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Oggetto: Presenza di scarafaggi e/o Blatte caserma agenti e zone limitrofe.
Egregio Direttore,
pervengono a questa O.S. numerose segnalazioni da parte del personale operante
presso codesta struttura, atteso che da alcuni giorni, rilevano
sempre con

maggiore presenza gruppi di scarafaggi tipo “blatte”.
Da quanto ci viene riferito pare che frequentino con molta
nostalgia e parsimonia gli ambienti della caserma, corridoi, ingresso
caserma, ingresso Direzione etc.
Da una breve ricerca, si segnala che tali animali, si annidano
spesso per lunghi periodi invernali nelle reti fognarie fuoriuscendone nei mesi
estivi e soprattutto nei periodi molto caldi, come quello attuale che registra
l’aumento della temperatura sopra i 30° gradi.
E di tutta evidenzia la pericolosità di questi animali in quanto
portatori di malattie verso gli uomini e finanche verso altri animali.
Per quanto sopra, si chiedono immediati interventi da parte di
codesta Direzione, al fine di procedere alla disinfestazione degli ambienti
citati, al fine di evitare gravi e spiacevoli conseguenze per la salute di tutti gli
operatori che prestano la propria opera quotidianamente nell’Istituto Pratese.
In attesa di riscontro, si ringrazia.

La lotta alle blatte è diffusa e frequente perchè questi insetti possono fungere da veicolo per
svariati microrganismi patogeni (tra cui Enterobatteri, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa,
stafilococchi e micobatteri) ed altri parassiti (nematodi e cestodi) pericolosi per l’uomo e per altri
animali. In alcune città (Bari ad esempio) sono state emanate delle ordinanze sindacali di lotta per
incentivare i privati a collaborare con l'amministrazione pubblica nella disinfestazione contro le
blatte. La rete fognaria infatti costituisce un ottimo ambiente per la sopravvivenza invernale di
Blatta orientalis e Periplaneta americana. Nel periodo più caldo dell'estate (luglio-agosto) non è
raro osservare le blatte uscire di notte dai pozzetti di raccolta delle acque piovane.

