
 
 

 

Spett.le 
Comune di Chieti 

Corso Maruccino, 81 
66100 C H I E T I  

via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.chieti.it 
 

Egr. Sig. 
Ing. Paolo Intorbida  

n.q.      di R.U.P. e Dirigente V Settore 
del Comune di Chieti 

Via delle Robinie, 5 
66100 C H I E T I 

via mail all’indirizzo: paolo.intorbida@comune.chieti.it 
 

Spett.le 
Dirigente del I Settore Sanità  

del Comune di Chieti 
66100 C H I E T I 

via mail all’indirizzo: rossella.dimonte@comune.chieti.it 
 
 

e, p.c.:                                                                Egr. Sig. 
Ing. Luca Franceschini 

Direttore Esecuzione Contrattp 
del Comune di Chieti 

Via delle Robinie, 5 
66100 C H I E T I 

via mail all’indirizzo: luca.franceschini@comune.chieti.it 
 
 

Chieti, lì 18/05/2020 
 

Prot. 2020/CH/34/ndc 
 
 
Oggetto: Servizio pubblico di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati e servizio di igiene ambientale, 
ed altri servizi accessori – CIG 71725710D6 – Programmazione tecnica servizi di disinfestazione e 
derattizzazione per l’anno 2020 
 

In relazione a quanto stabilito dal C.s.d’A. all’art. 66 e seguenti, la scrivente è con la presente a 
proporre il programma tecnico operativo delle attività di disinfestazione e derattizzazione per la Città di 
Chieti nella stagione 2020. 

 
Si precisa che per tutto quanto non dettagliato nella presente programmazione tecnico-operativa 
si intende operativamente valido e da svolgere quanto riportato nel C.s.d’A.    
 
 
Disinfestazione - azione larvicida: 

 
 n. 2 interventi annuali con il seguente calendario: 
 

o 1° intervento nel mese di aprile   

o 2° intervento nel mese di settembre 

 
Disinfestazione - azione adulticida: 
 

n. 5 interventi annuali con tre applicazioni ciascuna con il seguente calendario:  



 
 

 

 
1° Intervento nel mese di maggio 2020: 
 
Sabato 30 Maggio  Chieti 1 - Alta (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 29 ed il 30) 
Domenica 31 Maggio Chieti 2 - Scalo (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra il 30 ed il 31) 
Lunedi 01 Giugno Chieti 3 Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 31 ed il 01) 
Martedì 02 Giugno Chieti 4 - Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 1 ed il 2) 

  
2° Intervento nel mese di giugno 2020: 
 
Sabato 20 Giugno  Chieti 1 - Alta (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 19 ed il 20) 
Domenica 21 Giugno Chieti 2 - Scalo (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra il 20 ed il 21) 
Lunedi 22 Giugno Chieti 3 -  Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 21 ed il 22) 
Martedì 23 Giugno Chieti 4 - Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 22 ed il 23) 

 
3° Intervento nel mese di luglio 2020: 
 
Sabato 18 Luglio  Chieti 1 - Alta (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 17 ed il 18) 
Domenica 19 Luglio Chieti 2 - Scalo (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra il 18 ed il 19) 
Lunedi 20 Luglio Chieti 3 Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 19 ed il 20) 
Martedì 21 Luglio Chieti 4 - Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 20 ed il 21) 

 
4° Intervento nel mese di agosto 2020: 
 
Sabato 08 Agosto  Chieti 1 - Alta (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 7 ed il 8) 
Domenica 09 Agosto Chieti 2 - Scalo (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra il 8 ed il 9) 
Lunedi 10 Agosto Chieti 3 Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 9 ed il 10) 
Martedì 11 Agosto Chieti 4 - Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 10 ed il 11) 

 
5° Intervento nel mese di settembre 2020: 
 
Sabato 05 Settembre  Chieti 1 - Alta (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 4 ed il 5) 
Domenica 06 Settembre Chieti 2 - Scalo (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra il 5 ed il 6) 
Lunedi 07 Settembre Chieti 3 Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 6 ed il 7) 
Martedì 08 Settembre Chieti 4 - Esterne (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 7 ed 8) 

 
 
(I giorni sopra riportati potranno essere modificati previa autorizzazione dell’amministrazione Comunale 
a causa di condizioni atmosferiche avverse o esigenze particolari)  
 
N.B. Al fine di intervenire con efficacia in tutte le aree definite nel C.s.d’A.,  ogni singolo intervento verrà 
eseguito in 4 notti, 1 per Chieti alta, 1 per Chieti Scalo e 2 per la zone esterne, per  ottenere una 
distribuzione più capillare del disinfestante e fornire un migliore servizio ai cittadini.  

Nella tabella seguente si elencano i prodotti da impiegare tenuto conto che per evitare rischi di 
immunizzazione ai principi attivi sarà necessario effettuare una rotazione degli stessi.   
 
 
Disinfestazione  - azione larvicida: 

 AEDEX  
 

Disinfestazione  - azione adulticida: 

 RESET 10   (diclorovinil)  
 



 
 

 

Per tutti i prodotti sopra elencati, si allegano:  

 Registrazioni presso il Ministero della Sanità 
 Scheda di sicurezza 
 Schede tecniche 

 
Tutti i prodotti saranno utilizzati secondo le percentuali di diluizione indicate dai produttori.    
 
Si precisa che nella successione degli interventi saranno utilizzati prodotti e quindi principi attivi diversi, 
utilizzando anche quelli ad ampio spettro. Questo al fine di colpire in maniera efficace tutti i generi di 
infestanti, e per non permettere l’immunizzazione da parte degli insetti. 
 
L’attrezzatura di nebulizzazione che sarà utilizzata è realizzata da una delle maggiori aziende presenti 
sul mercato e possiede la certificazione prevista per lo svolgimento di tale servizio. Per quanto attiene 
la capacità del serbatoio di 400 lt. la si ritiene del tutto idonea al servizio da svolgere in quanto la 
Scrivente avendo la sede operativa sul territorio è perfettamente in grado di rifornire più volte il serbatoio 
durante un turno di lavoro. 
 
Per quanto concerne le aree di intervento, sarà fornito l’elenco delle strade trattate per singolo turno di 
intervento. Ne sarà data ampia pubblicità alla popolazione sulle pagine web del comune che sulla 
propria aziendale. Resta inteso che saranno ricomprese tutte le segnalazioni di strade e/o fossi che 
dovessero pervenire all’Amministrazione. 

 
La formazione del personale è stata curata da Formula Ambiente Spa e dalla Ekommerce S.r.l. di 
Atessa, società che vantano una esperienza più che decennale sui servizi di igiene ambientale 
compresa la disinfestazione e la derattizzazione. 
 

Derattizzazione: 
 
Saranno interessate dall’azione di derattizzazione tutte le specie di muridi, nelle zone centrali e 
periferiche della città, ovvero strade, impianti fognari, fossati, discariche, etc.  
 
Il servizio di derattizzazione  sarà effettuato da una squadra formata da 1 \ 2 operatori specializzati, che 
provvederanno al posizionamento delle esche e dei relativi distributori nei punti più sensibili, le esche 
saranno di diversi tipologie, a seconda della zona trattata. 

 
In tutte le aree oggetto di intervento saranno posizionati specifici cartelli “Check Point “ riportanti l’attività 
in corso, la ditta esecutrice del servizio con relativo numero verde, il numero del centro antiveleni, il 
prodotto utilizzato e relativo antidoto. 

 

Prodotti impiegati: 

Come per il servizio di disinfestazione  sono stati individuati dei prodotti specifici ad alta efficacia con 
un basso profilo di impatto ambientale. La nostra proposta prevede i seguenti prodotti:  

 FACOUM RAT      (pasta fresca a base di bromadiolone)  
 MURIN FORTE PASTA    (paraffinato a basi di difenacoum) 

 

Il primo prodotto sono esche di pasta fresca ad alta appetenza e da usare in luoghi prevalentemente 
asciutti e con poca umidità, mentre il MURIN è un prodotto in barrette con un gancio per poter essere 
appeso, idoneo per ambienti umidi o bagnati come tombini, caditoie etc... 
Per specifiche necessità si mettono a disposizione gli “ Erogatori di sicurezza per esche rodenticide “ 
TOP RAT, MINI MOUSE e MOUSE&BLAT   



 
 

 

 
Le aree di intervento per il servizio di disinfestazione e derattizzazione sono quelle specificate nell’art. 
69 del capitolato speciale d’appalto. 
 
Come previsto dall’Art. 70 del C.sd’A. si comunica ai sensi del D.M. 274/97 che il responsabile tecnico 
del Servizio è l’Ing. Nicola Della Corina. 
 

 
Servizi integrativi: 
Sul ns. sito web è a disposizione il materiale informativo utile al contrasto della proliferazione di ratti e 
zanzare, 
In merito alle emergenze che potrebbero derivare da altri insetti pericolosi quali calabroni e vespe si 
prevede l’attivazione di un servizio a pagamento che a chiamata, previa accettazione di un’offerta, 
garantisce l’intervento rapido con prodotti idonei atti a debellare l’infestazione di tali insetti. Il nostro 
parco automezzi è fornito anche di una piattaforma aerea per consentire interventi in quota. 
 
Restando a disposizione per ogni delucidazione si porgono distinti saluti. 
 
 

                                    
 
 
Sede operativa di Chieti 
Via Aterno 183 – 66100 Chieti 
Tel. 0871.457096 – fax 0871.457099 
chieti@formulambiente.it 
dellacorina@formulambiente.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


