
Si ringraziano iTecnici della Prevenzione

del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL AL

Dott.ssa Luisa Morano e Paolo Ambrogetti

per la preziosa collaborazione.

CASA A PROVA DI RATTO

- perfetta chiusura degli infissi;

- cortile e/o giardino mantenuto
pulito ed ordinato;

- grate dei tombini sempre integre
con luce max 2 cmq;

- ingressi delle tubature utenze sempre sigillati;

- prese d’aria e/o camini dotate di grate
di protezione.

Osservando queste norme, limiti la presenza di
topi e ratti nella tua città e favorisci un ambiente di
vita migliore.

Segnala la presenza di ratti all’Ufficio

Ecologia del Comune di Casale Monferrato

tel. 0142.444311

da lunedì a venerdì ore 8-12 / 14-16.

Per i trasgressori sono previste sanzioni

amministrative.

Ricordatevi che, quando pulite gli ambienti

frequentati dai colombi, è bene evitare il contatto

diretto con gli escrementi e le polveri sollevate.

Per evitare la sosta dei colombi sugli edifici si

possono utilizzare appositi dissuasori (dispositivi ad

aghi, dispositivi elettrici a basso voltaggio).

OSPITI

INDESIDERATI:
TOPI E COLOMBI
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LE MIE CARATTERISTICHE

Sono granivoro.

Peso dai 300 ai 400

grammi.

In media la mia vita è

di 2,4 anni in città.

Mi riproduco 5/6 volte

all’anno.

Ogni coppia genera in

media 3,4,5 nuovi nati

all’anno.

Più cibo e nidi sicuri

trovo, più mi riproduco.

COME SCONFIGGERMI

La riduzione delle risorse alimentari e dei luoghi di

nidificazione, rappresentano gli strumenti più efficaci

per il contenimento della popolazione urbana di

colombi.

Ratto di fogna
(Rattus norvegicus)

Nidifico nei terrapieni,
nei cumuli di rifiuti e
macerie, in magazzini
mal tenuti ed in giardini abbandonati. Utilizzo le
fognature come vie di spostamento.Vivo dai 2 ai 3
anni. Sono lungo 25 cm più coda e peso dai 270 ai
500 grammi. Fertilità 90 giorni - 4/7 parti l’anno - 20
piccoli all’anno.

COME SCONFIGGERMI

Gli interventi di derattizzazione da soli non bastano.
Devi collaborare anche tu. Cosa puoi fare?
- non disperdere i rifiuti nell’ambiente;
- non accatastare materiale all’aperto;
- conserva il cibo in modo che io non possa

raggiungerlo (anche quello per gli animali
domestici);

- non abbandonare cibo per gli animali randagi;
- rendi la tua casa “a prova di ratto”.

LE MIE CARATTERISTICHE

Topolino domestico
(Mus musculus)

Sono prevalentemente
terricolo ma posso introdurmi
nelle case attraverso fessure e
fare la tana anche dentro i
mobili.Vivo 1 anno. Sono lungo circa 9 cm più
coda e peso circa 20 grammi. Fertilità 45 giorni - 8
parti l’anno - 30/35 piccoli all’anno.

Ratto nero
(Rattus rattus)

Sono un ottimo
arrampicatore, nidifico
prevalentemente sugli alberi
e tendo a colonizzare i solai.
Vivo dai 2 ai 3 anni. Sono lungo 20 cm più coda e
peso dai 100 ai 300 grammi. Fertilità 90 giorni - 4/6
parti l’anno - 20 piccoli all’anno.

Ciao, sono un topo. Sappi che mi piace vivere
dove vivi tu! Amo la tua città, soprattutto le zone
degradate, dove riesco a sfamarmi ed a
dissetarmi.
Gli spostamenti? Uaaaoooo, con la rete fognaria.
A volte mi faccio vedere ma spesso no. Mi piace
rifugiarmi nei tuoi magazzini, nelle tue cantine, nei
tuoi sottotetti, perché sono caldi, accoglienti e lì,
riesco a scavare le mie tane.
E poi, cosa da non sottovalutare, non ho
praticamente dei predatori... a parte te.
So adattarmi perfettamente a qualsiasi ambiente,
sono opportunista, prudente e sospettoso. I miei
gusti alimentari? Beh, mangio tutto! E poi quello
che trovo, rosicchio!
Vivo in una colonia organizzatissima...
Perché devi temermi? Sappi che posso
trasmettere diverse infezioni, anche molto
PERICOLOSE!
Alcuni esempi? Peste, salmonellosi, tifo murino e
tante altre.

Ciao, sono un colombo ovvero “Colomba livia

varietà domestica”. Come ti sarai accorto, vivo in

tutte le città. Ahhh che bella la città! Mi offre cibo,

una temperatura più gradevole rispetto alla

campagna e tanti luoghi dove ripararmi e nidificare.

Poi di predatori, quasi nessuna traccia!

Vivo in colonie e produco circa 2500 grammi di

escrementi all’anno.Vi lascio pensare cosa questo

può significare. Imbrattamento delle vie, dei

monumenti, dell’arredo urbano, dei cortili, dei

terrazzi, dei davanzali, dei sottotetti ed ostruzione

delle grondaie. Il mio guano poi ha un’azione

corrosiva, che danneggia le superfici su cui si

deposita.

Posso essere pericoloso per la tua salute?

A volte si:

- se hai contatti diretti con me quando sono

ammalato o con la mia carcassa;

- se hai contatti diretti con i miei escrementi;

- se inali polveri contenenti i miei escrementi;

- se vieni punto dalle mie zecche.

Nel Comune di Casale Monferrato vige l’Ordinanza

Sindacale n. 165 del 1 settembre 2000 che in sunto,

stabilisce:

- il divieto assoluto a

chiunque di

somministrare ai

colombi alimenti di

qualsiasi tipo;

- il divieto alle industrie,

agli esercizi commerciali o altre attività produttive di

abbandonare rifiuti o scarti alimentari, consentendo

la pastura dei colombi;

- il divieto assoluto a chiunque trasporti colombi, di

liberare gli stessi sul territorio comunale;

- l’obbligo per proprietari, amministratori o chiunque

abbia la disponibilità di edifici nell’ambito del territorio

cittadino, di provvedere a loro cura e spese, dopo

una conveniente pulizia, alla chiusura degli accessi

ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi (es.

finestre, abbaini o altre aperture in genere).


