
 
 
 
                Società a controllo pubblico 

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari 
Tel. 0707058020 Fax 0702080022 

 

Responsabile Sicurezza, Qualità e 
Ambiente 

 

web: www.proservicespa.it - email: proservicespa@tin.it - PEC:proservicespa@pec.proservicespa.com 

 

 

 

At: C.M.C. Settore Antinsetti 

Email: antinsetti@pec.cittametropolitanacagliari.it 

 

E.p.c.: ASL 

PEC: serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it 

Prot.: 

At: Ufficio Tecnologico di Sestu 

Email: servizi.tecnologici@comune.sestu.ca.it 

Da: Proservice Spa - Servizio Antinsetti 
Sede Operativa: 
Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari 

 
 

 
Tel. 0707058020 
Fax 0702080022 

 
Oggetto: Intervento di Derattizzazione. 
 
In riferimento alla richiesta della Città Metropolitana di Cagliari Prot. n. Sp del 25/08/2021 come da richiesta 
Prot. n. 26662 del 23/08/2021 
    
L’unità operativa prenderà servizio: 
 
il giorno 01/09/2021 dalle ore 08.30 alle ore 10.00 

 

Presso: Comune di Sestu. 

Trattamento “Ratti” presso via Atene e via Madrid, in corrispondenza delle pertinenze pubbliche. 

 

• effettuerà il controllo: orari indicativi 

il giorno 08/09/2021 dalle ore 08.30 alle ore 09.30. 

• eseguirà il ritiro: 

il giorno ______ dalle ore ______ alle ore ______. 

 

 

Distinti Saluti. 
 
 

        Il Direttore Proservice Spa 

        Dott. Simone Rivano 
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Azioni da intraprendere per la sicurezza e contrastare la proliferazione dei ratti: 
 
S’informa la S. V. che a seguito di sopralluogo effettuato da personale Tecnico di questo Servizio è 
stata riscontrata la presenza di ratti, pertanto come da “email di conferma” e allo scopo di evitare 
pregiudizio alla salute pubblica si chiede a codesta Autorità: 

• tramite gli opportuni atti, di divulgare l’informazione all’utenza e cittadinanza interessata su 
data e orario intervento, con cinque giorni lavorativi di anticipo; 

• La S. V.  dovrà vigilare sul rispetto delle postazioni installate al fine di evitare dannose 
manomissioni che implicherebbero rischio, per animali no target, nonché l’efficacia 
dell’intervento stesso; 
 

E’ fatto assoluto divieto di: 

• Danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato. 

• Toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato. 

• Introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola. 

• Abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche 
o private interessate dall’intervento. 

• È fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l’attività di 
deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare 
adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti. 

• L’apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico 
della ditta esecutrice dei lavori, da un’adeguata azione preventiva di derattizzazione che 
deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due 
interventi effettuati nel periodo invernale. 

• In ambito urbano, i proprietari o affittuari d’immobili e/o terreni devono provvedere ad una 
loro adeguata manutenzione in modo da impedire l’accesso ai ratti e la conseguente 
formazione di focolai d’infestazione. 

• Gli Uffici del Comune possono, a richiesta dei soggetti di cui ai precedenti commi n. 3,4,5, 
fornire le informazioni necessarie per una corretta procedura operativa nell’esecuzione degli 
interventi di lotta integrata al ratto. 

 
 

        Il Direttore Proservice Spa 

        Dott. Simone Rivano 

 
 
 
 
 
 
Referente Tecnico: 
Ottavio Siddi 
Mail: ottavio.siddi@proservicespa.com 
 
Reparto Operativo: 
TEL: 070 7058020 
 PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com 
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