Veleno per topi (rodenticidi)
Precauzioni di impiego
Sul mercato sono presenti diversi prodotti destinati al controllo dei roditori sia per professionisti
che per i privati. A prima vista questi prodotti sembrano innocui non avendo nessuna indicazione
di pericolo sulla confezione. Ciononostante presentano diversi rischi soprattutto se impiegati in
maniera non corretta.
Va innanzitutto chiarito che chi offre questo servizio a livello professionale (lotta antiparassitaria
generale) deve essere a beneficio di un’autorizzazione federale appropriata. Una lista dei
beneficiari di tale autorizzazione attivi sul territorio ticinese può essere scaricata all’indirizzo
www.ti.ch/prodotti-chimici > per saperne di più > Disinfestatori. Laddove possibile consigliamo di
rivolgersi a un professionista per un’analisi approfondita della situazione e una soluzione
personalizzata.
Per chi intende comunque dedicarsi al fai da te, ecco alcune regole di base per un impiego corretto
e sicuro di questi prodotti:
1) Eliminare i punti d’entrata dei roditori (buchi, pertugi, ecc.). Un topo riesce a infiltrarsi in
un buco di ~0,5 cm di diametro!
2) Acquistare solo prodotti omologati in Svizzera (sulla confezione deve essere presente la
sigla CHZN XXXX, ovvero un numero a quattro cifre). Solo questi prodotti rispecchiano
infatti i requisiti di sicurezza Svizzera.
3) Impiegare gli appositi dosatori.
a. Mai lasciare il rodenticida in un contenitore accessibile (ciotola o simili).
b. Mai spargere il prodotto all’esterno.
 Solo gli appositi dosatori impediscono l’accesso al veleno agli animali “nonbersaglio” come gatti, cani e altri animali. Questi prodotti sono pericolosi e
possono essere letali anche per animali diversi dai roditori e anche per
l’uomo.
4) Disporre i dosatori contro le pareti lungo il perimetro esterno del locale che si vuole
proteggere a 1-2 metri dal presunto punto d’entrata.

Alcuni esempi di dosatori:

Questi consigli non sostituiscono una valutazione approfondita
fatta da un professionista del ramo.
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url: www.ti.ch/prodotti-chimici

Ispettorato prodotti chimici

Basi legali
Legge sui prodotti chimici (LPChim, 813.1) art 6 lett. b.:
 “l'immissione sul mercato di prodotti biocidi e di prodotti fitosanitari necessita di
un'omologazione”
LPChim art 8: definizione di obbligo di diligenza:
 “Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e
prendere le misure necessarie per proteggere la vita e la salute. Deve in particolare tenere
conto delle pertinenti informazioni del fabbricante.;”
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, 814.81) art. 7 cpv. 1
lett. a num. 2:
 “Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale
soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale o sotto la
loro direzione
a. l'impiego di:
1. prodotti fitosanitari,
2. antiparassitari per conto di terzi,
3. ….”
Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale
(OALPar, 814.812.32):
Capacità e conoscenze richieste
 “…
1.12Animali non bersaglio
Sapere spiegare situazioni concernenti procedimenti o applicazioni che mettono in
pericolo gli animali non bersaglio. Sapere citare le specie di vertebrati interessati e
descrivere le specie protette.
…”
Ordinanza sui biocidi (OBioc, 813.12) allegato 10:
Tipi di prodotto
 “…
Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Prodotti usati per il controllo di ratti, topi o altri roditori, senza respingerli né attirarli.
…”
Legge federale sulla protezione degli animali (LPAm, 455), Art. 4:
Principi
 “…
2
Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un
animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare
e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.”
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