
 
 
Nota nr.20/SP del 02/09/2019 

Al Signor Direttore  
        Della Casa Reclusione di  

            ASTI 
Ill.ma Dr.ssa Francesca DAQUINO 

Al Comandante di Reparto 
Commissario Capo Coord. Dr.ssa CHIOSSO Alessia 

E, p.c. 
Al Segretario Nazionale USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
Al Segretario Regionale USPP 

Torino 
Roberto STREVA  

 
 
 
Oggetto: Presenza di piccioni presso la Sala Regia /Centralino e altri locali. 
 
 

Questa Segreteria è stata informata che relativamente a quanto oggettivato sono 
state avanzate dal personale di Polizia Penitenziaria alcune segnalazioni e che per tale 
problema d’altronde già esposto da svariato tempo, quindi persistente, ad oggi non si è 
arrivati ad alcune soluzione, mostrando soltanto un evidente disinteresse al problema. 

In merito a quanto già esposto, si vuole riportare un ritaglio di conseguenze della 
presenza di piccioni in luoghi comuni, ed in questo caso in un luogo di lavoro, che già a 
priori dovrebbe essere tutelato dalle normative in materia di igiene come previsto dalla l. 
81/08. 
 
“Il piccione è portatore di circa 60 malattie, alcune delle quali mortali, contagiose per l'uomo e 
per gli animali domestici, i cui agenti patogeni vengono trovati nei loro escrementi.  
Citiamo solo alcune tra le più comuni e pericolose: Salmonellosi, Criptococcosi, Istoplasmosi, 
Ornitosi, Aspergillosi, Candidosi, Clamidosi, Coccidiosi, Encefalite, Tubercolosi, ecc.  
Gli agenti patogeni di queste malattie vengono trovati negli escrementi dei piccioni. Non è 
necessario il contatto diretto: il vento, gli aspiratori, i ventilatori possono trasportare la polvere 
infetta delle deiezioni secche negli appartamenti, nei ristoranti, negli uffici, negli ospedali, nelle 
scuole, ecc., contaminando gli alimenti, gli utensili da cucina, la biancheria, ed innescando i 
processi infettivi. 
 
Associata alle colonie di volatili, c'è sempre la presenza dei loro ectoparassiti, in particolare pulci, 
cimici, zecche (zecca molle del piccione - argas reflexus -) ed acari, che spesso causano forti 



 
infestazioni all'interno di edifici ove sono posti i nidi, soprattutto all'interno dei sottotetti. Solai 
lordati dai loro escrementi, guano e carcasse contaminano pericolosamente l'ambiente. 
Questa è una fonte di seri problemi igienico-sanitari, essendo questi insetti a loro volta vettori 
di gravi malattie infettive ed anche potenziali parassiti dell'uomo. 
 
Il piccione è un temibile infestante, ecco perché è importante eseguire i necessari interventi di 
pulizia, disinfestazione e disinfezione per la corretta bonifica degli ambienti ed approntare efficaci 
interventi di allontanamento dei piccioni. 
 

Dopo la sopra descrizione scientifica, si chiede se non sia il caso di provvedere da 
subito all’eliminazione di tale e grave problema, ritenuto che sembra ingiustificabile che 
per la lentezza burocratica, si debba essere sempre nell’attesa del miracolo, perché sembra 
debba avvenire un miracolo per questo e altri problemi noti che invece dovrebbero essere 
affrontati e risolti nell’immediatezza, come ad esempio materassi accumulati da anni 
presso la lavanderia/magazzino, anch’essi saturi di escrementi di piccioni e altro che 
confinano direttamente con la finestra dell’Ufficio e dove anche in questo caso oggetto di 
relazioni di servizio rimaste inascoltate e probabilmente altri locali come stanze della 
caserma che a mente ricordiamo anch’esse invase da piccioni. 

Pur continuando a comprendere che la S.V. si è ritrovata in un contesto lavorativo 
composto da svariate  difficoltà probabile frutto di mancate manutenzioni di lavori già 
negli anni passati, crediamo che questo problema pur non essendo del tutto odierno, possa 
essere risolto in brevissimo tempo, ricordando che l’esposto presente indica non una 
critica, ma una forma di collaborazione che vogliamo credere sia avvertita come tale. 

Per tanto, chiediamo che la soluzione del problema esposto avvenga in tempi 
brevissimi senza contare che, per le restanti, ulteriori anomalie, ci riserviamo di 
rappresentarle in forma verbale e nei tempi opportuni. 

In attesa si porgono distinti saluti. 
 
 
 

                
 

 

http://www.allontanamentopiccioni.it/disinfezione-disinfestazione.html
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