
• 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: DERATTIZZAZIONE - COMPLESSO V ANVITELLIANO 

VISTO: la richiesta di intervento protocollo MIBAC-RE-CE n. 3540 del 18.08.2016; 

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 di ratti e/o topi; 
CONSIDERATO: che a memoria dello scrivente il servizio di derattizzazione è stato sempre effettuato con 

interventi mensili da apposita ditta fino al 2012; 

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 topi/ratti; 
All'uopo l'esecuzione del trattamento deve prevedere l'utilizzo di esche rodenticida contenute in 

appositi erogatori fissi nelle aree di maggiore rischio, quali cantinati, archivi, locali tecnici, aree 

esterne (incluso le garitte), centrali elettriche e di comando, ecc.( comunque sarà fatta scheda 

dettagliata e precisa dei luoghi di intervento; 

Nelle aree con afflusso di ospiti dovranno essere utilizzate trappole con cattura immediata, onde 

evitare immediatamente qualsiasi presenza occasionale. Le trappole dovranno essere di tipo 
scatolare e apposte in luoghi non visibili delle sale considerate a rischio; 

Il programma di lavoro prevede il controllo mensile di tutti i dispositivi avendo cura di integrare o 

sostituire gli adescanti secondo le necessità riscontrate ad ogni verifica e la perfetta integrità delle 

trappole a cattura. 

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 

VISTO PER L'EUTORIZZ ZIONE A PROCEDERE 

ILDI TORED 

Dott. auro 


