
PREVENZIONE DELLE  
INFESTAZIONI DA BLATTE  

Le blatte, che di notte escono dai propri nascondigli, proliferano principalmente nel-
le fosse biologiche e nelle reti fognarie. 

 

Al fine di contenere l’infestazione, il Comune di Dalmine ogni anno: 

 incarica una ditta specializzata per l’effettuazione, nei periodi più caldi, di inter-
venti di deblattizzazione sulle caditoie di raccolta delle acque meteoriche e ri-
chiede alla società Uniacque l’effettuazione dello spurgo delle stesse; 

 invia una comunicazione agli amministratori condominiali per ricordare i com-
portamenti utili da adottare per prevenire l’infestazione di blatte. 

Il solo intervento del Comune non può essere sufficiente a debellare i rischi di infe-
stazione poiché i focolai di sviluppo delle blatte sono principalmente presenti nelle 
reti fognarie private; da lì poi le blatte possono muoversi attraverso le condutture 
della rete fognaria comunale e della rete di raccolta delle acque meteoriche, per poi 
fuoriuscire dai tombini lungo le strade.  

È indispensabile quindi una collaborazione da parte di tutti i cittadini, seguendo que-
sti accorgimenti:  

 spurgare con regolarità le proprie reti fognarie e le eventuali fosse biologiche 
ancora esistenti; 

 gestire in maniera corretta i propri rifiuti organici e vegetali; 

 mantenere in ordine e puliti i propri giardini e case; 

 sigillare l’esterno e le pareti interne delle case per impedirne l’ingresso; 

 procedere alla disinfestazione delle reti fognarie, delle fosse biologiche, dei tom-
bini, dei locali e dei giardini con prodotti acquistabili nei supermercati e nei con-
sorzi agrari, o, in caso di infestazioni consistenti, tramite ditte specializzate del 
settore; 

 per chi abita in condominio: segnalare al proprio amministratore condominiale 
la presenza di scarafaggi. 

 

Si ricorda che il vigente regolamento d’Ambito, prevede l’obbligo di allacciamento alla 
rete fognaria comunale di tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate. 
Occorre quindi verificare se eventuali fosse biologiche ancora presenti debbano essere 
dismesse oppure by-passate ed inertizzate, favorendo così l’eliminazione di focolai di 
sviluppo delle blatte. 


