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A tutti gli utenti
del Comune di Cologno al Serio

Oggetto: informativa contenente buone prassi/indicazioni prescrittive per la conduzione di orti, pollai/conigliaie,
legnaie, rifiuti urbani, terreni, finalizzate a prevenire l’insorgenza di roditori.
L’amministrazione comunale da anni ha attivato, attraverso ditte specializzate, un progetto di contenimento e
limitazione della proliferazione di roditori.
Il loro controllo è una prerogativa fondamentale per prevenire e contenere l’infestazione.
La strategia per il contenimento numerico dei topi, non può essere che un’azione integrata che si basa:
- Sulla riduzione dei luoghi di riproduzione e rifugio;
- Sul divieto di abbandonare rifiuti ed alimenti vari;
- Sull’azione diretta di controllo delle popolazioni mediante derattizzazione.
Perché l’azione di contenimento e di eliminazione dei roditori dia buoni risultati è indispensabile la collaborazione
di tutti i cittadini.
In seguito ad alcuni sopralluoghi sul territorio comunale, da parte di tecnici dell’impresa incaricata dell’attività di
derattizzazione, sono emerse anomalie nella gestione di alcuni aspetti che possono costituire potenziale rischio di
infestazione/proliferazione.
Con la presente comunicazione si intendono fornire alcuni consigli e prescrizioni atti a prevenire e debellare
l’insorgenza di focolai di infestazione murina.
1) Gestione dei rifiuti:
- Conservare i rifiuti organici in idonei contenitori chiusi, forniti dall’amministrazione comunale, e conferirli al
servizio domiciliare di raccolta rifiuti urbani con idonea periodicità.
- Gestire attività di compostaggio domestico secondo le buone prassi;
2) Gestione animali da cortile:
- Pollai e conigliaie, con un numero di capi limitato all’uso familiare e nel rispetto delle distanze individuate dal
RLI , dovranno essere aerati e mantenuti idoneamente puliti disinfettati e disinfestati;
- Non lasciare abbandonati, nemmeno per brevi periodi, alimenti per animali;
- Stoccare i mangimi in contenitori chiusi.
3) Fossato comunale:
- Non fornire mangime/pane alle anatre nel fossato comunale;

4) Gestione orti privati:
- Non disperdere residui/rifiuti organici sulle superfici degli orti;
- Rimuovere celermente frutta e verdura dagli orti ;
5) Gestione aree verdi e cortili:
- Provvedere a mantenere le aree verdi sfalciate e libere da rovi e sterpaglie.
- Gestire e pulire/disinfestare idoneamente le legnaie.

Fiduciosi di una fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.

