
 

 

 

 

Relazione sulle attività di derattizzazione svolte presso l’Asilo Nido Gianburrasca  

Municipio XIII Roma Aurelio 

 

In data 29/08/2018 la POSES ha richiesto tramite una mail inviata all’Ufficio Economato del Municipio XIII 

un intervento di disinfestazione e sanificazione dei locali del Nido GianBurrasca, per la presenza di un 

piccolo topo morto nel locale lavanderia. 

L’Ufficio Economato ha subito richiesto l’intervento della Ditta aggiudicataria dell’appalto (selezionata in 

precedenza con apposita gara d’appalto), che ha svolto gli interventi di derattizzazione, con rimozione della 

salma dell’animale, nei giorni di venerdì 31/08/2018 e martedì 04/09/2018, così come risulta dai buoni di 

lavoro della medesima ditta. 

In data 3/10/18 è pervenuta una e-mail da una dipendente della struttura educativa, con la quale veniva 

richiesto un sopralluogo urgente per presenza di topi all’interno della struttura; a fronte della richiesta 

l’Ufficio Economato ha chiesto un intervento urgente alla ditta aggiudicataria dell’appalto.  

La ditta di cui sopra, nel presentare il relativo preventivo di spesa con e-mail del 3/10/18, spiegava 

contestualmente le modalità con le quali sarebbe stato effettuato l’intervento, come di seguito indicato: 

”il servizio sarà eseguito presso la cucina, corridoi ed esterni, per gli interni saranno collocate delle esche 

adesive ed alimentari per gli esterni degli erogatori di esche di sicurezza debitamente segnalati con appositi 

cartelli. 

Il posizionamento dei dispositivi avverrà il giorno 4/10 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Il ritiro dei medesimi all’interno della struttura avverrà in data 8/10 alle ore 7.00 

La scuola dovrà rimanere chiusa dalle ore 8.00 del giorno 4/10 alle ore 8.00 dell’8/10” 

 

In data 8/10 è pervenuta la e-mail dell’Ufficio Programmazione Alimentare con la quale veniva appreso che 

dopo il sopralluogo effettuato dalla ditta era stata rilevata nuovamente la presenza di escrementi di topo  

In data 9/10 il medesimo ufficio comunicava che era stato avvistato un topo nel locale cucina; in quella data 

la ditta di disinfestazione stava ultimando i sopralluoghi. In quella data l’Ufficio Economato ha richiesto un 

ulteriore intervento specializzato. 

La ditta nel riscontrare la richiesta con e-mail del 9/10 ha comunicato che: 

“il giorno 10/10/18 alle ore 8.30 verrà eseguito l’intervento richiesto, mentre il secondo intervento verrà 

eseguito il giorno 12/10/18 orario da definire (poi definito per le ore 7.00) Il giorno 15/10 alle ore 7.00 verrà 

tolto il tutto e si potrà procedere con la riapertura della scuola.”  



In pari data la ditta comunicava che non erano state riscontrate presenze di deiezione. 

In data 15/10/18 nel rendiconto dell’intervento effettuato veniva consigliato di chiudere la cucina per la 

presenza di escrementi di topi. In pari data veniva avvistato un topo, come indicato dalla POSES di 

riferimento. 

Nuovamente interpellata la ditta comunicava con e-mail del 15/10/18 quanto di seguito: 

“la presente per comunicare che la scuola dovrà rimanere chiusa fino al giorno lunedì 22/10/18 in quanto 

l’infestazione di mus musculus risulta ancora presente, verranno eseguiti quindi  altri tre  interventi  il giorno 

16/10/18 alle ore  07.00 , il giorno venerdì 19/10/18 orario da definire ed il giorno 22/10/18  orario da 

definire per togliere il tutto e poter riaprire la scuola. 

Facciamo presente che sono stati riscontrati problemi strutturali, in quanto ci sono diverse finestre nelle 

aule  che non si chiudono e le porte  che danno sull’esterno hanno una fessura dalla quale possono passare i 

topi, quindi si richiede intervento da parte del vostro servizio di manutenzione” L’e-mail è stata poi 

contestualmente inviata alla Direzione Socio Educativa. 

L’appuntamento è stato poi confermato per il giorno 19/10 e per il giorno 22/10 alle ore 7.00. 

 

 

 

 


