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Roma, lì 09/05/2022 

Prot. n o 347/23 S.G. 

Al. Sig. Direttore della 

Casa Reclusione Milano BOLLATE 

Sede 

 

                                                                   E p.c.: 

 

Al Segretario Generale Aggiunto Sindacato S.PP. 

Sig. Michele PIGNATARO 

c/o C.R. Milano Bollate 
 

OGGETTO: Urgente intervento di derattizzazione, serio rischio per la salute del personale di 
Polizia Penitenziaria. 

Esimio Sig. Direttore, 

la scrivente Segreteria Sindacale ha ricevuto numerose doglianze, da parte del personale di Polizia 

Penitenziaria e non solo operante presso la struttura da Lei amministrata, riguardo la presenza di 

ratti, in modo particolare nelle aree circostanti il 7 0 Reparto ed altre aree della struttura. 

Orbene, da quanto riferitoci, sembrerebbe che la presenza di ratti è tanta da far destare 

preoccupazione; gli animali in questione vengono avvistati giorno e notte e, a quanto pare, girano 

indisturbati non temendo più nemmeno la presenza degli uomini. 

La predetta circostanza rappresenta un serio rischio per la salute degli operatori che prestano la loro 

opera nella struttura in argomento; è risaputo che i ratti sono portatori di numerose malattie e come 

tale potrebbero essere causa di nocumento per la salute del personale ed anche delle persone 

detenute, se si tiene conto che i ratti possono tranquillamente arrampicarsi sui muri ed introdursi 

all'interno delle camere di detenzione. 

Sembrerebbe, inoltre, che la presenza dei ratti è data anche dal fatto che i detenuti gettano dalle 

finestre generi alimentari, tale circostanza è causa di richiamo per gli animali, all'uopo sarebbe 

opportuno sensibilizzare la popolazione detenuta ad assumere comportamenti dettati da maggior 

senso civico, ln virtù di quanto sopra rappresentato, riteniamo assolutamente necessario che la S.V. 

provveda, per il tramite degli uffici competenti, a programmare un intervento o più interventi da 

parte di una ditta specializzata in derattizzazione al fine di eliminare o cercare di contenere la 

problematica presenza di ratti nella struttura, che ripetiamo, rappresentano un grave rischio per la 

salute dell'uomo. 

Certi che la Spettabile adotterà ogni utile provvedimento con urgenza, in attesa di un cortese 

riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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