
        

 

DERATIZZAZIONE 

  

Caratteristiche generali  

Le capacità sensoriali dei roditori sono molto sviluppate, e ne facilitano la sopravvivenza. Il 
gusto permette di scegliere cibi adatti e rifiutarne altri (di solito rifiutano cibi nuovi e questo va 
tenuto presente nell’utilizzo di esche). L’odorato molto sviluppato e permette loro di seguire 
percorsi marcati con urina e secrezioni genitali, oltre che segnare il proprio territorio. 

L’udito acuto e percepisce anche gli ultrasuoni. 
La vista invece ridotta, adatta al buio e non distingue i colori. L’agilità diversa nelle diverse 
specie, e idonea al diverso ambiente e modo di vita. 

 

Rattus norvegicus 

 

Rattus rattus 

 

Mus musculus 

Il Rattus norvegicus può saltare in alto fino a 70 cm, in lungo supera il metro. 

Il Rattus rattus un buon arrampicatore. 

Il Mus musculus può saltare solo 35 cm, anch’esso un buon arrampicatore. 

Le prime due specie possono risalire anche nei sifoni dei gabinetti, e possono attraversare 
buchi di appena 12 mm di diametro. Il terzo passa anche in buchi di appena 6 mm. 

  

  Rattus norvegicus Rattus rattus Mus musculus 

peso max 600 gr 300 gr 30 gr 
colore grigio-marrone scuro/nero marrone, chiaro 
lunghezza max  16-20 cm 15-20 cm 6-12 cm 
coda max 10-20 cm 20-25 cm 6-10 cm 
orecchie piccole larghe, prominenti piccole 
alimentazione onnivoro semi, frutti semi, noci, formaggio 



forma testa 

   

escrementi 
   

orme 

  

  

Le considerazioni preliminari influenzano la lotta che può svolgersi mediante erogatori 
contenenti esca rodenticida piuttosto che trappole a piastra collante 

  

                               

            esca rodenticida piastra collante 

  

  

Negli erogatori di esca rodenticida quest'ultima viene assicurata all'interno impedendo 
l'accessibilità a tutti tranne che alla specie target, ovvero i roditori. 

  

 

                

  



Sono Costruiti sia in metallo che in policarbonato e si possono aprire solo con chiavi speciali 
che ne impediscono l'uso da parti di terzi. L'esca è costituita da una sostanza anti-coagulante 
addizionata con un potente amaricante e confezionata in diverse formulazioni (pasta,grano 
ecc). 

Essa esplica la sua azione per ingestione e deve essere continuamente reintegrata. 

  

 

                       

  

  

Le trappole a piastra collante sono da preferire in contesti particolari quali, ad esempio, la 
ristorazione, dove l'uso di esca rodenticida è da sconsigliare.  

 

                

Queste trappole agiscono intrappolando roditori di piccole dimensioni su una piastra collante 
che và periodicamente sostituita. 
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