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Data Tipo di trattamento 

Marzo 2022 

7 – 8  1° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

Aprile 2022 

4 – 5    2° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

4 – 5  1° disinfestazione ad azione larvicida 

5 1° disinfestazione ad azione adulticida 

Maggio 2022 

2 – 3  3° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

2 – 3  1° disinfestazione ad azione larvicida 

2 1° disinfestazione ad azione adulticida 

2 – 3  1° deblattizzazione 

Giugno 2022 

6 – 7  4° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

6 – 7  1° disinfestazione ad azione larvicida 

6 1° disinfestazione ad azione adulticida 

6 – 7  2° deblattizzazione 

Luglio 2022 

4 – 5  5° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

4 – 5  1° disinfestazione ad azione larvicida 

4 1° disinfestazione ad azione adulticida 

4 – 5  3° deblattizzazione 

Agosto 2022 

8 – 9  6° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

8 – 9  1° disinfestazione ad azione larvicida 

8 1° disinfestazione ad azione adulticida 

8 – 9  4° deblattizzazione 

Settembre 2022 

5 – 6   7° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

5 – 6  6° disinfestazione ad azione larvicida 

5  6° disinfestazione ad azione adulticida 

5 – 6  5° deblattizzazione 

Ottobre 2022 
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3 – 4  8° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

3 – 4  7° disinfestazione ad azione larvicida 

3  7° disinfestazione ad azione adulticida 

3 – 4  6° deblattizzazione 

Novembre 2022 

7 – 8  9° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

Dicembre 2022 

5 – 6  10° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 

Gennaio 2023 

9 – 10   11° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)  

Febbraio 2023 

6 – 7   12° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi 

tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi) 
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