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Prot. n. 13 S.P./2021             Lodi, lì 22 Marzo 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr. Gianfranco Mongelli
L O D I

e.p.c.
Al Provveditore Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la Regione Lombardia
Dr. Pietro Buffa
M I L A N O

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Alfonso Greco
M I L A N O

OGGETTO: Ratti in azione durante la preparazione dei pasti all'interno della cucina detenuti. 

Con nota  n.  11 S.P.  del  15  marzo 2021,  di  cui  si  allega  copia,  la  scrivente  O.S.  aveva

informato la S.V. circa l'avvistamento di ratti all'interno del cortile della cucina detenuti e chiedendo per il

futuro  di affidare gli  interventi di derattizzazione e disinfestazione a ditte che garantiscono un sistema

efficace e che si adoperano con tecniche e sistemi altamente professionali.

Cosiderato che in data odierna è stata avvistata ancora la presenza di ratti di grandissime

dimensioni all'interno della cucina detenuti, dove anche i cucinieri si sono messi in azione per cattura del

grosso ratto, si sollecita l'affidamento di derattizzazione e disinfestazione dei ratti ad una ditta altamente

specializzata e capace, dato che anche l'intervento avvenuto in data 20.03.2021 è risultato un fallimento. 

Si ritiene doveroso segnalare che tra le malattie che possono essere trasmesse dai topi e ratti

c'è anche la “Salmonella” di cui ne è stata accertata la presenza nelle condutture idriche dell'Istituto da

parte dell'ATS circa un mese fa.

 Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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Prot. n. 11 S.P./2021             Lodi, lì 15 Marzo 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr. Gianfranco Mongelli
L O D I

e.p.c.

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Alfonso Greco
M I L A N O

OGGETTO: Avvistamento di ratti – Derattizzazione e disinfestazione scadente.

Si informa la S.V. che in data odierna è stato avvistato un ratto di grandissime dimensioni

che ha scutato gli animi del personale in servizio perchè continua ad essere succube della scarsa attenzione

nella gestione dell'igiene dell'ambiente.

Il  Comandante  di  Reparto  chiamato  prontamente  dal  personale  in  servizio  ha  constatato

personalmente la presenza del grosso ratto che mentre si aggirava nel cortile della cucina detenuti lo stesso

si è dileguato proprio nella direzione di questo locale.

Purtroppo, se continua a permanere ancora la discarica dei rifiuti all'interno dell'Istituto, già

segnalata nella nota n. 5 S.P. del 17.02.2021 di cui ancora si attende riscontro, non si può pretendere che

ciò non accada dato che i topi hanno una forte attrazione dall'ambiente confortevole e pertanto si chiede,

nuovamente, di attivarsi affichè la temporanea discarica realizzata nelle scale della prima sezione venga

spostata in un luogo dove non compromette la salubrità e l'igiene dell'ambiente.

Tra l'altro, avendo appreso che sono trascorsi solo pochi giorni dalla presunta derattizzazione

e disinfestazione dei ratti si chiede per il futuro di affidare tali interventi a ditte che garantiscono un sistema

efficace e che si adoperano con tecniche e sistemi altamente professionali.

Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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