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Guida a punti per 
derattizzatori 
che riscontrano 
problemi con esche 
rodenticide

Notes



Guida a punti per derattizzatori che 
riscontrano problemi con esche rodenticide

Avete verificato che non ci 
siano fenomeni immigratori di 
roditori da aree adiacenti? 

Contattate il distributore del 
prodotto qualora ci siano 
problemi di resistenza.

Controllare le aree adiacenti per 
individuare possibili segni di attività 
di roditori. Continuate a trattare 
l’area con l’esca. 

No

Sì

6

Il prodotto è adatto per 
questo tipo di uso?

Avete lasciato l’esca per un 
periodo sufficientemente 
adeguato?

Avete ispezionato l’area 
accuratamente?

State utilizzando un 
quantitativo corretto di esca, 
e la state rinnovando nel caso 
venga mangiata? 

L’esca viene mangiata dai 
roditori?   

Avvalersi di un prodotto più adatto 
per il tipo di uso.

Continuate a trattare l’area per un 
periodo di tempo sufficiente.

Seguite le istruzioni riguardanti 
l’applicazione dell’esca e verificate 
che tutti i nascondigli siano stati 
individuati.

Seguite le istruzioni riguardanti 
l’applicazione dell’esca e verificate 
che tutti i nascondigli siano stati 
individuati.

Ricollocare l’esca e/o aumentarne 
l’attrattività. In alternativa usare un 
altro formulato.

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

1

2

4

5

3

LE ETICHETTE DEI VARI PRODOTTI CONTENGONO 
CONSIGLI DI PRUDENZA E INFORMAZIONI SU COME 
UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL PRODOTTO. COME 
PER OGNI PESTICIDA, È FONDAMENTALE LEGGERE 
ATTENTAMENTE L’ETICHETTA DEL PRODOTTO 
E COMPRENDERE QUANTO SCRITTO PRIMA DI 
UTILIZZARE UN PRODOTTO RODENTICIDA.

Non tutte le esche rodenticide sono adatte per 
l’uso contro tutte le specie di roditori poiché ogni 
roditore differisce dall’altro in termini di suscettibilità 
a particolari sostanze attive. Se utilizzate prodotti 
concentrati, verificate che la fase di mescolamento sia 
svolta correttamente secondo quanto riportato nelle 
istruzioni.

1

Il corretto posizionamento delle esche è spesso di 
fondamentale importanza. Devono essere collocate 
in maniera opportuna, dove ci siano segni di attività 
di roditori, come per esempio nei passaggi tra il 
nascondiglio del roditore e il luogo fonte di cibo, in 
zone dove siano evidenti escrementi o altri segni di 
attività. Un’esca posizionata anche solo un metro 
lontano dal percorso normalmente fatto dal roditore 
potrebbe non essere notata. Una accurata ispezione 
del sito infestato è essenziale (vedete il punto 5).

In luoghi ove la fonte quotidiana di cibo sia altamente 
appetibile alcune esche potrebbero non essere 
sufficientemente attrattive. Cambiare la tipologia di 
punto esca o cambiare prodotto/formulato, purché 
autorizzato, spesso può risolvere questo tipo di 
problema. Qualora possibile, fonti alternative di cibo 
devono essere rimosse o, in alternativa, sigillate.

2

Tutti i prodotti anticoagulanti ad uso rodenticida 
agiscono lentamente; alcuni giorni sono richiesti prima 
che si manifesti l’effetto letale del prodotto. Inoltre, 
anche in luoghi moderatamente infestati, possono 
passare alcuni giorni prima che alcuni roditori inizino 
a cibarsi dell’esca. La completa eradicazione può 
richiedere anche alcune settimane.

3

E’ molto importante non sottovalutare la grandezza 
dell’infestazione. In questi casi, se l’esca è 
completamente mangiata, questo è un chiaro segno 
che la quantità di prodotto applicato è insufficiente e/o 
è stato previsto un inadeguato numero di punti esca.

4

E’ fondamentale posizionare le esche non solo nelle 
aree in cui l’attività dei roditori è certa, ma scoprire 
anche nascondigli lontani dal sito di infestazione 
principale. Se tali luoghi vengono ignorati possono 
fungere da bacino per una ripopolazione dell’area. 
Un’attenta e approfondita ispezione dell’area è dunque 
necessaria.

5

Quando una infestazione è risolta attraverso l’uso di 
prodotti rodenticidi, roditori da aree/luoghi adiacenti 
possono facilmente re-invadere il territorio trattato 
e dare l’impressione che il trattamento non abbia 
funzionato correttamente. Ispezionare le proprietà 
adiacenti alla ricerca di segni di infestazione e 
posizionare alcune esche per valutare le zone 
perimetrali alla ricerca di tracce.

6

Problema in fase di 
trattamento


