, 

toxoplasmosi, tripanosomiasi, scabbia, febbre bottonosa, leptospirosi, rickettiosi, 
ecc); 

 trattamenti di disinfezione e disinfestazione in campo veterinario (stalle, ovili, 

canili, pollai, mattatoi,ecc) per la prevenzione di moltissime zoonosi recidivanti 
(Bleu Tongue, M.V.S., Afta epizootica, brucellosi, ecc), nonché il trattamento dei 

locali delle aziende infette e dei luoghi di macellazione; 

 interventi programmati di lotta antimurina contro le famiglie di topi e ratti 
presenti sui territori urbani, secondo protocolli di lavoro, allo scopo di abbassarne 

la loro soglia di pericolo e di infezione nei confronti dell'uomo. 
 

 
 
 
  


