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              Hai problemi di Blatte/scarafaggi? 
C’è chi le chiama blatte, chi scarafaggi. In realtà, si tratta dello stesso insetto. 
Nel nostro Paese, sono 5 le specie infestanti (su 4600 totali), tra cui le più diffuse sono: 

 
 
1 Blatta Orientalis (o scarafaggio nero), che vive nelle reti fognarie e che, tramite le intercapedini, 
si sposta verso ambienti freschi e umidi come cantine, bagni, pareti prossime alle tubature di 
impianti idrici.  
 
2 Blatta Germanica o Fuochista (Blattella), di colore marrone-rosso chiaro, è solita infestare 
cucine e bagni, lavanderie e zone di ristoro. Non vola, si nutre di avanzi di cibo, sapone, carta, 
capelli, dentifricio, ecc. Si sposta utilizzando le reti degli impianti elettrici o idraulici, si nasconde 
negli elettrodomestici che emanano calore.  
 
3 Periplaneta Americana (o blatta rossa), di origine americana ma ampiamente diffusa in tutte le 
regioni calde del mondo. Molto grande, di colore marrone scuro-rosso bruno, predilige ambienti 
umidi e bui, vive e prolifica nelle fognature, scantinati, bagni, compie piccoli voli; 
 
                                                    Salute a rischio con le blatte 
Non pungono e non mordono le persone ma il contatto con il loro materiale fecale ed il loro 
rigurgito può trasmettere agenti patogeni (virus, batteri, parassiti). 
 
                 Possono provocare gravi attacchi d’asma in soggetti ipersensibili ma non solo. 
 I batteri trasportati dalle loro feci possono trasmettere colera, dissenteria, salmonellosi, tifo, epatite 
A, infezioni uro-genitali e poliomielite. 
 
                                            Esempio di Contaminazione per contatto 
  
 
 
 
 
 
 
                                     Chiama Ecofly SrL, PMI Innovativa, certificata: 

     UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015 nonché UNI EN 16636:2015, 
abilitata ai sensi del DM 274/97 all’esecuzione dei servizi di Sanificazione, disinfestazione e 
derattizzazione. 
 
I servizi verranno espletati da personale appositamente formato ed aggiornato, in possesso dei 
requisiti di capacità tecnica ed organizzativa previsti all’art. 2 del DM 274/97 che utilizzano 
apparecchiature omologate conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui 
alla direttiva CEE 89/392 e sue successive modificazioni, nonché prodotti regolarmente registrati 
presso il Ministero della Salute come Presidi Medico Chirurgici (P.M.C.). 


