ALLEGATO A - Procedure ispettive in occasione di sopralluoghi in ambito di controllo sulle
attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

Per quanto esposto nel documento istruttorio si presentano le tabelle contenenti le
“Procedure ispettive in occasione di sopralluoghi in ambito di controllo sulle attività di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione” così come di seguito elencato:

Tabella n. 1 - Ispezione per Attività di derattizzazione
Tabella n. 2 - Ispezione per Attività di disinfestazione
Tabella n. 3 - Ispezione per Attività di disinfezione
Tabella n. 4 - Attività di controllo a seguito di Ordinanza sindacale per la Zanzara tigre

ALLEGATO A - Procedure ispettive in occasione di sopralluoghi in ambito di controllo sulle
attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
Tabella n. 1 - Ispezione per Attività di derattizzazione
Soggetti

Luoghi

Parametri da ispezionare

Ditte specializzate e/o Titolari e/o
gestori di industria alimentare, di
attività commerciale,
di attività artigianale o industriale,
Ditte specializzate e/o Proprietari di
abitazione privata, Amministratori
di condominio
o condomini
Ditte specializzate e/o Amministratori
pubblici

industria alimentare,
attività commerciale,
attività artigianale,
attività industriale
condominio o edificio privato,
caditoie – tombinatura – griglie

- utilizzo di idonei contenitori di sicurezza
- modalità di ancoraggio degli erogatori
- presenza sugli erogatori di una etichetta
indicante la presenza del veleno
- presenza di cartelli di avviso
- corretta compilazione dei cartelli di
avviso
- possesso da parte degli operatori della
scheda tecnica e della scheda di
sicurezza dei prodotti utilizzati
- corretta modalità di distribuzione del
prodotto derattizzante
- avvenuta comunicazione del trattamento
al Comune ed al Dipartimento di
Prevenzione della ASL
- disponibilità ed utilizzo da parte degli
operatori dei DPI necessari

edificio pubblico, area pubblica,
caditoie – tombinatura – griglie

Tabella n. 2 - Ispezione per Attività di disinfestazione
Soggetti

Luoghi/

Parametri da ispezionare

Ditte specializzate in attività di
disinfestazione

area pubblica
corte edificio pubblico
corte condominio
corte edificio privato
corte attività artigianale,
commerciale, industriale
vivaio piante
fosso – acquitrino, prossimo
centro abitato
caditoie – tombinatura – griglie
pneumatici
rottamazione auto

-

-

-

utilizzo di prodotti antilarvali
utilizzo di prodotti adulticidi
presenza di cartelli di avviso
possesso da parte degli operatori della
scheda tecnica e della scheda di
sicurezza dei prodotti utilizzati
corretta modalità di preparazione del
prodotto disinfestante
corretta modalità di irrorazione e/o
distribuzione del prodotto disinfestante
avvenuta autorizzazione del trattamento
da parte del Comune e comunicazione
al Dipartimento di Prevenzione della
ASL
disponibilità ed utilizzo da parte degli
operatori dei DPI necessari

Tabella n. 3 - Ispezione per Attività di disinfezione
Soggetti

Luoghi/

Parametri da ispezionare

Ditte specializzate in attività di
disinfezione

area pubblica
corte edificio pubblico
corte condominio
corte edificio privato

- presenza di cartelli di avviso
- possesso da parte degli operatori della
scheda tecnica e della scheda di
sicurezza dei prodotti utilizzati
- corretta modalità di preparazione del
prodotto disinfettante
- corretta modalità di irrorazione e/o
distribuzione del prodotto disinfettante
- disponibilità ed utilizzo da parte degli
operatori dei DPI necessari

Tabella n. 4 - Attività di controllo a seguito di Ordinanza sindacale per la Zanzara tigre
Soggetti

Luoghi/

Parametri da ispezionare

Ditte specializzate
in attività di disinfezione

gommista / deposito pneumatici
auto demolizione e rottamazione auto
attività artigianale
attività commerciale / di servizi
azienda agraria
cantiere edile
edificio pubblico
area cimiteriale
vivaio floreale / serra / deposito piante e
fiori
edificio privato
condominio
orto

- modalità di conservazione ed accatastamento
dei materiali e/o dei copertoni in luogo coperto
- modalità di conservazione ed accatastamento
dei materiali e/o dei copertoni in aree esterne
e loro idonea copertura
- abbandono definitivo o temporaneo di
contenitori di qualsiasi natura e dimensione
- presenza di contenitori non abbandonati
svuotati regolarmente entro 5 giorni
- presenza di contenitori non abbandonati
sistemati in modo da evitare accumuli idrici in
caso di pioggia
- presenza di contenitori non abbandonati chiusi
mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta
- presenza di fontane ornamentali /laghetti
- presenza di fontane ornamentali o laghetti con
pesci larvivori
- presenza di caditoie/tombini raccolta acque
meteoriche
- presenza di erbacce, sterpi, rifiuti
- ristagno di acque meteoriche.

Titolari di imprese
Soggetti privati

