
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Reggia di Caserta 

Al Direttore della Reggia 
Dott. Mauro Felicori 

Al Responsabile per la sicurezza 
lng. Mario Tartaglione 

SEDE 

OGGETTO: DISINFESTAZIONE-APPARTAMENTI STORICI - COMPLESSO V ANVITELLIANO 

VISTO: la richiesta di intervento protocollo MIBAC-RE-CE n. 3478 del 10.08.2016 redatta dal coordinatore area 
sicurezza e vigilanza ing. Mario Tartaglione; 
CONSIDERATO. Le numerose segnalazioni sia verbali che telefoniche fatte da vari utenti (addetti alle pulizie, personale 
di vigilanza ed assistenza, visitatori ed ecc.) in merito all'avvistamento e presenza di insetti vario tipo negli appartamenti 
storici; 
CONSIDERATO: che a memoria dello scrivente questo tipo di intervento non è stato mai fatto; 
ATTESO: che si hanno le motivazioni di sospettare che la popolazione di tali animali infestanti è cresciuta negli ultimi 
anni, senza che si sia adottata nessuna misura precauzionale e contrastante per contenerne le dimensioni; 
A giudizio dello scrivente, è necessario adottare misure contrastanti e precauzionali per limitare e tenere sotto controllo la 
popolazione di insetti infestanti; 
All'uopo si segnala che gli ambienti museali necessitano di un trattamento di disinfestazione per il controllo di 
artropodi (acari, formiche, lepidotteri, ecc.) che possano essersi introdotti dalle aree esterne pertanto il 
formulato deve contemplare la maggior quantità di possibili infestanti. La selezione delle modalità di intervento 
e del prodotto disinfestante deve essere effettuata, considerando i requisiti di sicurezza applicabili, la fattibilità 
delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione del lavoro, in tempo di esecuzione e non ultimo l'efficacia del 
lavoro. 
Considerata l'ubicazione delle sale museali, sono esclusi l'impiego di gas tossici ed atmosfere modificate su 
ambienti troppo vasti, così come sono esclusi tutti i metodi di diffusione ambientali di prodotti liquidi, i cui 
formulati potrebbero compromettere la conservazione dei beni artistici. 
Pertanto si richiede il trattamento con prodotti piretroidi o simili in forma di fumiganti, la cui efficacia è 
determinata da una migliore distribuzione dei vapori prodotti per effetto del riscaldamento del formulato 
preconfezionato. L'esecuzione dei trattamenti dovrà essere effettuata dopo la chiusura al pubblico del lunedì e 
non potrà protrarsi oltre il mercoledì mattina ( giorno di riapertura al pubblico dopo la chiusura degli 
appartamenti reali nella giornata del martedì). Nel preventivo dovrà essere indicata la tempistica di massima del 
trattamento di disinfestazione considerando che i metri cubi da trattare sono circa 100.000. 
Si chiede autorizzazione a provvedere o in alternativa dare incarico a chi si ritiene idoneo per intervenire. 
Tanto si relaziona per dovere d'ufficio. 
Si resta in attesa di comunicazioni in merito. 
Caserta lì 16.11.2016 


