Domanda a Mr. Safety

«Che fare se ci sono topi o ratti in casa?»
I topi e i ratti sono ospiti indesiderati in casa e
in giardino. Tracce di escrementi e un forte
odore possono segnalarne il passaggio. Questi
roditori trasmettono all’essere umano malattie
pericolose, batteri e parassiti, e causano danni
a cavi elettrici o altri materiali.
Per contrastarne la presenza vengono spesso
utilizzate esche velenose, che provocano
un’emorragia interna e un’insufﬁcienza cardiocircolatoria. I veleni per topi e ratti vanno utilizzati con la dovuta precauzione, poiché possono
arrecare gravi danni alla salute dell’essere
umano, specialmente dei bambini, e a quella
di gatti e cani.
Una piccola infestazione da ratti o topi può
presto trasformarsi in un grande problema.
Si raccomanda pertanto di richiedere
subito una consulenza specialistica e di
provvedere alla disinfestazione per mezzo
di un apposito professionista.
Il vostro Mr. Safety

Consigli: ecco come prevenire gli infortuni
e proteggere la salute
• Al momento dell’acquisto di veleni per topi
e ratti, richiedere una consulenza completa
presso un rivenditore specializzato. La
consulenza è per legge un vostro diritto.
• Per evitare incidenti, seguire le istruzioni
d’uso.
• Esiste un elevato pericolo di avvelenamento.
Seguire le misure di precauzione e di sicurezza. Evitare il contatto con l’esca e adottare
appropriate misure di protezione per bambini
e animali domestici.
• Conservare i veleni per ratti e topi in un
luogo sicuro, fuori della portata dei bambini
(preferibilmente in armadi chiusi a chiave
a un’altezza superiore a 160 cm).
• In caso di ingestione dell’esca, chiamare
immediatamente il numero d’urgenza
145 del Centro svizzero di informazione
tossicologica (Tox Info Suisse), operativo
24 ore su 24.
• Smaltire i prodotti chimici presso un centro
di raccolta o di smaltimento (informarsi
presso il proprio comune), e non come riﬁuto
domestico.

Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito Internet www.bag.admin.ch/chimici
> Prodotti chimici da A-Z > Veleni per topi e ratti
Domande? Suggerimenti? Osservazioni?
Maggiori informazioni per un impiego responsabile dei prodotti chimici nel quotidiano sono disponibili all’indirizzo Internet www.infochim.ch.
V30.

