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Come ridurre la presenza di ratti nelle aree di ristorazione all’aperto 

 
Se il tuo ristorante offre aree di ristorazione all’aperto, devi adottare delle misure di controllo 
della presenza di ratti e altri animali infestanti. I ristoranti sono responsabili della gestione della 
presenza di ratti intorno alle proprie aree di ristorazione, compresi i luoghi dove si trovano i nidi 
(noti anche come tane) negli alberi delle strade adiacenti. Segui le seguenti pratiche migliori per 
non avere ratti nelle aree di ristorazione e nelle strade circostanti.  
 
Pulire tutti i giorni 

• Pulire ed eliminare velocemente eventuali residui di cibo caduto in terra. Sono 
sufficienti 30 grammi (un’oncia) di cibo al giorno per far sopravvivere un ratto, quindi 
accertati di pulire accuratamente. Ricorda che le violazioni delle norme sugli animali 
infestanti nelle aree di ristorazione all’aperto concorrono nel determinare il voto, 
espresso in lettere, del proprio ristorante a seguito dell’ispezione.  

• Lava ogni parte delle aree di ristorazione, compreso lo spazio sottostante a una 
piattaforma rialzata. Inoltre, assicurati di lavare i marciapiedi e i cordoli stradali 
circostanti il tuo ristorante tutte le sere e di nuovo prima dell’apertura, usando acqua e 
sapone o una soluzione con il 10% di varechina (un bicchiere di varechina per 7,5 l [due 
galloni] di acqua). Questa specifica soluzione con formula a base di varechina non può 
essere utilizzata per pulire superfici a contatto con il cibo. 

• Usa una idropulitrice per lavare l’area sottostante la struttura, per stanare eventuali 
ratti e impedire la formazione di nidi sotto la struttura stessa. 

• Rimuovi eventuali ristagni di acqua. 
 

Controllare la propria immondizia 
• Usa dei sacchi di plastica molto resistenti per rivestire i contenitori della spazzatura. 

Posiziona uno straccio imbevuto di una soluzione con 10% di varechina alla base e al di 
sopra di ciascun sacco dell’immondizia, prima di legarlo bene in modo da limitare 
un’eventuale fuoriuscita.  

• Assicurati di avere sufficienti contenitori per contenere l’immondizia tra una raccolta e 
l’altra e che ciascun contenitore abbia un coperchio ben aderente.   

• Porta l’immondizia sul cordolo del marciapiede quanto più possibile in prossimità 
dell’orario di raccolta. L’immondizia e il materiale di riciclo non dovrebbero stare sul 
cordolo del marciapiede per più di due ore. Organizza specifici orari di raccolta con il tuo 
operatore ecologico per ridurre il tempo di stazionamento dell’immondizia sul cordolo 
del marciapiede a disposizione dei ratti. 

 
Effettuare un’ispezione ogni giorno 

• Ispeziona quotidianamente l’area di ristorazione all’aperto, quella destinata 
all’immondizia, i vasi di piante o gli alberi della strada per assicurarti che siano puliti e 
che non vi siano residui di cibo o segni della presenza di ratti.  

• Usa una torcia per ispezionare l’area sottostante al patio o veranda.   
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• Se trovi segni della presenza di ratti, come feci o tane, fai ispezionare e disinfestare la 
struttura in modo approfondito da un professionista della disinfestazione.  

 
Avvalersi solo di professionisti della disinfestazione abilitati 

• È obbligo degli operatori della ristorazione avvalersi dei servizi di professionisti della 
disinfestazione abilitati, per tenere sotto controllo la presenza di animali infestanti nei 
propri ristoranti. Ricorri all’aiuto di un professionista della disinfestazione per tenere 
sotto controllo la presenza di ratti nell’area adibita alla ristorazione all’aperto. 

• Assicurati che la ditta che impieghi sia abilitata presso il Dipartimento per la tutela 
dell’ambiente dello Stato di New York (New York State Department of Environmental 
Conservation, DEC). Controlla chiamando il numero 718-482-4994 o visita il sito 
dec.ny.gov. 

• Lavora fianco a fianco con il professionista della disinfestazione, comunica chiaramente 
ciò che desideri venga eseguito e controlla l’esecuzione del servizio. Gli operatori della 
ristorazione dovrebbero ispezionare con attenzione le aree di ristorazione esterne 
insieme al professionista della disinfestazione durante ogni visita e collaborare con lui al 
fine di eliminare i ratti. 

• Se sono presenti tane di ratti o se questi ultimi vivono sotto la struttura destinata alla 
ristorazione, è obbligo del ristoratore sospendere il servizio di ristorazione all’aperto 
mentre il professionista per la disinfestazione procede all’eliminazione della presenza 
dei ratti ed esegue il trattamento dell’area. Prima di ripristinare il servizio di 
ristorazione, potrebbe essere necessario ristrutturare l’area per la ristorazione all’aperto 
per impedire la presenza di ratti.  

• Se è presente una piattaforma rialzata, fai installare dal professionista della 
disinfestazione trappole per roditori a prova di manomissioni intorno al perimetro e 
monitora eventuali segnali indicanti la presenza di roditori nell’area. È proibito usare 
trappole non protette o polvere tracciante, poiché può attaccarsi alle zampe dei roditori 
e portata in giro, contaminando le aree di ristorazione.   

 
Tenere lontani i ratti dagli alberi delle strade circostanti 

• Le norme del programma Open Restaurant (Ristoranti aperti), che permette ai ristoranti 
e ai bar aventi diritto di aumentare lo spazio per sedersi all’aperto su marciapiedi, corsie 
con cordoli, cortili, slarghi, piazze e su strade, proibisce che gli elementi della struttura 
per la ristorazione coprano, schermino o entrino in contatto con alberi della strada o che 
siano a meno di 30 cm (un piede) da un albero della Città. Una struttura posta in 
prossimità di un albero della strada favorisce la presenza di ratti e può danneggiare 
l’albero. Se la propria struttura per la ristorazione si trova già vicino agli alberi della 
strada, è obbligatorio intraprendere delle misure per prevenire la presenza di ratti e 
proteggere l’albero.  
o Se negli alberi della strada sono presenti buchi della tana, fai trattare queste aree da 

un professionista della disinfestazione o installa delle trappole a prova di 
manomissioni. 
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o Un tessuto metallico (con rete da 1 cm [1/2 pollice]; metallo ricoperto calibro 16) 
può essere installato come superficie permeabile sull’aiuola dell’albero per impedire 
ai ratti di ritornare nelle tane dopo il trattamento di derattizzazione. Non utilizzare 
rete per pollai perché i ratti possono facilmente passarci attraverso.  

§ Tale lavoro necessita di un’autorizzazione agli interventi effettuati sugli alberi 
rilasciata dal Dipartimento dei parchi e delle attività ricreative di NYC (NYC 
Department of Parks and Recreation). Per richiedere un’autorizzazione, visita 
il sito nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application. 

o Nell’aiuola dell’albero non usare cemento, vetro o altri materiali pericolosi che 
potrebbero danneggiare l’albero o gli animali che potrebbero scavare nell’aiuola. È 
severamente vietato coprire con cemento l’aiuola di un albero della strada. 

o Pulisci frequentemente le aree intorno all’albero e non posizionare mai l’immondizia 
sopra o vicino a un albero. 

o Sposta o modifica la postazione dell’area esterna per la ristorazione per adeguarti 
alle norme del programma Open Restaurant se la tua struttura di ristorazione 
esterna copre, scherma o entra in contatto con un albero di strada o si trova a meno 
di 30 cm (1 piede) dall’albero della città.   

 
Costruire o ristrutturare le strutture per la ristorazione per prevenire la presenza di animali 
infestanti 

• Qualsiasi spazio vuoto creato dalla struttura adibita alla ristorazione esterna può 
divenire un rifugio per roditori, un luogo in cui i roditori si nascondono o fanno il nido. 
Ciò comprende fessure sottostanti la struttura per la ristorazione e lo spazio tra i muri 
della tua struttura qualora questa abbia uno spazio interno vuoto. Per tenere sotto 
controllo eventuali animali infestanti, tali aree devono essere facilmente raggiungibile 
per scopi di ispezione e di pulizia. Costruisci la tua struttura o esegui le seguenti 
ristrutturazioni per rendere accessibili le aeree vuote nel pavimento e nei muri: 

o Permettere il passaggio dello scolo dell’acqua al di sotto del pavimento dell’area 
dove ci si siede. Le strutture di ristorazione non devono bloccare lo scolo 
dell’acqua piovana che scorre sul marciapiede o lungo il marciapiede. 

o Costruire botole apribili verso l’alto sulla piattaforma della struttura per 
permettere più facilmente l’ispezione.  

o Lasciare un’apertura nel muro tra i montanti verticali per un’altezza di circa 40 
cm (16 pollici).   

o Se sono presenti buchi di tane nelle fioriere intorno alla struttura, svuotare i 
contenitori di tutto il terreno e del materiale che compone il nido del topo e 
sostituirli con una barriera o un sistema di ancoraggio riempiti di acqua.   

o Assicurarsi che tu o il tuo personale indossiate guanti impermeabili e che laviate 
le mani di frequente quando toccate del terreno o materiali che potrebbero 
essere stati contaminati con urina o feci di roditori. Fornire al personale tale tipo 
di guanti. 
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Risorse 
• Per ulteriori informazioni su come prevenire la presenza di animali infestanti nei 

ristoranti: 
o https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-

owner.page  
• Per formazione gratuita sulla prevenzione e la gestione delle infestazioni di ratti: 

o Rat Information Portal (portale informativo sui ratti): nyc.gov/rats 
o Rat Academy Training (seminari di formazione sulle infestazioni di ratti):  

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page  
• Scopri di più sul programma Open Restaurants: 

o nyc.gov/openrestaurants 
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