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Abbiamo realizzato questo breve opuscolo per dare ai nostri utenti una guida utile 
per monitorare la presenza in casa di blatte (scarafaggi) o insetti simili. Nelle pagine 
seguenti troverete infatti non solo informazioni circa le abitudini di questi sgraditi insetti 
che - soprattutto in determinati periodi dell’anno - potrebbero annidarsi nelle nostre 
abitazioni, ma anche le principali precauzioni da adottare per prevenire e scongiurare 
un’infestazione, salvaguardando così la nostra salute e quella dei nostri familiari. 

I suggerimenti raccolti in questo opuscolo, sono stati integrati con semplici e valide 
istruzioni fornite dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento di 
prevenzione - Unità operativa igiene e sanità pubblica - Nucleo operativo disinfezione/
disinfestazione,  per prevenire le infestazioni da blatte. 
Il documento ricorda le norme igienico-sanitarie e comportamentali più importanti da 
rispettare per evitare la comparsa di questi insetti in casa ed evidenzia gli accorgimenti 
essenziali da adottare per debellare sul nascere una possibile infestazione se 
sfortunatamente dovesse essere rilevata la loro presenza.
In particolare troverete descritto, passo per passo, l’iter da seguire nel caso in cui si rilevi 
nella propria abitazione o nelle parti comuni dell’edificio la presenza sospetta di blatte. 
Troverete i consigli utili per effettuare un’accurata ispezione dei locali e individuare 
i nascondigli, le sorgenti di cibo o le possibili cause di propagazione delle blatte e 
soprattutto gli accorgimenti per determinare l’entità dell’infestazione così da attivare fin 
da subito dei trattamenti specifici con le tecniche più efficaci di disinfestazione.
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Come confermato dal Dipartimento di prevenzione - Unità operativa igiene e 
sanità pubblica - Nucleo operativo disinfezione/disinfestazione le blatte presenti 
nei nostri edifici sono principalmente appartenenti a due diverse specie: la Blatta 
Orientalis e la Blattella Germanica

Non tutti gli ospiti risultano sempre graditi....
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 Blatta Orientalis

Ambienti freschi, scantinati, fognature, 
gabinetti, tubi di scarico e garage. 
Tendenzialmente si muovono nei primi 50 
cm del pavimento, nei piani alti degli edifici 
si trovano in presenza di guano

Habitat

Ambienti caldo umidi, cucine, gabinetti, 
bar, ristoranti, archivi, impianti elettrici o di 
riscaldamento

 Blattella Germanica

Dimensioni

Adulto 20 - 27 mm
Ooteca 8 - 12 mm

Adulto 10 - 20 mm
Ooteca 7 -  9 mm
Neanidi 2 - 4 mm

Biologia
Scarsa capacità di arrampicare
Deposita l’ooteca in posti riparati e con 
vicinanza al cibo
Può produrre 8 ooteche con 16-18 uova 
ciascuna

Si arrampica molto bene su qualsiasi superfice
Porta l’ooteca fino alla schiusura delle ninfe
Può produrre 4-8 ooteche con 35-45 uova 
ciascuna

Ciclo di vita
Periodo precopula 4 - 9 giorni (gg)
Comparsa ooteca dopo la copula 8-10 gg
Completamento ooteca da comparsa a 
deposizione 1 - 2 gg
Intervallo tra un’ooteca e successiva 10 gg
Maturazione dell’ooteca e schiusura 40 - 50 gg
Periodo di sviluppo ninfale (7-10 mute) 130 - 165 gg
Vita complessiva adulto oltre 35 - 180 gg
l’intero ciclo può durare anche 4 anni

Periodo precopula 7 - 10 giorni (gg)
Comparsa ooteca dopo la copula 4 - 6 gg
Completamento ooteca da comparsa a 
deposizione 7 - 14 gg
Intervallo tra un’ooteca e successiva 22 gg
Maturazione dell’ooteca e schiusura 14 - 20 gg
Periodo di sviluppo ninfale (5-7 mute) 30 - 60 gg
Vita complessiva adulto oltre 100 gg

Conosciamo le abitudini dei nostri potenziali ospiti...
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Diverse possono essere le azioni di prevenzione da adottare per scongiurare il presentarsi 
di episodi incresciosi come per esempio l’infestazione da blatte, scarafaggi o parassiti.
È importantissimo, in caso di presenza o avvistamento di questi insetti nel proprio 
alloggio o nelle parti comuni dell’edificio, mettere in atto da subito tutte le precauzioni 
del caso per eliminarne prontamente la presenza prima che questa si trasformi in una 
vera e propria invasione. 

Nella maggior parte dei casi questi insetti approfittano della mancata pulizia anche 
solo di una limitata e nascosta zona dell’appartamento o dell’edificio per farne un nido 
tranquillo dove deporre le proprie uova (ooteche). 
Per prevenirne la nidificazione suggeriamo innanzitutto di mantenere una pulizia 
costante della propria casa e di porre particolare attenzione alla zone dell’alloggio 
dove è più difficile arrivare con scope o altro, ad esempio dietro ai mobili e sotto ai letti, e 
soprattutto all’interno della mobilia e degli armadi.

Come prevenire le infestazioni da scarafaggi e blatte?
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Come prevenire le infestazioni da scarafaggi e blatte?

Stessa cosa vale per la pulizia delle parti comuni dell’edificio. 

Ricordiamo, infatti, che è onere di ogni inquilino la cura e la pulizia dell’alloggio 
assegnatogli e delle relative parti comuni. Tra detti obblighi sussiste quello 
dell’eliminazione dei parassiti quali scarafaggi, zecche, pidocchi, cimici, topi e simili.

È importante inoltre che, laddove si riscontra la presenza di insetti e parassiti, ogni 
famiglia ispezioni con cura il proprio appartamento e che tutti i condomini collaborino 
all’ispezione delle parti comuni dell’edificio alla ricerca dei nidi. 

• La prevenzione è sicuramente il miglior rimedio per evitare di 
incorrere in episodi incresciosi e sicuramente poco salubri per la 
salute dell’intero nucleo familiare.

• Avere cura della propria casa in termini di pulizia e igiene è la 
miglior difesa contro attacchi e invasioni di blatte e scarafaggi.

• Se si interviene prontamente nell’eliminazione di parassiti 
e insetti si può evitare di incorrere in problemi seri: una volta 
avvenuta la nidificazione diventa difficile intervenire se non con 
attività di disinfestazione!
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Nel momento in cui avvistiamo la presenza di parassiti in casa o nell’edificio è bene 
sapere come monitorare e intervenire per combattere prontamente l’infestazione - con 
metodi più o meno aggressivi a seconda della consistenza della popolazione  - ed 
evitare che questa si trasformi in una vera e propria invasione.

Come comportarsi se sospettiamo una infestazione 
domestica da blatta

Consigliamo, nei casi particolarmente gravi, riguardanti l’interno delle 
singole unità immobiliari, di contattare immediatamente ITEA Spa che 
interverrà, tramite ditta specializzata, solo previa richiesta scritta 
nella quale si dichiara di accettare l’intervento di disinfestazione a 
carico dell’utente stesso. 
Per le parti comuni dell’immobile la richiesta, nella quale si 
dichiara di accettare l’intervento di disinfestazione a carico degli utenti 
stessi,  deve essere invece sottoscritta dalla maggioranza degli inquilini 
residenti nel caseggiato.

Ricordiamo
I costi della disinfestazione sono a carico degli inquilini
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Il Flusso semplificato per la gestione dell’infestazione 
domestica da blatta
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Il “Flusso semplificato per la gestione della infestazione domestica da blatta”, 
estrapolato dalle istruzioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e 
Sanità Pubblica, illustra attraverso successivi “step” il percorso da seguire nel caso 
di avvistamento di una presenza sospetta di scarafaggi o blatte all’interno del nostro 
appartamento o in altro luogo dell’edificio. 

Seguendo le istruzioni sarà possibile valutare l’entità dell’invasione ovvero capire se si tratta di 
una presenza limitata ed accidentale introdotta di recente (ad esempio portata con imballaggi, 
valigie, ecc.) destinata quindi ad esaurirsi subito o se si tratta invece di un propagarsi degli 
insetti ossia di un aumento repentino della loro presenza e popolazione in casa.

I passi da seguire:

Monitoraggio - per determinare l’entità dell’infestazione è altamente 
consigliato l’uso di trappole collanti a ferormone o esca alimentare. Le 
trappole, costituite da un cartoncino spalmato di colla con un attrattivo 
all’interno, sono disponibili commercialmente nelle forme e nei contenitori 
più diversi. Nelle pagine seguenti vengono mostrati  i luoghi dove è preferibile 
posizionare le trappole la cui funzione rimane attiva per diversi mesi.  

monitoraggio negativo - se il monitoraggio risulta negativo, non 
si riscontra una presenza di blatte preoccupante, possiamo considerare 
l’allarme cessato e programmare dei controlli saltuari ricordando però di 
adottare tutte le precauzioni del caso per evitare possibili infestazioni future.  

monitoraggio positivo - se invece il monitoraggio risulta positivo, e 
quindi si rinvengono blatte nelle trappole, è bene attivarsi per eseguire uno 
trattamento specifico con i prodotti e le moderne tecniche di disinfestazione.

1° step
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3° step
Trattamento - Nelle pagine che seguono troverete delle indicazioni fornite 
dall’Azienda sanitaria per eseguire uno specifico e accurato trattamento 
di disinfestazione. Troverete indicazioni sulla corretta applicazione ed 
erogazione del prodotto, sulle quantità da adoperare, dove concentrare il 
prodotto, nonchè i possibili rischi nell’utilizzo del prodotto

10 - 21 gg - Questo tipo di intervento non dà come risultato immediato un 
abbattimento radicale dell’infestazione, anzi è molto probabile che per un paio 
di settimane dopo l’intervento si vedano ancora scarafaggi girare, magari diso-
rientati per effetto del prodotto.  

2°step 
Scelta del prodotto per il trattamento - la maggior parte dei prodotti 
che troviamo sul mercato è in gel, ha una discreta rapidità d’azione e 
contiene dei principi attivi poco o per nulla tossici.  
I principi attivi contenuti in questi tipi di prodotti possono essere di diversa 
natura ed in continua evoluzione.
L’Azienda sanitaria indica tra i più diffusi l’Imidacloprid, Indoxacarb, 
Abermectina, Fipronil, Acetamiprid, Idrametilon, ecc. 
Il prodotto è reperibile nei negozi di fai da te, in alcuni supermercati, nei 
punti vendita specializzati in agricoltura e giardinaggio, in farmacia, ecc. 
ed è di libera vendita. 

È bene comunque ricordare che un intervento di disinfestazione 
riesce al 100% solo se vengono eliminate anche le cause che 
hanno generato l’infestazione stessa.
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Le pagine successive ospitano le istruzioni fornite dall’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari | Dipartimento di prevenzione - Unità operativa igiene e 
sanità pubblica - Nucleo operativo disinfezione/disinfestazione
Le indicazioni riportate rispondono alle domande più comuni che solitamente 
vengono poste dai cittadini che si rivolgono direttamente all’Azienda.

Dipartimento di prevenzione - Unità operativa igiene e sanità pubblica
Nucleo operativo disinfezione/disinfestazione
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