
 
 
PEST CONTROL E ABITAZIONI  

di Dino Gramellini (Direttore Tecnico Pest Control di ISS Facility Services) 

 

Il mercato del Pest Control nelle abitazioni (case, appartamenti, uffici, residence ecc.) è in continua 

evoluzione. La richiesta di servizi è in aumento costante, dovuta ad alcuni fattori: 

 L’aumentata sensibilità delle persone  contro gli  infestanti; 

 La diminuzione di interventi pubblici sul territorio urbano da parte delle Amministrazioni 

Comunali,  che portano i  residenti a “difendersi” da soli; 

 La ricomparsa di vecchi infestanti, che sembravano debellati (es. le cimici dei  letti) 

 L’aumento di persone in arrivo da altri paesi, in condizioni disagiate,   con standard di igiene e 

pulizia  molto bassi. 

 

Già diversi anni fa (nel 2002) l'Organizzazione Mondiale della Sanità  ha effettuato un'importante indagine, 

conosciuta come  sondaggio LARES, sul rapporto tra salute e le abitazioni dell’uomo. Questo studio ha  

esaminato  le condizioni abitative di 8.400 abitanti in 3.800 abitazioni in otto città europee. L'indagine ha 

mostrato che il 60 per cento dei locali era stato infestato da almeno un infestante nell’anno precedente e 

che i parassiti possono nuocere gravemente alla salute di chi vive in locali infestati.   In particolare, ha 

dimostrato che vi è una chiara associazione tra i parassiti dei locali infestati e allergie ed asma. Ha anche 

fornito chiara evidenza che le persone sono più inclini a soffrire di emicrania, mal di testa e depressione se 

vivono in case infestate da parassiti.  

La presenza di parassiti in locali utilizzati come alloggio da parte di persone può portare a un notevole 

rischio per la salute pubblica. I rischi posti da parassiti sono:  

• La diffusione di malattie o agenti patogeni trasferiti dai parassiti; 

• Allergie; 

• Punture; 

• Danni alla proprietà; 

• Contaminazione delle superfici di lavoro e dei prodotti alimentari; 

Per superare questi problemi vengono raccomandate azioni di ispezioni e di controllo  da parte di 

professionisti del Pest  Control. Questi non devono solo effettuare  operazioni di disinfestazione, ma anche  

essere in grado di fornire   tutte  indicazioni possibili per una corretta gestione delle abitazioni, in modo di 

prevenire  reinfestazioni. 

I potenziali infestanti nelle abitazioni sono tanti, e possono spaziare dagli scantinati ai sottotetti e tetti: topi 

e ratti, blatte, formiche, zanzare, mosche, pulci, zecche, cimici dei letti, vespe, tarli e termiti, piccioni, 

parassiti  delle piante e del verde ornamentale. 



 
 
Fondamentale, a nostro avviso, è la possibilità del “pronto intervento”: chi si ritrova infestanti  nella 

propria abitazione ha il diritto di avere  un servizio rapido, oltre che efficace. E diventa quindi fondamentale 

che l’azienda di pest control sia presente con sedi operative e recapiti telefonici, in modo di poter offrire 

servizi rapidi e di qualità. 

 
 
Per informazioni: 
 
Visitate il nostro sito www.issfacilityservices.it  
 
Scrivete a marketing@issfacilityservices.it  
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